
1 Introduzione

1
Storia delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione

La necessità di svolgere velocemente calcoli sempre più complessi è stata 

una costante che ha accompagnato l’evoluzione umana da qualche migliaio 

di anni a questa parte. In questo processo varie civiltà si sono inventate via 

via tecniche più o meno articolate di rappresentazione dei dati (si pensi ai 

geroglifici egiziani e alla scrittura cuneiforme degli Assiro-Babilonesi) in-

sieme a metodologie e strumenti che aiutassero a sveltire e automatizzare 

i calcoli: già nel VI secolo a.C. in Cina veniva usato l’abaco, strumento di 

calcolo tuttora usato in alcune zone del mondo. In questo senso è rappre-

sentativa la xilografia Algoristi contro Abacisti tratta dal Margarita philo-

sophica di Gregor Reisch (1503) (FIGURA 1).

L’uomo ha sempre sentito una forte spinta a contare, misurare e prevedere 

tutto ciò che lo circonda e questa pulsione innata lo porta tutt’oggi a pro-

gettare e realizzare computer sempre più potenti.

Nel XV secolo le necessità dettate da applicazioni pratiche della mate-

matica, dell’astronomia e di altri settori scientifici, spinsero scienziati qua-

li Edmund Gunter, Wilhelm Schickard e William Oughtred a costruire i 

primi regoli calcolatori, strumenti basati su stecche graduate organizzate 

in una parte mobile che scorre su una parte fissa per compiere vari tipi di 

calcoli. Nella seconda metà di tale secolo, altri importanti passi avanti si 

ebbero grazie alle invenzioni di grandi filosofi matematici come il francese 

Blaise Pascal e il tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz che realizzarono 

le prime calcolatrici meccaniche in grado di fare operazioni aritmetiche. 

Il lento cammino verso i nostri giorni ha avuto poi un’improvvisa ac-

celerazione tra il XIX e la prima metà del XX secolo, quando sono state 

gettate le basi per la realizzazione delle macchine odierne anche a opera di 

personalità scientifiche come i matematici inglesi Charles Babbage, George 

Abaco

Tavoletta rettangolare usata da-
gli antichi per eseguire calcoli.
Nella forma più comune prevede 
una serie di guide parallele, assi-
milabili a unità, decine, centinaia e 
così via. Lungo ogni guida vengo-
no spostate delle pietruzze (i cal-

culi) o altri oggetti mobili per ese-
guire le operazioni aritmetiche. 
Il suo funzionamento si basa sul 
principio che il valore di una con-
figurazione di calculi dipende dal 
posto occupato, cioè dalle guide 
su cui è distribuita.
Tale strumento era utilizzato nel-
le antiche civiltà (Cina, Babilonia, 
Grecia, Roma) anche per la man-
canza di sistemi di  numerazione 
adatti al calcolo. 
Nel medioevo in Europa la pa-
rola «abaco» aveva il significato 
di aritmetica in senso generale 
come descritto nel famoso Liber 

abbaci del 1202 di Leonardo Pi-
sano, detto Fibonacci.
L’abaco cadde in disuso intorno 
alla fine del XVII secolo con l’in-
troduzione del sistema numerico 
decimale indo-arabico e i relativi 
metodi di calcolo.

FIGURA 1
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Boole, Alan Madison Turing e l’ungherese naturalizzato statunitense John 

von Neumann. 

In ogni caso, storicamente, almeno quattro sono le pietre miliari su cui 

si sono basati invenzioni e studi concettuali che hanno caratterizzato que-

sto processo evolutivo (TABELLA 1):

TABELLA 1

Anno Personaggio Evento

332 a.C. Aristotele La logica aristotelica descrive come opera il nostro 
pensiero basandosi sul principio del «terzo escluso», 
secondo il quale un’affermazione è vera o falsa, 
senza una terza possibilità.

1842 Charles Babbage Progetta la macchina analitica (analytical engine), 
allo scopo di creare una macchina programmabile 
per eseguire ogni genere di calcolo.

1854 George Boole Introduce un’algebra che è tuttora alla base della 
progettazione teorica dei computer.

1949 Alan Turing 
e John von Neumann

Sulla base delle idee di Turing e von Neumann, 
viene realizzato il computer EDVAC, prima macchina 
digitale programmabile tramite un software.

Da più di 160 anni la logica booleana è alla base del funzionamento dei 

computer e formalizza matematicamente la logica aristotelica. Essa è fon-

data sui valori logici «Vero» e «Falso» (normalmente rappresentati dai va-

lori numerici «1» e «0») e su alcuni operatori logici: NOT, OR e AND. 

Questi sono facilmente definibili mediante tabelle di verità (TABELLA 2).

TABELLA 2

NOT «negazione» OR «disgiunzione» AND «congiunzione»

Dato Risultato

V (1) F (0)

F (0) V (1)

Dato Risultato

F (0) F (0) F (0)

F (0) V (1) V (1)

V (1) F (0) V (1)

V (1) V (1) V (1)

Dato Risultato

F (0) F (0) F (0)

F (0) V (1) F (0)

V (1) F (0) F (0)

V (1) V (1) V (1)

Trasforma il «Vero» in «Falso» e vicever-
sa.

Produce come risultato il valore «Falso» 
solo combinando due valori «Falso» .

Produce come risultato il valore «Vero» 
solo combinando due valori «Vero».

Gli operatori dell’algebra booleana vengono concretamente realizzati me-

diante dispositivi elettronici che trasformano, o combinano, i segnali elet-

trici in ingresso in un segnale elettrico in uscita, secondo le regole definite 

dalle precedenti tabelle di verità.

Anche se la logica booleana è stata la prima logica di riferimento, vale la 

pena ricordare che non è stata la sola a essere usata nell’ambito dei sistemi 

automatici. La fuzzy logic introdotta intorno al 1963 da Lofti Zadeh, ira-

niano emigrato negli Usa, detta anche logica sfumata, è in grado di trattare 

situazioni non precisamente definite.

Essa rifiuta il principio del terzo escluso della logica classica propo-

nendo di giungere alla regolazione di un sistema attraverso la forma-

lizzazione di concetti derivati dall’esperienza comune, basandosi sul 

fatto che una grandezza possa assumere non solo valori booleani, ma
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un insieme di valori indicanti il livello di «verità» di una certa espressio-

ne ammettendo che una variabile possa essere parzialmente vera o falsa 

attribuendole un valore di verità compreso tra 0 e 1.

Un
«è giovane di 

valore»
grafico
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Negli anni Ottanta del secolo scorso, le prime significative applicazioni 

industriali della logica fuzzy sono state sviluppate in Giappone dove, nel 

1986, è stato realizzato anche il primo chip dedicato alla computazione 

d’inferenze fuzzy.

Attualmente le applicazioni nel mondo sono milioni e i controllori fuz-

zy fanno ormai parte dei robot, degli elettrodomestici, delle videocamere, 

degli impianti frenanti delle automobili, dei treni della metropolitana, delle 

sonde spaziali e di molti altri sistemi automatici. Sistemi fuzzy permettono 

anche di ricercare informazioni in rete e in basi documentali e supportano 

decisioni economiche, sistemi di controllo di qualità e conduzione di im-

pianti industriali.

1 Storia del computer

1.1 Calcolatrici meccaniche
Il primo congegno meccanico in grado di effettuare operazioni aritmetiche 

fu la Pascalina (FIGURA 2), realizzata nel 1662 dal matematico francese Blai-

se Pascal. Essa, mediante una serie di ingranaggi rotanti, poteva compiere 

operazioni aritmetiche di addizione e sottrazione. 

FIGURA 2

Fuzzy logic  
e probabilità

Molto controversi sono i rapporti 
tra logica fuzzy e la teoria della 
probabilità dando luogo ad aspre 
polemiche tra i seguaci dei due 
orientamenti.
I «probabilisti» asseriscono che 
la logica fuzzy non è altro che una 
probabilità sotto mentite spoglie 
dato che le misure di probabili-
tà, come i gradi d’appartenenza 
agli insiemi fuzzy, sono espresse 
da valori numerici nell’intervallo 
rea le [0, 1].
Gli studiosi di parte fuzzy osser-
vano che i valori fuzzy possono 
variare da 0 a 1 (come le probabi-
lità) ma, diversamente da queste, 
descrivono eventi che si verifica-
no in una certa misura mentre 
non si applicano a eventi casuali 
bivalenti (che si verificano oppure 
no, senza valori intermedi).
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Tra il 1672 e il 1694 il matematico e filosofo tedesco Gottfried Leibniz pro-

gettò e costruì il primo dispositivo, ancora meccanico, capace di eseguire 

le quattro operazioni aritmetiche, il Reckoner.

Tra il 1833 e il 1842 il matematico inglese Charles Babbage progettò la 

macchina analitica (FIGURA 3) con lo scopo di creare una macchina pro-

grammabile per eseguire ogni genere di calcolo.

Tale macchina anticipava la struttura di un computer moderno preve-

dendo:

• un’unità di controllo;

• una memoria per i dati e per i risultati;

• un «mulino» per l’effettuazione dei calcoli.
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FIGURA 3

Babbage, però, non arrivò a costruire un prototipo funzionante della pro-

pria macchina per questioni economiche, in quanto non riuscì a trovare 

finanziatori per la sua idea.

I programmi di calcolo della macchina analitica dovevano essere per-

forati su schede simili a quelle in uso per il controllo delle lavorazioni dei 

telai. 

La matematica inglese Ada Byron Lovelace partecipò alle attività di 

questo progetto per quanto riguardava i programmi di calcolo. Per questo 

è ricordata come prima programmatrice della storia.

1.2 Calcolatori elettronici

La storia del computer moderno, così come oggi lo conosciamo, è legata 

alle intuizioni di personalità come Alan Turing e John von Neumann. 

Prima della Seconda guerra mondiale, Turing intuì la possibilità di crea-

re una macchina in cui «il programma fosse memorizzato» nella mac-

china stessa a differenza di quel che era avvenuto fino ad allora, dove un 

computer veniva «istruito» tramite combinazioni di interruttori, con-

nettori e cavi elettrici gestiti manualmente.
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Al termine della Seconda guerra mondiale, von Neumann descrisse il 

computer come analogo a un cervello, con un input «organo» (simi-

le ai neuroni sensoriali), un ricordo, un livello aritmetico, un «organo» 

logico (simile ai neuroni associativi) e un «organo» di uscita (simile ai 

neuroni motori). Tale architettura è tuttora conosciuta come macchina 

di von Neumann.

Il capostipite dei computer moderni, sviluppato sulla base di queste idee, 

fu EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Calculator, FIGURA 4). 

Esso fu realizzato tra il 1945 e il 1949 alla Pennsylvania University di Fila-

delfia. EDVAC fu il primo computer a utilizzare la codifica binaria e – in 

analogia alla macchina analitica di Babbage – i suoi componenti fonda-

mentali erano:

• un’unità di controllo;

• una memoria per i dati, i risultati e i programmi di calcolo;

• un’unità aritmetico-logica per effettuare calcoli.

FIGURA 4

1.3 Mainframe

Gli ingegneri responsabili della progettazione di EDVAC – Presper Eckert 

e John Mauchly – nel 1950 realizzarono UNIVAC (UNIVersal Automatic 

Computer), il primo computer regolarmente commercializzato: ne furono 

prodotte quasi 50 unità, vendute ciascuna a circa un milione di dollari.

Con UNIVAC inizia l’era dei grandi computer di tipo mainframe, di cui 

i modelli più famosi sono senz’altro le serie IBM S/360, commercializzata a 

partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, e IBM S/370, com-

mercializzata a partire dal 1970.
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FIGURA 5

OSSERVAZIONE All’epoca, dati gli alti costi, erano pochi i terminali te-

lescriventi (e ancor meno quelli video) che permettevano ai tecnici di 

interagire in tempo reale con i computer: la maggior parte delle elabo-

razioni avveniva in modalità batch: i programmi e i relativi dati veni-

vano perforati su schede cartacee (FIGURA 5, ogni scheda un’istruzione) 

che specifici dispositivi di input leggevano per trasferirli nella memoria 

centrale del computer e quindi eseguirli.

I più recenti mainframe sono in grado di eseguire o ospitare sistemi opera-

tivi diversi utilizzando la tecnica della virtualizzazione. Un singolo main-

frame può rimpiazzare decine o centinaia di server fisici più piccoli, ri-

ducendo così i costi di gestione e amministrazione e fornendo livelli di 

scalabilità e affidabilità, difficilmente ottenibili con server distribuiti.

1.4 Minicomputer

I minicomputer sono apparsi nella seconda metà degli anni Sessanta come 

terza generazione di calcolatori, diventando rapidamente un nuovo stan-

dard di riferimento. Rispetto ai mainframe avevano dimensioni e costi ri-

dotti insieme a una maggiore facilità d’installazione e di utilizzazione.

A partire dal 1960 la Digital iniziò la produzione della serie PDP (Pro-

grammed Data Processor) e, pur non essendo stata l’unica azienda produt-

trice di minicomputer, alcuni suoi modelli sono diventati leggendari. In 

particolare il PDP-11 (FIGURA 6) che, insieme al sistema operativo multiu-

tente Unix sviluppato da Dennis Ritchie e Ken Thompson presso i labora-

tori Bell dell’AT&T, ha rappresentato per oltre un decennio l’architettura 

di riferimento del mondo informatico. 

Attualmente con il termine minicomputer (o midrange systems) si iden-

tificano macchine  collocabili tra i mainframe e i computer monoutente 

che spesso si ritrovano nel ramo dei computer gestionali, dedicati all’ela-

borazione di dati aziendali e alla funzione di server, più che ad applicazioni 

scientifiche. Sistemi di questo tipo sono ampiamente utilizzati come siste-

mi dipartimentali o per aziende medie o piccole (PMI).
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FIGURA 6

1.5 Supercomputer

Tra gli anni Sessanta e Settanta sono nati anche i supercomputer, diversi 

dai classici mainframe non solo per maggior potenza di calcolo, ma anche 

per architetture che si discostano dal classico modello di von Neumann. 

Spesso dedicati all’esecuzione di un numero ridotto di operazioni su un 

elevato numero di dati senza una vera interazione con l’utente, utilizza-

no architetture specifiche per assolvere questi compiti con maggiore effi-

cienza. Essi, sono tuttora progettati, costruiti e gestiti come «pezzi unici» 

integrando migliaia di componenti commerciali, per effettuare in tempi 

accettabili complessi calcoli tecnici o scientifici (modelli dell’atmosfera, si-

mulazioni fisiche, modelli molecolari, crittoanalisi, …).

Nel 1976 il supercomputer Cray-1 (FIGURA 7), progettato da Seymour 

Cray, segnò una nuova strada per le sue soluzioni tecnologiche e l’elevata 

potenza di calcolo sviluppata. 

Nel 2018 l’Oak Ridge National Laboratory realizzò il supercomputer 

OLCF-4, o Summit (FIGURA 8), che con una velocità di calcolo di 200 pe-

taFLOPS è attualmente il più potente elaboratore al mondo.

FIGURA 7 FIGURA 8
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1.6 Personal computer e Workstation

Nel 1971 l’italiano Federico Faggin, ispirandosi alla struttura del PDP-11, 

sviluppò il microprocessore Intel 8008 (FIGURA 9), il primo a essere integrato 

in un unico circuito elettronico. Questo risultato tecnologico fu il punto di 

partenza per la realizzazione di computer sempre più piccoli ed economici. 

Nel 1975, inizia questo percorso, con la presentazione del MITS Altair, il 

primo microcomputer, a cui ne faranno seguito altri come il famoso Apple 

II. Nello stesso periodo Bill Gates e Paul Allen, poi fondatori di Microsoft 

Corporation, sviluppano il BASIC, primo linguaggio di programmazione da 

utilizzare su questo tipo di macchine. Nel 1981 IBM iniziò la commercia-

lizzazione, a un prezzo di circa 1500 $, del suo primo PC (Personal Com-

puter, FIGURA 10) basato su microprocessore Intel 8088: l’ingresso dell’IBM 

nel mercato dei cosiddetti microcomputer sancì la rivoluzione del computer 

personale, prima sul posto di lavoro e, successivamente, nelle case private. 

FIGURA 9

FIGURA 11

FIGURA 13

FIGURA 12

FIGURA 14

FIGURA 10
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Il sistema operativo del PC IBM era il DOS (Disk Operating System) della 

Microsoft Corporation che, grazie al successo delle vendite del PC IBM, si 

affermò sul mercato divenendo una delle principali aziende dell’industria 

informatica.

Nel 1981 la Osborne Computer Corporation presentò l’Osborne 1 (FIGU-

RA 11), il primo computer portatile di massa della storia: pesava circa 11 kg, 

aveva un costo di 1795 $ e adottava il sistema operativo integrato CP/M 2.2.

Nel 1981 la Rank Xerox presentava la Xerox 8010 Information System 

(Xerox Star, FIGURA 12), il primo computer della storia a essere dotato di in-

terfaccia grafica con finestre, icone, mouse e, per la prima volta, la possibilità 

di collegare un insieme di computer monoutenti in rete locale. Nonostan-

te questi importanti risultati conseguiti al centro di ricerca Xerox PARC, a 

Menlo Park in California, l’azienda non spinse commercialmente questi pro-

dotti. Steve Jobs facendo leva sulle frustrazioni dei progettisti Xerox propose 

loro di migrare alla Apple Computer: due anni più tardi l’azienda di Cuperti-

no presentava il Lisa (FIGURA 13) e l’anno successivo il Macintosh (FIGURA 14): 

quest’ultimo fu il primo computer a essere concepito come «elettrodomesti-

co da scrivania» e diede il via al successo commerciale della Apple.

1.7 Smartphone e tablet

Gli smartphone («telefoni intelligenti») sono dispositivi che alle normali 

funzioni di un telefono cellulare aggiungono capacità di calcolo, memoria 

e connessione dati basandosi su sistema operativi per dispositivi mobili 

(Android, iOS, ecc.). I primi progetti di dispositivi che unissero funziona-

lità telefoniche a quelle di calcolo risalgono al 1973, ma solo nel 1993 iniziò 

la loro commercializzazione.

Nel 2008 venne presentato il primo smartphone basato su sistema ope-

rativo Android: l’HTC Dream (FIGURA 15).

FIGURA 15 FIGURA 16

Un tablet («tavoletta elaboratrice») è un computer caratterizzato da di-

mensioni compatte e che utilizza come input principale un touch screen, 

ovvero uno schermo controllato da una penna o tramite le dita. La prima 

tavoletta elaboratrice fu presentata nel 2000 da Microsoft, ma solo dalla se-

conda metà del 2010 si sono diffusi nuovi dispositivi tablet, ridefiniti tablet 

computer, con interfacce e sistemi operativi simili a quelli utilizzati dagli 

smartphone. Elemento di spicco di tali prodotti è stato l’Apple iPad (FIGU-

RA 16) venduto in alcune decine di milioni di esemplari. 
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1.8 Computer quantistici

Nel corso del tempo la potenza dei computer è andata aumentando di pari 

passo con la miniaturizzazione dei circuiti elettronici. Secondo la legge di 

Moore, uno dei fondatori di Intel, «la densità dei transistor su un micro-

chip e la relativa velocità di calcolo raddoppiano ogni 18 mesi». Questo 

processo di miniaturizzazione, volto ad aumentare la densità dei transi-

stor, è andato rallentando negli ultimi anni via via che ci si è avvicinati 

alle soglie della meccanica quantistica per la difficoltà di ridurre oltre certi 

limiti le dimensioni dei circuiti integrati.

Le intuizioni di alcuni informatici teorici, però, hanno fatto sì che la 

meccanica quantistica diventasse il mezzo per realizzare macchine con 

potenze di calcolo enormemente superiori ai computer convenzionali: i 

computer quantistici (FIGURA 17).

FIGURA 17

Al posto dei convenzionali bit – unità informative codificate dai due 

stati 0/1 – il computer quantistico usa i qubit, elementi che codificano lo 

stato quantistico in cui si possono trovare una particella o un atomo. Lo 

spin di una particella, per esempio, ha due stati che possono codificare 

informazioni binarie. A rendere interessanti, ai fini del calcolo, le parti-

celle atomiche e subatomiche è il fatto che esse possono esistere anche 

in una sovrapposizione di stati, ampliando enormemente le possibilità 

di codifica delle informazioni e di affrontare problemi estremamente 

complessi.

Il calcolo quantistico ha inizio negli anni Ottanta quando il fisico Paul Be-

nioff propose il primo modello quantistico della macchina di Turing.

Il 24 ottobre 2019 Google ha dichiarato di aver completato in 200 se-

condi, utilizzando un prototipo di computer quantistico, un calcolo che 

con la tecnologia classica avrebbe richiesto circa 10 000 anni, ma ha an-

che ammesso che per arrivare a una rivoluzione del computer quantisti-

co equivalente a quella del computer classico occorreranno ancora molti 

anni, grandi investimenti e nuove idee. Intanto la ricerca accademica, in-

dustriale e un sempre maggiore numero di governi stanno investendo in 

questo settore.
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2 Storia delle reti di computer

Nell’Ottocento la nascita e la diffusione del telegrafo e del telefono, con-

testualmente allo sviluppo della rete elettrica e, successivamente, della 

radio, cambiarono profondamente i modi e le forme di comunicazione. 

Tali cambiamenti avviarono quella rivoluzione tecnologica e sociale il 

cui sviluppo è tuttora in costante evoluzione. Tra le trasformazioni vis-

sute fin dall’epoca vittoriana la più importante è rappresentata da un 

elemento unificante di forme e strumenti di comunicazione fortemente 

eterogenei: la rete. 

2.1  Le prime reti di computer,  
ARPAnet e i protocolli TCP/IP

La necessità di far dialogare tra loro più computer per condividere sia ri-

sorse hardware sia software aggiungendo alle capacità di elaborazione 

quella di poter scambiare informazioni, è un’esigenza che è stata sentita 

ben presto nel mondo informatico. Le tecnologie di rete e la loro diffusione 

hanno permesso rivoluzionari sviluppi nell’organizzazione delle risorse di 

calcolo e nella telecomunicazione dei dati.

Nel 1958 il governo degli Stati Uniti creò l’istituto di ricerca ARPA (Ad-

vanced Research Projects Agency). Tra i suoi compiti c’era quello di trovare 

una soluzione alle problematiche legate alla realizzazione di una rete di te-

lecomunicazioni affidabile e sicura in ambito militare per quanto atteneva 

il collegamento tra le postazioni di difesa sul territorio nazionale.

Nel 1969 venne creato il primo nodo IMP (Interface Message Processor) 

dell’ARPAnet (FIGURA 18) all’università della California di Los Angeles. Per 

tutti gli anni Settanta ARPAnet continuò a svilupparsi in ambito universi-

tario e governativo, ma dal 1974, con l’avvento dello standard di trasmis-

sione basato sui protocolli TCP/IP (Transmission Control Protocol/Inter-

net Protocol), il progetto della rete fu denominato Internet. I due protocolli 

TCP e IP furono concepiti da Bob Kahn e Vinton Cerf con l’obiettivo di 

permettere a una serie di computer eterogenei di interconnettersi fra loro.

FIGURA 18©
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È negli anni Ottanta, con l’avvento dei personal computer, che si ebbe un 
primo grande impulso alla diffusione della rete al di fuori degli ambiti isti
tuzionali e accademici, rendendo collegabili milioni di utenti. Nacquero 
allora la posta elettronica (e-mail) e i primi newsgroup che tuttora costitui
scono il mondo di Internet.

2.2 Le reti LAN, MAN e WAN

Le prime reti LAN (Local Area Network), nate negli anni Settanta del seco
lo scorso, si sono affermate tra gli anni Ottanta e Novanta come supporto 
per attività aziendali e di office automation. Sono costituite da gruppi di 
computer distribuiti su un’area limitata (un ufficio, una piccola azienda, 
ecc.), collegati tra loro mediante cavi e schede di rete per condividere ri
sorse hardware e software.

In particolare, Ethernet, sviluppata allo Xerox PARC da Robert Metcal
fe e David Boggs, è una famiglia di tecnologie per la realizzazione di reti 
locali tutt’oggi ampiamente utilizzata. Commercializzata nel 1980, è stata 
perfezionata nel tempo per supportare velocità di trasmissione sempre più 
elevate e distanze di collegamento sempre più estese. Nel tempo Ethernet 
ha ampiamente sostituito altre tecnologie LAN concorrenti utilizzando sia 
cavi di rame sia fibre ottiche e, negli ultimi due decenni, anche le tecnolo
gie wireless note come WiFi.

Oltre alle LAN, che collegano computer relativamente vicini, si distin
guono almeno altri due tipi di reti a seconda della loro estensione spaziale: 

• MAN, Metropolitan Area Network (rete metropolitana), con collega
menti a distanze massime di decine di chilometri;

• WAN, Wide Area Network (rete geografica), con collegamenti a distan
za qualsiasi, anche mondiale.

2.3 Internet e il World Wide Web

Nel 1980 Tim BernersLee, ricercatore del CERN (Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire) in Svizzera, creò ENQUIRE, un database organiz
zato in modo ipertestuale con l’obiettivo di creare una piattaforma infor
mativa per la condivisione di dati tra i fisici di tutto il mondo che non fosse 
dipendente dal tipo di computer o di software utilizzati. La struttura ne
cessaria all’invenzione del web fu favorita dall’installazione dei protocolli 
TCP/IP su alcuni computer del CERN, che così divenne il più importante 
nodo Internet europeo.

Nel 1990 BernersLee definiva gli elementi necessari per un web funzio
nante (HTTP, HTML e il primo web browser). Nel gennaio 1991 furono 
attivati i primi web server fuori dal CERN.

A partire dal 1992 si assistette a una costante crescita del web. Inizial
mente, data l’origine accademica del World Wide Web, gli utilizzatori fu
rono istituti di ricerca e dipartimenti universitari, ma dall’aprile del 1993 il 
CERN concesse l’uso del World Wide Web a chiunque, senza necessità di 
pagare i diritti, avviando l’esplosione del suo utilizzo.
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Il primo browser grafico fu Mosaic, sviluppato nel 1992 presso i laboratori 
del National Center for Supercomputing Applications negli Usa. Mosaic fu 
particolarmente apprezzato per la sua integrazione di media diversi e la sua 
evoluzione più famosa fu Netscape Navigator. 

Oggi il browser è, per molti utenti non professionali, lo strumento fon-
damentale di interazione con il proprio computer essendo spesso le risorse 
della rete e del World Wide Web la prima motivazione per l’uso stesso di 
un computer.

Attualmente sul web ci sono oltre 1,5 miliardi di siti. Di questi, meno di 
200 milioni sono attivi. Il traguardo di 1 miliardo di siti è stato raggiunto 
per la prima volta nel settembre 2014. Il grafico seguente (FIGURA 19) mo-
stra l’andamento nel tempo del numero totale di siti web per anno:

Siti web
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1.000.000.000

1.500.000.000

500.000.000
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FIGURA 19

2.4 Reti Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity, FIGURA 20) è una famiglia di tecnologie per reti lo-
cali senza fili (WLAN). I dispositivi compatibili Wi-Fi possono connettersi 
a Internet tramite una WLAN e un punto di accesso wireless (access point). 
La prima versione di queste tecnologie risale al 1997 quando forniva una 
velocità di collegamento fino a 2 Mbit/s. A partire dal 1999 si è potuta 
raggiungere una velocità di collegamento fino a 11 Mbit/s, e così via fino 
all’ultimo standard certificato (Wi-Fi 6) implementato nel 2019 che ha una 
velocità teorica massima di circa 10 Gbit/s.

2.5 Il cloud

È una delle tecnologie informatiche più recenti basata sull’erogazione di 
servizi, come l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati ad 
alta velocità, offerti da alcuni operatori attraverso Internet. Google e Ama-
zon sono solo due tra le tante aziende che ormai offrono servizi di cloud 

computing tramite i loro data-center (FIGURA 21, a pagina seguente).

FIGURA 20
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FIGURA 21

Il cloud computing (FIGURA 22) prevede tre figure base (TABELLA 3):

TABELLA 3

Figura Attività

Fornitore di servizi Offre servizi di server virtuali, archiviazione, applicazioni complete (per 
esempio basi di dati) generalmente secondo un modello pay per use.

Cliente 
amministratore

Sceglie e configura, secondo necessità, i servizi offerti dal fornitore.

Cliente finale Utilizza i servizi configurati dal cliente amministratore (questa figura 
spesso coincide con l’amministratore).

memorizzazione

permanente

networkcomputer

phone
tablet

memorizzazione

temporanea

monitoraggio contenuti collaborazione

server

desktop
laptop

comunicazione finanza

identità server code database

Cloud computing

FIGURA 22
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2.6 L’Internet of Things
Il termine Internet delle cose (IoT) è stato introdotto nel 1999 da Kevin 

Ashton, cofondatore e direttore del consorzio di ricerca americano Au-

to-ID Center. Con esso ci si riferisce all’estensione di Internet dedicata al 

mondo degli oggetti. In pratica, gli oggetti (o cose) interagiscono presso-

ché automaticamente tra di loro comunicando e ricevendo dati assumendo 

un ruolo attivo grazie al collegamento alla rete.

Obiettivo dell’Internet delle cose è quello di determinare un’infrastrut-

tura di comunicazione tra oggetti fornendo loro un’identità elettronica 

e determinando la mappa delle loro interazioni automatiche nell’am-

biente fisico. 

Le cose possono essere di svariate tipologie (apparecchiature, impianti, 

macchine, attrezzature, ecc.) e la loro capacità di interazione automatica 

con il mondo che le circonda fa sì che esse siano definite smart objects 

(oggetti intelligenti). 

I campi di applicazione sono molteplici: processi produttivi industriali, 

logistica, infomobilità, efficienza energetica, ecc. 

Oggi si parla sempre più spesso di smart city per quelle città in cui l’uso 

della tecnologia IoT nelle diverse aree della Pubblica Amministrazione 

(trasporti pubblici e mobilità, gestione e distribuzione dell’energia, si-

curezza urbana, gestione e monitoraggio ambientale, manutenzione e 

ottimizzazione delle infrastrutture e edifici, ecc.) è finalizzata all’ottimiz-

zazione e all’innovazione dei servizi di pubblica utilità così da mettere in 

relazione le infrastrutture urbane con i cittadini che le utilizzano. 
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MICROPROCESSORE. Nel 1971 fu realizzato da Intel il 
primo microprocessore integrato.

PERSONAL COMPUTER. Il primo personal computer 
IBM del 1981 utilizzava il sistema operativo DOS di Mi-
crosoft.

INTERFACCIA GRAFICA. Nel 1981 la Rank Xerox pre-
sentava lo Xerox 8010, primo computer della storia a 
essere dotato di interfaccia grafica con finestre, icone, 
mouse. Due anni più tardi la Apple commercializzava il 
Lisa e l’anno successivo il Macintosh.

SMARTPHONE. Gli smartphone («telefoni intelligen-
ti») sono dispositivi che alle normali funzioni di un tele-
fono cellulare aggiungono capacità di calcolo, memoria 
e connessione dati basandosi su sistemi operativi per 
dispositivi mobili (Android, iOS, ecc.). I primi progetti ri-
salgono al 1973, la loro commercializzazione al 1993. 

TABLET. Sono computer caratterizzati da dimensio-
ni compatte e, come gli smartphone, utilizzano come 
input principale un touch screen, ovvero uno schermo 
controllato da una penna o tramite le dita. Presentati 
nel 2000 hanno conosciuto una grande diffusione dalla 
seconda metà del 2010.

COMPUTER QUANTISTICI. Macchine che invece dei 
classici bit usano i qubit, elementi che codificano lo sta-
to quantistico in cui possono trovarsi una particella o un 
atomo. Infinitamente più potenti rispetto ai computer 
classici, per ora sono realizzati a livello di ricerca.

RETI DELL’EPOCA VITTORIANA. Nell’Ottocento la na-
scita e la diffusione del telegrafo e del telefono, conte-
stualmente allo sviluppo della rete elettrica e, succes-
sivamente, della radio, cambiarono profondamente i 
modi e le forme di comunicazione.

ARPANET. Nel 1958 il governo degli Stati Uniti finanzia 
lo sviluppo di ARPAnet come rete di telecomunicazioni 
in ambito militare per il collegamento sicuro e affidabi-
le tra computer delle postazioni di difesa sul territorio 
nazionale.

TCP/IP. Nel 1974, con l’avvento dello standard di tra-
smissione basato sui due protocolli TCP/IP, nasce il 
progetto di Internet: l’obiettivo è quello di permettere 
l’interconnessione tra calcolatori eterogenei.

LAN, MAN E WAN. Le Local Area Network nascono ne-
gli anni Settanta e si diffondono tra gli anni Ottanta e 
Novanta. Sono costituite da gruppi di computer distri-
buiti su un’area limitata (un ufficio, una piccola azienda, 
ecc.), collegati tra loro mediante cavi e schede di rete 

LOGICA ARISTOTELICA. La logica del filosofo greco 
Aristotele fonda la matematica occidentale, il cui svi-
luppo nei secoli ha portato, tra i molti risultati, allo svi-
luppo del software dei computer. 

ALGEBRA BOOLEANA. La logica algebrica che è stata 
formalizzata da Boole nel XIX secolo è alla base della 
progettazione dell’hardware dei computer moderni.

FUZZY LOGIC. Introdotta intorno al 1963, è una logica 
diversa da quella booleana/aristotelica: propone un 
modello in cui non vi sono solo i due stati vero/falso ma 
un insieme di valori, compresi tra 0 e 1, indicanti il livello 
di «verità» di un certo fatto ammettendo che questo 
possa essere parzialmente vero o falso.

CALCOLATRICI MECCANICHE. Le macchine calco-
latrici realizzate nel XVII secolo da Pascal e da Leibniz 
rappresentano i primi passi nella storia del calcolo au-
tomatico.

MACCHINA ANALITICA. La macchina analitica proget-
tata da Babbage nel XIX secolo è il primo esempio di 
sistema programmabile in senso moderno.

MACCHINA DI VON NEUMANN E EDVAC. L’archi-
tettura dei computer attuali si basa sulle idee che von 
Neumann espose per la progettazione di EDVAC nel 
1945.

UNIVAC. Nel 1950 UNIVAC fu il primo computer com-
merciale.

MAINFRAME. Computer con notevole potenza di cal-
colo. IBM ha dominato il mercato dei grandi mainframe 
negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso con le 
serie IBM S/360 e IBM S/370. I più recenti mainframe 
sono in grado di eseguire o ospitare sistemi operativi 
diversi utilizzando la tecnica della virtualizzazione: un 
singolo mainframe può rimpiazzare decine o centinaia 
di server fisici più piccoli, con riduzione dei costi di ge-
stione e maggiori affidabilità e scalabilità.

MINICOMPUTER. Digital fu la prima azienda – a parti-
re dal 1960 con la serie PDP – a produrre minicompu-
ter in multiutenza su cui fu anche utilizzato il sistema 
operativo Unix.

SUPERCOMPUTER. Nel 1976 il supercomputer Cray-1 
segnò una nuova strada per soluzioni tecnologiche 
ed elevata potenza di calcolo sviluppata. Questi com-
puter, costruiti e gestiti come «pezzi unici», utilizzano 
architetture diverse dal modello di von Neumann e so-
no progettati per effettuare complessi calcoli tecnici o 
scientifici.
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CLOUD. Tecnologia informatica basata su un paradig-
ma di erogazione di servizi (archiviazione, elaborazione, 
trasmissione dati) offerti da un fornitore su richiesta 
di un cliente finale attraverso Internet, a partire da un 
insieme di risorse disponibili e configurabili in remoto. 
Google e Amazon sono solo due tra le tante aziende 
che offrono servizi di cloud computing tramite i loro da-
ta-center.

DATA-CENTER. Un data-center è un ambiente che ospi-
ta decine di migliaia di computer server per l’erogazione 
di servizi di rete e la memorizzazione di dati.

IOT. Estensione di Internet dedicata al mondo degli 
oggetti (o cose): essi interagiscono automaticamente 
tra di loro comunicando e ricevendo dati.

SMART CITY. Città in cui l’uso della tecnologia IoT nelle 
diverse aree della Pubblica Amministrazione è finaliz-
zata all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi di 
pubblica utilità.

per condividere risorse hardware e software. Oltre alle 
LAN si classificano almeno altri due tipi di rete: MAN 
(Metropolitan Area Network o rete metropolitana), con 
collegamenti a distanze fino a decine di chilometri e 
WAN (Wide Area Network o rete geografica), con colle-
gamenti a distanza qualsiasi, anche planetaria.

ETHERNET. È una famiglia di tecnologie standardizza-
te per reti locali sviluppata allo Xerox PARC e commer-
cializzate a partire dal 1980.

WORLD WIDE WEB. Nel 1993 la nascita del World Wi-
de Web segna il passaggio della rete Internet da un uso 
esclusivamente accademico e di ricerca a uno aziendale 
e personale.

RETI WI-FI. Con la sigla Wi-Fi (Wireless Fidelity) viene 
indicata una famiglia di tecnologie per reti locali senza 
fili (WLAN). I dispositivi compatibili Wi-Fi possono con-
nettersi a Internet tramite una WLAN e un punto di ac-
cesso wireless (access point).



18 1 Storia delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

RIPASSA CON LA MAPPA

ReteARPAnet (1969)

Pascalina (1662) calcolatrici

software

TCP/IP (1974)

LAN

Ethernet (1980)

condivisione risorse
hw/sw

macchina analitica
di Babbage (1842)

componenti
hardware

logica fuzzy

(1963)

usando

protocolli
di comunicazione

come

permette

prima

Meccanicicome

come

Quantistici
(futuro)

qubit usano

Computer usano

basata
su

basati su

algebra di Boole
(1854)

logica aristotelica
(332 a.C.)

basati su

basati su

basati su

computing
quantistico

collegabili
tramite

alternativa a

Elettronici

Internet

supercomputer
(1976-oggi)

basati su
architettura di

basati su
architettura specifica

hanno contribuito
al loro sviluppo

come

John von Neumann

Alan M. Turing

come

personalità

EDVAC (1945)primo

smartphone
(1993-oggi)

come

mainframe
(1950-oggi)

minicomputer
(1960-oggi)

microcomputer
(1975-oggi)

MAN WAN Wi-Fi (1990-oggi)

web (1990)

collegabili a

prevede servizi

risorse disponibili
configurabili in remoto

contenute in data-center

prevede servizi

Cloud

protocollo http

browser navigabile
con

basato su

base di

basata su

si basa su

si basa su

si basa su

a partire da

IoT smart city

offerte da

provider
(Google, Amazon, ...)

archiviazione
elaborazione

trasmissione dati



19QUESITI

QUESITI

 ............ Computer quantistici

 ............ Minicomputer

8 Quali delle seguenti affermazioni relativamente 
ai qubit sono vere?

A  Vengono usati dai supercomputer.

B  Vengono usati dal cloud computing.

C  Codificano lo stato in cui si possono trovare 
una particella o un atomo.

D  Sono l’elemento base del calcolo quantistico.

9 Numerare in ordine crescente di estensione spa-
ziale i seguenti tipi di rete:

 ............ Wi-Fi

 ............ WAN

 ............ MAN 

 ............ LAN

10 Quali dei seguenti elementi sono tipici di Inter-
net?

A  qubit

B  TCP/IP

C  HTTP

D  Nessuno dei precedenti.

11 Il cloud è un particolare tipo di:

A  computer

B  computing

C  rete

D  interfaccia grafica

12 Quali delle seguenti affermazioni circa IoT è 
vera?

A  Permette l’interazione non automatica tra og-
getti via Internet.

B  Si basa sulla tecnologia cloud.

C  Permette l’interazione tra oggetti che dialoga-
no automaticamente via Internet.

D  Permette la realizzazione di ambienti tipo 
smart city.

13 Una rete di computer permette la condivisione 
di:

A  risorse solo hardware.

B  risorse solo software.

C  risorse sia hardware sia software.

D  Nessuna delle risposte precedenti.

1 Quali dei seguenti personaggi sono vissuti prima 
del 1800?

A  Alan Madison Turing

B  Blaise Pascal

C  Charles Boole

D  Aristotele

2 Quali delle seguenti affermazioni circa la fuzzy 
logic sono vere?

A  Si basa sul principio del «terzo escluso».

B  Valuta il grado di verità di una certa afferma-
zione in un intervallo di valori tra 0 e 1.

C  È stata introdotta intorno al 1963.

D  Utilizza l’algebra booleana.

3 Quali dei seguenti dispositivi possono essere ca-
talogati come calcolatrici meccaniche?

A  Pascalina

B  EDVAC

C  Reckoner

D  Macchina analitica

4 Quali dei seguenti componenti erano previsti nel 
progetto della macchina di Babbage?

A  Un «mulino» per i calcoli.

B  Un abaco per le operazioni aritmetiche.

C  Delle schede perforate per l’input dei dati.

D  Una memoria per dati e risultati.

5 Il computer EDVAC fu realizzato sulla base delle 
idee di:

A  Gottfried Leibniz

B  Presper Eckert

C  John von Neumann

D  Dennis Ritchie

6 Quali dei seguenti computer non si rifanno all’ar-
chitettura di von Neumann?

A  Supercomputer

B  Mainframe

C  Personal computer

D  Computer quantistici

7 Numerare in ordine crescente in funzione della 
potenza di calcolo i seguenti tipi di computer:

 ............ Personal

 ............ Mainframe
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Why is Moore’s Law no longer valid?
It isn’t. I attach a plot from the Wikipedia page, on which I’ve superimposed a line. 
Remember, Moore’s Law predicts the maximum number of transistors, not the 
average. So points that fall below the line aren’t really relevant, if there are some on 
the line or above it. You’ll see in the plot that Moore’s Law is alive and well, at least up 
to the current date (August 2019).

I propose a corollary to Moore’s Law. (Muller’s corollary?— unless someone else 
has already proposed it.) That is that every two years engineers and scientists will 
pronounce Moore’s Law dead, only to be confounded when it continues on.

Why does Moore’s Law continue to be true? It is certainly one of the most unusual 
laws in the high tech scientific world. It really describes the advance of technological 
capability. The best explanation I have heard is that it sets a goal for engineers and 
scientists. They fear that others will match Moore’s Law if they don’t, so they work and 
work until they manage to reach their expectation.

Note that there is a potential competitive advantage to disingenuously pronouncing 
Moore’s Law dead. Do that and others may give up, and then when your advance 
comes out, to everyone’s surprise, you can dominate the market.

Every decade the reason given for the expected imminent end of Moore’s Law 
has changed. For the last decade, the argument involved the size of the atom. As the 
fundamental components of circuits, often called “transistors” for historical reasons, 
or more recently “nodes”, have gotten smaller and smaller, they are now approaching 
atom sizes. That’s not quite true; the current density has been achieved with 5 nm 
nodes. The companies TSMC and Samsung are reported to have plans for 3 nm nodes. 
Note that for a silicon crystal, the size of the lattice parameter is 0.54 nm. So the 3 nm 
node size is less than six times bigger than the characteristic spacing of the atoms in 
silicon! No wonder Moore’s Law seems to be doomed. Frankly, most knowledgeable 
people considered 6 nm to be impossible. Certainly you can’t go much smaller! You 
can’t make a transistor smaller than an atom, can you?

No, I don’t think so. So why do I propose that the elegy for Moore’s Law is 
premature? One simple answer is that these devices are not yet fully exploiting the 
third dimension. There is lots of space above the silicon wafer.

The challenge is cooling; packing nodes in 3D rather than 2D creates an overheating 
problem. But note that I have reduced a previous physical limit (the size of the atoms) 
to an engineering limit (cooling). And over the past 50 years, the engineers have 
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proven to be amazingly inventive and resourceful. It has been that very inventiveness 
and resourcefulness that is responsible for Moore’s Law in the first place.

[Richard Muller, Professor of Physics,  

University of California, Berkeley, Now, The Physics of Time, 19 August 2019]

Originally Answered:  
Why is Moore’s Law dead?
The Greek philosopher Democritus knew the answer to this question. Moore’s Law is 
dead because nothing can be reduced in size indefinitely. There is a smallest something, 
the Greeks called it the atom, even though they didn’t know exactly what it was. We 
are at that point. Our transistors are 20 atoms across. They won’t get much smaller.

That was the philosophical reason for the demise of Moore’s Law and it is 
fundamentally correct. Here’s the physical data:

The data in the graph, the blue diamonds, is transistor density as reported by Intel for 
their most recent 5 high volume manufacturing “nodes”. [...]

Why is Intel having trouble getting their process 
below 10 nm?
The brief explanation is that, at the very least, we are not on the same exponential 
growth curve of transistor density (which is just the reciprocal of the transistor size) 
that we were on a few years ago (2008 to 2012). My contention is that we are not on an 
exponential growth curve at all. That would mean that Moore’s Law is dead, it requires 
exponential growth.

The acid test of my prediction is the transistor density achievable in 2025. If it is 400 
million transistors per square millimeter or less then Moore’s Law is and was dead. If it 
is 1 billion transistors per square millimeter or more then Moore’s Law lives on!

[Marko Sokolich, University of California, 40 Years of Semiconductor Electronics Research,  

22 January 2019]

a Why, according to the first author, is Moore’s Law still valid?
b What is the main challenge in the transistor downsizing process? 
c What could be a potential advantage in pronouncing Moore’s Law dead?

QUESTIONS


