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SISTEMI INFORMATIVI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

In una economia sempre più competitiva e in un mercato sempre più 
globale, il mantenimento e la distribuzione delle conoscenze aziendali (know-
how) sono fattori chiave di successo. Tale know-how è rappresentato 
generalmente da informazioni e documentazioni di natura eterogenea (dati, 
numeri, disegni, immagini, tabelle etc.) non sempre facili da organizzare, 
archiviare e rendere disponibili. Con l'avvento del personal computer e con 
la possibilità di collegare in rete gli elaboratori si sono aperte possibilità nei 
vari settori insperabili negli anni precedenti.

SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo è da interpretarsi come un sistema aperto interagente 
con le altre parti costituenti l'azienda.

Per gestire i dati un'azienda fa uso del sistema informativo, cioè un mezzo 
capace di raccogliere, organizzare, immagazzinare e correlare i dati per 
successivamente estrarre e distribuire informazioni. Le attività da svolgere 
sono raggruppate in:

1) Raccolta dati: rappresenta la fase in cui tutte le informazioni provenienti 
soprattutto dall'esterno vengono acquisiti dal sistema.

2) Elaborazione dati : si tratta della fase in cui i dati raccolti vengono 
elaborati per fornire l' l'output.

3) Archiviazione: è la fase in cui i dati raccolti vengono archiviati per una 
successiva consultazione o rielaborazione.

4) Distribuzione dati: la distribuzione dei dati avviene tra il personale 
dell'azienda fornendo gli strumenti per prendere decisioni. I dati possono 
andare anche all'esterno dell'azienda.

In generale possiamo dire:

"Un sistema informativo è l'insieme delle persone, dei mezzi, e delle 
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procedure con cui si attuano la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e 
l'archiviazione dei dati allo scopo di ottenere un flusso organizzato di 
informazioni che organi aziendali possono utilizzare per assumere 
razionalmente le decisioni."

SISTEMA INFORMATICO AUTOMATIZZATO (EDP)

Nella maggior parte delle aziende il sistema informativo viene gestito 
utilizzando mezzi informatici e prende il nome di elettronic data processing, 
EDP. Questo può essere visto come un insieme come un insieme di dati 
memorizzati su supporti elettronici e di applicazioni informatiche utilizzate 
per gestire queste informazioni. Definiamo:

"Il Sistema informatico come costituito dall'insieme delle risorse messe a 
disposizione dalla tecnologia, dalle persone che le utilizzano e dalle 
applicazioni che possono essere fatte con esse, con la finalità di 
automatizzare l'archiviazione, la produzione, l'elaborazione e la 
distribuzione dei dati aziendali."

L'insieme delle apparecchiature informatiche (hardware e software) 
costituiscono il sistema informatico Oggi, considerato il ruolo di primo piano 
assunto dall'informatica nella gestione aziendale, le informazioni vengono 
raccolte, elaborate, archiviate, scambiate mediante l'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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L'uso dell'informatica nelle aziende ha prodotto sostanziali modifiche sia al 
loro interno sia nell'ambiente in cui esse operano. Per quanto riguarda le 
condizioni interne di funzionamento possiamo rilevare i seguenti aspetti:

- Modifica dei Flussi di Informazioni

L'automatizzazione di certe procedure ha reso il flusso informativo molto più 
veloce ed efficace, rendendo obsolete quelle configurazioni organizzative 
che erano state predisposte per assicurare il flusso delle informazioni verso 
il vertice aziendale.

Per quanto riguarda l'ambiente esterno alle aziende l'uso dell'informatica ha 
avuto due conseguenze fondamentali:

- La maggiore facilità di comunicazione ha modificato i rapporti tra le 
imprese e i loro partner esterni favorendo il consolidamento di rapporti già 
esistenti e creandone nuovi con partner fino a quel momento inaccessibili. 
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Ad esempio, Internet ha dischiuso molte nuove opportunità alle imprese 
dando loro la possibilità di entrare in contatto con nuovi fornitori anche 
geograficamente molto distanti.

DATI ED INFORMAZIONI

Un Dato è una rappresentazione oggettiva e non interpretata della realtà, 
ciò che è immediatamente presente alla conoscenza. Ad esempio, sono dati 
il numero di una fattura, il suo importo, la data di emissione, ecc.

Una Informazione è una visione della realtà derivante dall'elaborazione e 
interpretazione dei dati, il significato che associamo ai dati.

Il processo di produzione delle informazioni si articola in tre fasi:

1) acquisizione dei dati (elementari)

2) elaborazione dei dati

3) emissione dell'informazione.

I dati elementari non sono immediatamente utilizzabili da parte di chi 
necessita delle informazioni e devono essere opportunamente trattati per 
diventare informazioni significative e comprensibili per i destinatari.

Tra i dati e le informazioni possiamo ipotizzare che esista lo stesso rapporto 
che intercorre tra materie prime e prodotti finiti: le materie prime sono il 
punto di partenza del processo produttivo, la loro trasformazione dà vita a 
dei semilavorati che, ulteriormente trattati, divengono prodotti finiti.

Per le informazioni accade lo stesso: partendo dai dati elementari si 
ottengono dei dati sintetici, come aggregazione di dati elementari, che, 
ulteriormente trattati, portano alle informazioni.
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La graduale introduzione dell'informatica nella automazione dei sistemi 
informativi ha seguito un processo che ripercorre idealmente dal basso 
verso l'alto la piramide delle attività aziendali teorizzata da Anthony

Questo modello si basa sul concetto che il S.I. sia strutturato in funzione 
delle diverse attività che vengono svolte all'interno dell'azienda.

Vi sono diversi criteri adottati per classificare le attività svolte in un'azienda 
e, per questo motivo, analizziamo il modello di Anthony

Secondo Anthony è possibile individuare tre tipologie di attività svolte dai 
tre livelli organizzativi

che si distinguono in un'azienda:

1. a) Attività Strategiche - Vertice Strategico (Alta Direzione);
2. b) Attività Tattiche - Direzioni Funzionali;
3. c) Attività Operative - Personale Esecutivo.
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Le architetture di sistemi informatici possono essere analizzate secondo la 
stratificazione in senso VERTICALE.

Le decisioni strategiche definiscono le linee globali dell'azienda, sono 
prese generalmente a livello dirigenziale e necessitano di informazioni 
globali ma sintetiche.
Le decisioni tattiche sono prese dai quadri intermedi che 
predispongono le strutture per il perseguimento delle decisioni 
strategiche utilizzando informazioni a livello intermedio
Le decisioni operative prese dal personale esecutivo sulla base di 
informazioni analitiche sono quelle che permettono di gestire le risorse 
per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Se, ad esempio, ci si riferisce agli strumenti software utilizzati in azienda si 
possono analizzare i diversi "strati" che grazie alla loro interazione 
consentono al SI di funzionare:

il software applicativo
il middleware
il software di base
l'hardware
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LE RETI AZIENDALI

La diffusione delle reti di elaboratori porta a nuova concezione 
dell'architettura e delle risorse informatiche basata sui concetti di 
distribuzione e condivisione: il termine client/server indica un insieme 
organizzato di stazioni di lavoro che possono utilizzare sistemi operativi 
diverse . in questo modello alcuni utenti possono mettere a disposizione 
delle risorse assumendo la funzione di server oppure utilizzare le risorse 
messe a disposizione diventando utenti client. La produzione di computer 
piccoli ma con elevate capacità elaborative ha portato al downsizing cioè la 
sostituzione di un host di tipo mainframe con reti di personal computer 
decentrando la potenza elaborativa.

Si ha un'evoluzione del ruolo del personal computer non solo stazioni di 
lavoro ma nodi di una rete dai quali poter accedere e sfruttare tutte le 
risorse informatiche presenti. Oltre alla soluzione client/server si possono 
avere reti peer to peer dove ogni stazione è alla pari con le altre. Ogni 
stazione è responsabile dell'accesso alle proprie risorse e ha pari accesso su 
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altri sistemi della LAN.

L'aspetto più recente delle reti presenta alcuni aspetti importanti:

Il passaggio da informazioni omogenee a informazioni multimediali
L'estensione delle reti da locali a planetarie
La molteplicità di dispositivi che possono connettersi in rete non solo 
computer ma netbook, tablet, smartphone

Tipologie di sistemi di elaborazione

Possiamo distinguere quattro tipi di sistemi di elaborazione (l'operazione 
unitaria che può essere svolta da un programma su un elaboratore viene 
chiamata transazione):

1) sistemi real-time,

2) sistemi on-line,

3) sistemi batch,

- Sistema real-time

Un sistema elaborativo real-time è un sistema in grado di seguire eventi 
dell'ambiente esterno nel momento in cui si verificano. Ad esempio è real-
time un sistema che controlla la traiettoria di un missile durante il volo e, 
eventualmente, la corregge. Questi sistemi richiedono l'ingresso dei dati in 
un tempo così breve da rendere significativo il feedback che elaborano.

-Sistemi on-line

I sistemi on-line sono caratterizzati dall'esistenza di un collegamento diretto 
tra il sistema di elaborazione e la fonte dei dati.

Per questo motivo un sistema real-time è sempre anche on-line mentre il 
viceversa non è vero: vi possono essere sistemi che acquisiscono i dati alla 
fonte (on-line) ma non li elaborano immediatamente perché non richiesto 
(non real-time).

-Sistemi batch

I sistemi batch sono sistemi elaborativi che lavorano a lotti, batch appunto. I 
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dati vengono accumulati in gruppi omogenei che verranno elaborati solo 
dopo aver raggiunto una certa dimensione. Questo tipo di trattamento dei 
dati prevede il funzionamento del sistema off- line, ossia senza 
collegamento diretto tra la fonte dei dati e il sistema di elaborazione. Il 
lavoro in modo batch è utilizzato dalle imprese che delegano a terzi 
l'elaborazione dei loro dati interni, non avendo una struttura interna in 
grado di effettuare tale operazione, oltre che da tutte le imprese nel 
momento in cui si tratta di produrre dati di sintesi, che, per loro natura, si 
ottengono dalla elaborazione di un insieme (batch, appunto) di opportuni 
dati elementari relativi, ad esempio, a un determinato intervallo di tempo.

INTRANET

Quando in una rete aziendale sono applicati i protocolli di internet senza 
però che sia aperta al mondo esterno parliamo di intranet. Una rete intranet 
serve a distribuire le informazioni aziendali e le risorse informatiche tra i 
dipendenti. L'accesso ai siti aziendali è limitato alle sole persone abilitate 
attraverso firewall.

EXTRANET

Ciò che distingue una extranet da una intranet è l'abilitazione data ad attori 
esterni all'azienda (fornitori, clienti,partner) ad accedere ad applicazioni e 
informazioni presenti nell'intranet aziendale.

SISTEMI ERP

Gli Enterprise Resource Planning (ERP) sono sistemi software progettati per 
gestire in modo integrato le risorse aziendali, intese sia come risorse umane 
che come risorse finanziarie, produttive con lo scopo di semplificare il flusso 
di informazioni tra le diverse funzioni aziendali.

Prima dell'introduzione dei sistemi ERP una azienda costruiva il proprio 
sistema gestionale utilizzando vari software ad esempio uno per la 
contabilità, uno per la gestire del personale etc. I vantaggi erano che 
l'azienda poteva scegliere sul mercato i miglior software dedicati.

Gli svantaggi nascono dal dover inserire gli stessi dati in software differenti 
che non si interfacciano tra loro. UnInol software ad esempio esporta i dati 
del personale in un modo non leggibile da un altro software. Questo porta 
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quindi all' isolamento dei dati che spesso rimangono confinati nel software 
che li ha generati.

Alla base di un sistema ERP fc'è un database che funziona come deposito 
dei dati comune ai diversi moduli ce compongono ERP, questo rende l'ERP 
un sistema integrato, un unico software con più funzioni.

Un sistema ERP è sviluppato attorno ai seguenti moduli :

Gestione finanziaria e contabile
Gestione della produzione
Logistica
Gestione delle vendite
Gestione delle risorse umane
CRM (Customer Relationship Management)
Gestione dei diritti di accesso

I sistemi ERP sono quindi modulari e configurabili secondo le esigenze 
dell'azienda.

Tra i più importanti vantaggi :

Non ridondanza dei dati
I dati sono centralizzati e disponibili a tutti
La modularietà per mette la sostituzione del singolo modulo in caso di 
ulteriore sviluppo della casa produttrice.

Alcuni svantaggi:

Elevati costi per l'implementazione
Elevati costi per la formazione
Riduzione del numero dei fornitori e quindi vulnerabilità aziendale in 
caso di default della casa fornitrice

SISTEMI CRM

Tali sistemi Customer Relationship Management gestiscono la relazione con 
il cliente. Hanno il compito di gestire nuovi clienti e mantenere quelli 
acquisiti. Si cerca di aumentare il grado di soddisfazione del cliente in 
quanto il costo di conservazione del cliente è inferiore a quello per acquisire 
un nuovo cliente.Inoltre un cliente molto soddisfatto diventa lui stesso 
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venditore per effetto del "passaparola". Un esempio il caso di concessionaria 
automobilistica:

Deve essere in grado di proporre ed erogare servizi finanziari e 
assicurativi
Essere in grado di rimuovere eventuali malfunzionamenti
Informare il cliente in anticipo della revisione del veicolo
Avere sempre la vettura di cortesia pronta per il cliente
Ricordare di cambiare i pneumatici dopo un certo numero di km.

Quindi CRM è una metodologia ed una tecnica per gestire le relazioni con 
utenti e clienti impiegando strumenti tecnologici e risorse umane.

DATA MINING

Si chiama data mining la trasformazione dei dati in informazioni sconosciute 
in precedenza e potenzialmente utili; esso si realizza attraverso la ricerca 
delle associazioni tra dati e degli indicatori presenti nel database.

Gli aspetti pratici un un Data Mining sono :

Raggruppamento dei dati
Sommarizzazione dei dati
Applicazione di regole di classificazione dei dati
Ricerca di dipendenze tra i dati
Analisi dei cambiamenti
Individuazione di anomalie
Analisi dei comportamenti e delle abitudini

I dati sono raccolti e memorizzati un un database chiamato DATA 
Warehouse (magazzino dei dati) identificato con la sigla DW.

Il DW è un database decisionale e viene interrogato per intervenire sul 
business dell'azienda.

I dati presenti in un database operazionale vengono caricati nel DW in modo 
da fornire un supporto per l'analisi dei dati ed il reporting delle persone che 
devono prendere delle decisioni.

Vengono utilizzati dei software specifici ad esempio per la visualizzazione 
grafica dei dati che mostrano in modo efficace ed immediato il risultato 
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delle interrogazioni e delleelaborazioni.

SITI WEB AZIENDALI

I nuovi orizzonti dell'informatica stanno profondamente trasformando il 
modo di lavorare e di condurre gli affari. Si parla sempre più di Electronic 
Business o e-business. A mano a mano che le aziende incorporano 
tecnologie relative a Internet nei propri processi aziendali fondamentali, 
esse raggiungono nuovi, concreti, valori. Per questo motivo attualmente 
aziende grandi e piccole utilizzano Internet per comunicare con i propri 
partner, per collegarsi ai propri sistemi gestionali e per effettuare 
transazioni commerciali.

Tutto questo è l'e-business: il punto di incontro tra la potenza e la 
affidabilità delle tecnologie informative tradizionali e Internet.

Ma l'e-business non è solo un modo nuovo di fare cio' che si è sempre fatto, 
utilizzando la tecnologia di Internet per farlo meglio. E' soprattutto un modo 
nuovo ed efficace di raggiungere un pubblico di molti milioni di utenti in 
continua crescita; di integrare i propri processi con quelli dei fornitori; di 
migliorare la collaborazione e la comunicazione interna. Internet infatti sta 
cambiando le regole fondamentali di comunicazione, marketing, vendita…

Per essere più chiari, prendiamo in considerazione alcune attività legate alla 
tecnologia che usiamo ogni giorno:

· Ricevere posta elettronica e fax da un cliente

· Acquistare dei beni su Internet

Ricevere le quotazioni di Borsa o le ultime notizie sullo schermo o di un 
Personal Computer o sul telefono cellulare

Nel suo libro "E-business (r)evolution" Daniel Armor, definisce l'e-business 
come "un soprainsieme di casi di business che sono stati digitalizzati e ora 
operano in Internet".

Secondo Armor si sono già consolidate numerose categorie di e-business. 
Ogni categoria è definita solo dal tipo di business e non dalla tecnologia per 
attuarlo.
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Vediamo le categorie più importanti……..

E-auctioning (asta elettronica): mediante Internet tutti possono prender 
parte ad un'asta e piazzare la loro offerta. Basta collegarsi al sito, prendere 
visione della merce proposta ed effettuare le proprie offerte per gli articoli di 
interesse. Chi vende l'oggetto aspetta fino a che sia stato raggiunto il valore 
desiderato o che sia trascorso un certo tempo prima di aggiudicare gli 
oggetti.

E-banking: è uno dei business on line di maggiore successo. Permette ai 
clienti di eseguire operazioni bancarie e di servirsi da soli per tutte le loro 
esigenze, esattamente come si può fare con gli sportelli automatici 
Bancomat. E' quindi possibile vedere i propri conti, rivedere al storia delle 
operazioni, trasferire fondi, pagare fatture o bollette. L'unico servizio non 
ancora disponibile è il prelievo di denaro, ma le banche si stanno 
attrezzando. Ad esempio, si intravede la possibilità di trasferire il contante 
su una smart card che potrà essere utilizzata per fare acquisti in negozi o in 
rete.

E-commerce (commercio elettronico): è la categoria di e-business che 
comprende l'universo dei negozi presenti in Internet; negozi che non hanno 
vincoli di spazio, né di tempo, né di quantità di prodotti che possono offrire. 
Libri, dischi, biglietti teatrali, viaggi, oggetti da collezione, fiori, 
abbigliamento….. oggi su Internet si puo' acquistare di tutto, a tutte le ore, 
in qualsiasi parte del mondo e con una grandissima possibilità di scelta. Per 
fare un esempio, Amazon.com offre quasi 5 milioni di libri, un numero che 
nessuna libreria del mondo potrebbe tenere sui suoi scaffali.

Come è già stato detto sono in molti a ritenere che l'e-commerce e l'e-
business siano la stessa cosa, ma secondo le definizioni che stiamo 
riportando si vede che il primo sia soltanto una sottospecie del secondo.
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E-franchising (franchising elettronico): Nel franchising ogni agenzia che 
espone il marchio è in realtà un' impresa autonoma, con un suo titolare e un 
regime giuridico e patrimoniale indipendente. Esempi: Tecnocasa, McDonald 
che costituiscono un insieme di imprese che hanno scelto di collaborare a 
uno stesso progetto imprenditoriale. Il franchising elettronico funziona in 
maniera simile: attraverso Internet si trasferiscono prodotti, processi e 
marchi ai soci licenziatari che li distribuiscono sui propri siti.

E-directory (elenchi elettronici): gli elenchi elettronici rappresentano 
oggi la sintesi dei due servizi che in passato venivano offerti separatamente 
dalle società telefoniche o di pagine gialle: la pubblicazione di un elenco in 
forma di libro e la disponibilità di un centralino cui i clienti si possono 
rivolgere per richiedere informazioni.

Internet offre la possibilità di riprodurre facilmente gli elenchi telefonici ma 
offre di più della semplice ricerca di un numero di telefono. Ad esempio, in 
Internet, è possibile digitare un numero di telefono e ottenere il nome 
corrispondente.

E-learning (apprendimento elettronico): l'e-learning (o Distributet 
Learning) è una metodologia che utilizza la rete per fornire servizi di 
formazione. Mediante l'e-learning si può estendere il modello dell'aula, 
utilizzando la tecnologia come puro strumento per far interagire persone 
impossibilitate a trovarsi nello stesso luogo nello stesso tempo. Oltre ai 
tradizionali corsi in autoistruzione basati fondamentalmente sulla sola 
interazione uomo-macchina (CBT o Computer Based Training), la soluzione 
consente l'interazione uomo-uomo mediata dalla macchina. Gli allievi 
possono interagire con l'istruttore o tra di loro per porre domande, lavorare 
in gruppo sui compiti e le esercitazioni assegnati, svolgere esami e quiz che 
vengono restituiti corretti o eseguire autoverifiche.

Sfruttando queste possibilità stanno nascendo servizi di formazione in rete 
sempre più completi, come Master universitari o aziendali e corsi di laurea.

E-Marketing (marketing elettronico): anche nel marketing Internet sta 
provocando una rivoluzione. Il marketing tradizionale si concentrava su 
gruppi particolari di pubblico e cercava di creare un'immagine positiva ai 
loro occhi. Nella società dell'informazione il singolo cliente è sempre più al 
centro di tutto: sono le sue richieste che influenzano direttamente i prodotti, 
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le strategie di marketing, le politiche dei prezzi. Internet permette alle 
aziende di raccogliere queste esigenze e di reagire direttamente. Il 
marketing elettronico è sempre più un marketing "uno a uno" anziché "uno 
a molti".

E-trading (investimenti elettronici): prima di Internet, solo chi aveva 
accesso alle reti finanziarie poteva vendere e comprare azioni al momento 
desiderato. L'e-trading, chiamato anche trading online o e-brokering, offre a 
qualsiasi utente collegato in qualsiasi parte del mondo, la possibilità di 
avere in tempo reale i prezzi dei titoli e di reagire, sempre in tempo reale, ai 
loro guadagni o alle perdite.

Oggi chiunque abbia un conto bancario in Internet può acquistare e vendere 
azioni in rete.

E-commerce: il commercio 
elettronico
Definizione di commercio elettronico

Con Commercio Elettronico si indica ogni forma computerizzata, basata su 
Internet, del processo di acquisto e di vendita..

Il Commercio Elettronico non si esaurisce nella semplice conduzione della 
transazione, ma abbraccia tutti gli aspetti propri di un rapporto 
commerciale: dalla ricerca ed individuazione del partner alla trattativa e 
negoziazione, dagli adempimenti e scritture formali ai pagamenti e alle 
modalità di consegna sia fisica sia elettronica del bene o servizio acquistato 
o venduto.

Il Commercio Elettronico è la risorsa più interessante tra quelle offerte alle 
aziende da Internet.

Per questo ogni giorno nuove imprese, professionisti e negozi scelgono non 
soltanto di promuovere le loro attività con vetrine virtuali e cataloghi 
elettronici, ma anche di utilizzare la rete per acquistare materie prime, 
gestire il magazzino, tenere contatti con la clientela e con i partner.
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Il Commercio Elettronico è il settore con le maggiori prospettive di 
espansione. Consente agli operatori economici di collaborare meglio tra loro 
e rivolgersi direttamente ad un mercato internazionale senza confini 
sfruttando la Rete.

Il Commercio Elettronico non riguarda solamente i rapporti tra aziende ed 
individui ma coinvolge tutte le componenti di una società moderna.

Vediamo a tal proposito la definizione che fornisce del Commercio 
Elettronico la Comunità Europea.

Definizione del Ministero dell'Industria sulla base della Comunicazione della 
Commissione Europea al Parlamento Europeo: .

"Il Commercio Elettronico può essere considerato come lo 
svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via 
elettronica e comprende attività diverse quali la 
commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti 
digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli 
appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo delle 
Pubbliche Amministrazioni".

Gli Attori del commercio elettronico

Chi sono gli attori del Commercio Elettronico?

Imprese.
Consumatori.
Pubbliche Amministrazioni (PP.AA)
(Enti locali, aziende sanitarie ecc.).che interagiscono tra loro in una 
serie di attività, quali:
Scegliere beni e servizi.
Effettuare degli ordini di acquisto.
Effettuare dei pagamenti.
Consegnare dei beni.

Tipologie e aspetti del commercio elettronico
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Esistono diverse forme di Commercio Elettronico che si possono identificare 
nei seguenti tipi:

Business-to-Consumer (BtC o B2C), il Commercio Elettronico per i 
consumatori finali.

Business-to-Business (BtB o B2B), il Commercio Elettronico tra aziende.

Intra-Business (IB), il Commercio Elettronico intra-aziendale.

Government to Business/Citizen, il commercio elettronico tra il settore 
pubblico e i privati, siano essi individui che aziende

Di seguito definiremo in dettaglio i punti su elencati.

Business-to-Consumer (BtC), il Commercio Elettronico per i consumatori 
finali.

Il commercio elettronico tende a sostituire la distribuzione al dettaglio e 
permette il contatto diretto tra produttore e consumatore. Pertanto i 
soggetti coinvolti sono l'azienda che offre i prodotti e l'acquirente.

L'esplosione di questa tipologia di Commercio Elettronico è coincisa con la 
capillare diffusione di Internet negli uffici, nelle case, nelle scuole. Internet 
ha permesso ad aziende di tutto il mondo di entrare in contatto diretto con 
consumatori difficilmente raggiungibili con altri mezzi e per i consumatori si 
è presentata l'opportunità di accedere ad un'offerta straordinariamente 
ampia di prodotti, stando comodamente seduti davanti al proprio computer.

Le principali caratteristiche di questa forma di commercio elettronico sono:

I prodotti sono offerti a tutti i clienti della rete senza limitazioni geografiche.

La ricerca dei prodotti è semplice e veloce.

I pagamenti sono preferibilmente effettuati on-line.

Business-to-Business (BtB), il Commercio Elettronico tra aziende.

Un'impresa può utilizzare la rete per:
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Inoltrare ordini ai propri fornitori.

Acquisire documentazione sui prodotti.

Ricevere o effettuare pagamenti.

Ricercare i servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività 
caratteristiche.

Ciò che caratterizza il BtB è il coinvolgimento di un numero limitato di 
soggetti nei rapporti commerciali.

E', inoltre, richiesta un'integrazione stretta tra la gestione della produzione e 
quella dell'amministrazione. Si può, quindi, dire che Il BtB rappresenta 
un'evoluzione naturale su Internet dell' Electronic Data Interchange (EDI) ed 
è spesso legato a esigenze di "Supply Chain Management" (Vedi Modulo 3).

Intra-Business (IB), il Commercio Elettronico intra-aziendale.

Riguarda aziende con sedi distribuite geograficamente su territori differenti 
o un insieme di aziende appartenenti allo stesso gruppo. In questo caso la 
rete permette di soddisfare le esigenze di scambio di beni e servizi 
all'interno delle unità della struttura. Le principali caratteristiche del 
commercio intra-aziendale sono simili a quelle del Business to Business 
tenendo presente che di norma il gruppo di soggetti coinvolti è 
rigorosamente chiuso, la classificazione dei prodotti è già data e la 
transazione economica passa in secondo piano (può essere eseguita a 
distanza di tempo, a consuntivo).

Facilità di accesso ad un Mercato Globale.

Operare in Internet annulla tutte le barriere geografiche creando un mercato 
di dimensione mondiale e fornendo alle imprese la possibilità di vendere i 
propri prodotti e/o servizi in ogni parte del mondo senza una struttura di 
vendita tradizionale e senza costi inerenti la realizzazione e la gestione dei 
punti vendita.
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Sulla rete tutto è globale: la registrazione dei domini (nomi commerciali), 
l'accesso alle informazioni, il mercato dei clienti e quello dei fornitori, la 
comunicazione e i pericoli per la sicurezza dei dati.

La bassa barriera di ingresso insieme alla globalità della rete rende il 
mercato più competitivo e l'offerta più aggressiva.

Rapporto diretto tra azienda e consumatori.

Internet permette di stabilire un contatto diretto tra il cliente e il produttore, 
senza alcuna ulteriore mediazione. Ciò, ovviamente, ha messo in 
discussione la struttura tradizionale dei canali distributivi. 
(Disintermediazione Commerciale).

Il Commercio Elettronico consente alle aziende di effettuare vendite a 
distanza attraverso la raccolta diretta degli ordini via Internet e la 
distribuzione dei prodotti attraverso corrieri. Conseguenza principale è la 
creazione di un nuovo canale distributivo che rende superflua la presenza di 
intermediatori (venditori, rappresentanti e

I vantaggi conseguenti sono:

Marketing Diretto.

Riduzione dei costi.

Ampio raggio d'azione.

Ottimizzazione della produzione.

1. Marketing Diretto.

La conoscenza diretta dei clienti finali e la disponibilità di una serie di 
informazioni e di strumenti promozionali che erano in precedenza di 
competenza della catena di vendita.

2. Riduzione dei costi.
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La Vendita diretta, conseguente alla riduzione della catena di distribuzione e 
degli intermediari in gioco, aumenta i margini di ricavo e permette di 
aggredire il mercato con prezzi migliori.

3. Ampio raggio d'azione.

La disintermediazione ridimensiona la rilevanza dei fattori geografici. Il 
mercato potenziale che è possibile raggiungere con la vendita diretta sulla 
rete è più ampio di quello che si riuscirebbe a coprire con una rete di 
vendita tradizionale.

4. Ottimizzazione della produzione.

I prodotti possono essere realizzati in base alle richieste specifiche del 
consumatore, eliminando la gestione del magazzino.

Interattività della comunicazione.

La comunicazione in rete si basa su uno scambio di informazioni 
(Interattività) e non semplicemente sull'invio di informazioni. Questo 
elemento, rilevante ai fini della strategia di presenza dell'azienda in rete, 
rende necessario un radicale ripensamento del modo di dialogare con il 
proprio mercato.

Pertanto, bisogna pensare che:

La rete non è solo il mezzo per diffondere informazioni ma 
un'occasione per costruire e mantenere le relazioni tra azienda e 
cliente.

Il cliente (potenziale o esistente) può contattare l'azienda sul Web e 
sollecitare una risposta o un intervento (attraverso e-mail o numero 
verde).

L'attenzione del cliente e la sua soddisfazione (customer care) sono i 
prerequisiti necessari perché possa crearsi una relazione commerciale. Il 
successo del commercio elettronico passa attraverso questo punto 
fondamentale in quanto il marketing su Internet può arrivare fino al 
dettaglio del singolo cliente.

Si passa dal marketing di massa, basato sullo studio dei comportamenti di 
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campioni di popolazione, al marketing personalizzato, costruito sulle 
differenze che emergono in ogni relazione con un singolo interlocutore.

Velocità di raccolta e di scambio delle Informazioni

Una delle conseguenze della diffusione di Internet è la velocità attraverso la 
quale è possibile raccogliere ed accedere alle informazioni di qualsiasi tipo 
comprese, quindi, quelle di carattere commerciale.

La disponibilità sulla rete di una grande quantità di informazioni che 
talvolta, possono essere incomplete e parziali, consente di prendere in 
considerazione un numero maggiore di prodotti rispetto a quanto si poteva 
fare in passato e di confrontarli con maggiore facilità.

La rete, quindi, produce un aumento del potere decisionale del consumatore 
a cui l'azienda deve rispondere con intelligenza organizzativa e con un 
servizio migliore.

Cercheremo ora di definire quali sono i principali vantaggi offerti 
dal Commercio Elettronico:

Per l'azienda

Per i consumatori

Per la Pubblica Amministrazione

Vantaggi per l'azienda

Presenza globale e conseguente visibilità in tutto il mondo.
Nuove opportunità di business grazie alla generazione di nuovi canali di 
vendita.
Acquisizione di nuove quote di mercato non raggiungibili con canali di 
vendita tradizionali.
Rapidità di risposta alle esigenze del cliente.
Riduzione dei tempi del ciclo di vendita "richiesta-vendita-consegna".
Raccolta semplificata dei dati di vendita per il marketing (l'interattività 
e le richieste che pervengono in tempo reale permettono di valutare al 
meglio le tendenze del mercato).
Abbattimento dei costi generali.
Minima esposizione economica e bassissimo rischio d'impresa.
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Incremento dei servizi.
Miglioramento della qualità.
Flessibilità di vendita.
Accorciamento della Supply Chain (catena di fornitura).
Maggiore concorrenzialità.
Rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Vantaggi per il consumatore

Migliore qualità dei prodotti/servizi disponibili.
Possibilità di maggiore scelta dei prodotti e servizi, in termini di 
rapporto qualità/prezzo.
Disponibilità di nuovi prodotti/servizi.
Possibilità di avere accesso a prodotti personalizzati.
Scelta di prodotti indipendentemente dalla localizzazione del 
produttore.
Risposta più rapida ai propri bisogni.
Sostanziale riduzione dei prezzi.
Assistenza on-line.
Rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione

Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

Modernizzazione della Pubblica Amministrazione e del modo di 
rapportarsi con il mondo esterno.
Rapporto diretto con il cittadino e le imprese.
Maggiore attenzione ai bisogni di cittadini e imprese.

I problemi dell'e-business e del Commercio Elettronico

Ci sono molti problemi ancora aperti nell'e-business e nel Commercio 
Elettronico, a conferma del fatto che si tratta di fenomeni del tutto nuovi e 
che in futuro continueranno ad evolversi. I principali problemi che dovranno 
essere risolti riguardano diversi fattori quali:

I sistemi di pagamento

La sicurezza

La normativa nazionale ed internazionale
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L'affermazione di standard

La diffusione dell'informatica

I costi

I sistemi di pagamento

I sistemi di pagamento

Il contante e le monete digitali stanno guadagnando una sempre maggiore 
importanza, ma la maggior parte di chi fa acquisti in Internet preferisce 
utilizzare una gamma di carte di credito o di debito.

Denaro Elettronico

Con questo termine si indica del denaro che può essere scambiato in 
Internet per procurarsi beni, informazioni e servizi. E' possibile procurarsi e 
spendere il denaro elettronico nello stesso modo che utilizziamo 
abitualmente con il denaro tradizionale. Quando si richiede del denaro 
elettronico (prelevamento) ad una banca, si può farlo addebitare sul conto 
corrente. Se si effettua un acquisto in rete, il denaro elettronico viene 
inviato al fornitore e quindi depositato sul suo conto. Il denaro elettronico 
comporta gli stessi rischi associati all'uso del denaro ordinario che 
includono: la possibilità di perdere il denaro, di utilizzarlo in modo errato o di 
farselo sottrarre da qualcuno.

Affinchè il denaro elettronico divenga una opzione di pagamento sicura per 
l'ambiente del commercio elettronico, è necessario che l'infrastruttura che 
supporta i formati di denaro elettronico venga potenziata per incorpare dei 
meccanismi di tracking complessi e delle procedure di verifica.

La Smart Card

Nei tradizionali sistemi di denaro elettronico, il bilancio di cassa viene 
mantenuto sul Personal Computer in speciali portafogli o casseforti. Ciò 
lega la transazione ad una specifica macchina. Le Smart card, o borsellino 
elettronico, offrono un'alternativa consentendo di registrare dei fondi 
elettronici in un mezzo portatile. Si può paragonare la smart ad una carta di 
credito o una carta telefonica prepagata. Il trasferimento alla smart card si 
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effettua attraverso uno sportello ATM o uno speciale lettore su un computer. 
Man mano che la smart card viene utilizzata per gli acquisti, il denaro viene 
diminuito dei relativi importi. La smart card può essere poi ricaricata a 
seconda delle esigenze dell'utente Sulla carta è registrata anche una coppia 
di chiavi pubbliche, utilizzata per l'autorizzazione e l'autentificazione. Ciò 
consente ai possessori della card di effettuare acquisti da qualsiasi 
dispositivo Internet munito di lettore di smart card.

Il sistema Mondex International

Le Smart card giocheranno un ruolo importantissimo nei futuri sistemi di 
pagamento. Oltre ad essere portabili possono essere utilizzate in una 
varietà di modi. Le card sono inoltre indipendenti dalla valuta. Si può 
caricare una smart card in dollari ed utilizzarla in sterline, euro o yen.

Esempi significativi di questo sistema di pagamento sono quelli attuati dai 
circuiti Minipay e Mondex .

Il sistema Mondex (Mondex.com) è nato da un progetto pilota condotto 
nell'area di New York da un pool di società che comprendevano MasterCard, 
Visa, Citibank e la Chase Manhattan Bank.

L' Assegno elettronico

Costituisce una forma di pagamento abbastanza diffusa negli Stati Uniti.

Gli assegni elettronici consentono di utilizzare il proprio conto corrente per 
pagare acquisti effettuati in Internet, di importi superiori ai 10 dollari.

L'assegno elettronico che formalmente è una versione digitale del 
tradizionale assegno di carta, utilizza le firme elettroniche, l'approvazione e 
i certificati digitali per autenticare e proteggere le informazioni della 
transazione.

Utilizzando l'infrastruttura esistente per gli assegni cartacei anche per 
l'elaborazione dei pagamenti e dei depositi elettronici, l'intero processo di 
pagamento po' essere gestito più efficacemente.

Carte di Credito e Bancomat

La carta di credito e il Bancomat costituiscono una delle forme di 
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pagamento più popolari per acquisti on line con transazioni tra consumatori 
e dettaglianti. La differenza tra una carta di credito ed una carta Bancomat 
è che il saldo sul bancomat deve essere regolato per intero ogni mese. 
Invece con la carta di credito, è possibile scegliere di trasferire il saldo da un 
mese al successivo (con gli interessi maturati). Poiché i negozianti devono 
pagare per essere abilitati a gestire delle transazioni con carta di credito, 
questa forma di pagamento può essere inappropiata per effettuare piccole 
transazioni.

In pratica, l'uso delle carte di credito o i Bancomat è di gran lunga più 
diffuso nelle transazioni online dell'assegno elettronico. Le carte Bancomat 
sono pressocchè identiche agli assegni elettronici in quanto gli importi 
vengono decurtati dal conto al momento degli acquisti. Anziché addebitare 
l'acquisto su una carta di credito, l'importo viene sottratto immediatamente 
dal conto corrente del consumatore.

Trasferimento di fondi elettronici

Il trasferimento di fondi elettronici (EFT) viene utilizzato per trasferire del 
denaro direttamente da un conto ad un altro. L'EFT è usato normalmente 
per i grandi trasferimenti interbancari attraverso una serie di reti. Per molti 
pagamenti elettronici piccoli, inclusi i depositi diretti degli stipendi, i 
prelevamenti pre autorizzati per pagamenti di fatture o i pagamenti online 
per scambi commerciali, i trasferimenti avvengono attraverso una cassa di 
compensazione automatica (ACH). L' ACH è spesso integrata con 
applicazioni di commercio elettronico come l'home banking e le applicazioni 
di pagamento fatture.

Ordine di acquisto

SISTEMI INFORMATIVI salvatore gallo

26



Le transazioni Business-to-business sono gestite spesso mediante gli ordini 
di acquisto. E' molto più vantaggioso per le società estendere una linea di 
credito ad un'altra società con l'accordo che l'ordine di acquisto verrà 
regolato in un secondo tempo attraverso qualche sistema di pagamento 
tradizionale od elettronico. Se un sistema di acquisto online è integrato con i 
sistemi esistenti di commercio elettronico, il sistema può essere utilizzato 
anche per tener traccia delle transazioni e per fornire informazioni 
aggiornate sui saldi dei conti dei clienti e degli importi eventualmente 
dovuti.

Micropagamenti

Le carte di credito e il bancomat non forniscono una risposta a tutte le 
esigenze di pagamento. Per piccoli pagamenti come quelli relativi a riviste o 
giornali online od altre piccole spese, il processo di autorizzazione della 
carta di credito comporterebbe un costo troppo elevato.

Un'alternativa, già abbastanza diffusa negli Stati Uniti è costituita dai 
micropagamenti. Questo sistema di pagamento ricalca l'uso delle monete 
e viene implementato in una grande gamma di modi. Per esempio, si 
possono utilizzare monete digitali, che rappresentano un piccolo valore 
monetario, che vengono autenticate dalla firma digitale della banca. Ci si 
può anche abbonare ad un servizio di distribuzione di monete digitali gestito 
da un server dedicato.

CLOUD COMPUTING
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John McCarthy,

uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale, immaginava un futuro in cui 
l'elaborazione dei calcoli sarebbe potuta essere distribuita ed organizzata su 
diversi sistemi pubblici d'accesso.

Il termine "Cloud" risale all'inizio degli anni novanta, nel campo delle
telecomunicazioni, per identificare la nuvola di circuiti elettrici che 
servono alla permutazione del traffico, audio o dati, in modo da dare 
all'utente finale la necessità di conoscere solo i dispositivi terminali della 
comunicazione, i telefoni.

Cloud Computing vuol dire gestire online le applicazioni e le attività
invece che all'interno del proprio studio, ufficio o azienda

Il cloud computing è una tecnologia che utilizza Internet e server remoti 
centrali per mantenere i dati e le applicazioni permettendo quindi, ai 
consumatori di utilizzare le applicazioni senza installazione e accedere ai 
propri file personali da qualsiasi computer, smartphone, tablet ecc. basta 
avere un accesso internet

PERCHE' IL CLOUD COMPUTING ?

I costi dovuti ad attività di manutenzione, formazione del personale per la 
gestione di reti fisiche, i costi legati alle licenze di software, i costi per la 
gestione degli spazi e del personale addetto agli spazi si annullano. Questo 
punto di forza lo rende una soluzione appetibile per le aziende di tutte le 
dimensioni.
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Utilizzo e potenziali vantaggi del cloud computing

Il cloud trova impieghi differenti a seconda dell'utenza: i consumatori 
generalmente lo utilizzano per la posta elettronica, l'archiviazione di 
file, la condivisione di contenuti e informazioni, i servizi di pagamento e 
lo streaming di musica e video. Le imprese lo utilizzano principalmente 
per strumenti d'ufficio di base, la collaborazione, la gestione di progetti 
e la progettazione di applicazioni personalizzate. Le amministrazioni lo 
utilizzano sostanzialmente nello stesso modo delle imprese e, oltre a 
innovare nella qualità dei servizi, lo mettono a disposizione dei cittadini 
mediante soluzioni di e-government.
I sondaggi mostrano che la maggior parte dei consumatori on line 
utilizza il cloud computing sotto forma di servizi di posta basata sul 
web, con un utilizzo leggermente minore di applicazioni on line di 
condivisione di contenuti. I principali benefici del cloud per i 
consumatori riguardano la comodità, la flessibilità, i bassi costi, la 
facilità di utilizzo, la possibilità di condividere contenuti, il migliore 
accesso alle informazioni e ai contenuti on line, la manutenzione e 
l'aggiornamento automatici, e potenzialmente la maggiore sicurezza.
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TRE ATTORI PRINCIPALI

Fornitore di servizi o cloud provider che mette a disposizione i servizi 
intesi come server virtuali, storage, applicazioni complete, secondo un 
modello già discusso di pay-per-use;

L' amministratore, che si occupa di scegliere e configurare i servizi 
offerti;

Il cliente finale che utilizza i servizi acquistati e configurati 
dall'amministratore.

Tipologie di cloud: Cloud privato

Il cloud privato è un ambiente informatico interno all'azienda stessa , 
risolvendo la questione riguardante il problema della privacy e della 
sicurezza.

Tecnicamente per la gestione di un cloud computing privato si ottiene 
utilizzando : OpenStack, VMware e la sua suite completa di servizi, 
Microsoft System Center e altri prodotti che solitamente consentono 
dapprima di unificare le risorse virtualizzate e poi gestirle come un 
ambiente cloud, quindi con caratteristiche del tutto simili al cloud pubblico 
ma all'interno del data center aziendale.

Tipologie di cloud: Cloud pubblico

Un cloud di tipo pubblico si basa sul modello standard di cloud computing; 
un service provider rende disponibili al pubblico su Internet le risorse, come 
applicazioni e storage. I servizi di public cloud possono offerti secondo un
modello paga quello che usi

Generalmente l'idea che qualcosa di nostra proprietà si trovi al di fuori dei 
confini del nostro spazio di controllo genera inconsciamente dei timori, al di 
la di quanto sia sicura la struttura.

Tra i provider italiani che in questo momento forniscono una infrastruttura di 
cloud pubblico ci sono: Seeweb, Aruba, HostingSolutions, SeFlow, 
DnsHosting, Enter, KeliWeb.
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Tipologie di cloud: Cloud ibrido

L'ibrido è una soluzione ottimale per le aziende che invece vogliono
delegare la gestione di una parte delle informazioni e delle proprie
elaborazioni all'esterno mantenendone altre all'interno quelle che 
ritengono più sensibili o strategiche. Inoltre il cloud ibrido rappresenta la 
scelta più adatta anche per quelle aziende che dispongono già di 
un'infrastruttura IT consolidata e che hanno pianificato una migrazione 
graduale ad un servizio di cloud pubblico, garantendo così la continuità del 
servizio per i dipendenti che possono gestire le proprie attività senza 
interruzioni.

OpenStack e Rackspace

OpenStack può essere ritenuto come il primo e vero sistema operativo per 
cloud computing. Quando si parla di cloud computing, uno dei quesiti di 
maggiore interesse riguarda la differenza fra un progetto open source 
come OpenStack e le sue omologhe versioni commerciali immesse sul 
mercato da differenti vendors sotto forma di prodotto o servizio. Chi decide 
di avventurarsi nel cloud computing adoperando direttamente la 
piattaforma open source OpenStack, scaricabile e utilizzabile liberamente 
sotto licenza Apache 2.0, si assume tutte le responsabilità in merito al 
deployment della soluzione, alla gestione e al supporto. Chi non vuole fare 
tutto da sé, ha l'opportunità di affidarsi a un vendor che, partendo dal 
progetto open source, ne confeziona una versione pronta all'uso .

Rackspace Private Cloud si trova ad avere un prodotto dalle seguenti 
caratteristiche:

Deployment: l'installazione è facilitata anche dall'integrazione
di un tool di gestione. Inoltre, in questo casoè Rackspace stessa
che si occupa di testare eventuali incompatibilità hardware e 
software, mettendo a disposizione una lista di requisiti per non avere 
problemi in produzione.
Gestione: la responsabilità della gestione è sempre demandata al
cliente, che può farsi affiancare dal vendor in caso di necessità 
operativa.
Supporto: questo aspetto rappresenta la principale ragione per cui a 
volte gli amministratori IT si affidano alle soluzioni commerciali come 
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Rackspace Private Cloud e non alla piattaforma nuda e cruda. Il
supporto viene erogato da Rackspace, che diventa l'unica risorsa 
di assistenza per la piattaforma cloud. Il cliente può contare su 
Rackspace in ogni circostanza, anche in caso di bug fix e può anche 
dotarsi di soluzioni di supporto dedicate con assistenza remota
per 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

SERVIZI OFFERTI DAL CLOUD COMPUTING

CLOUD STORAGE

Il cloud storage è definito come un modello per la conservazione dei
dati in remoto. In particolare i dati vengono memorizzati su di più server 
all'interno di una cloud, per cui l'utente finale non deve preoccuparsi che si 
tratti di server dedicati, reali oppure virtuali. L'utente di un servizio di cloud 
storage non conosce nulla su come e dove sono memorizzati i suoi dati, ciò 
che interessa è la possibilità di accedere a questi dati indipendentemente 
dal tipo, ovvero sia che si tratti di video, audio, fotografie oppure files di 
altra natura, da qualunque parte del mondo ed utilizzando un qualunque 
dispositivo che possa collegarsi in rete
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Cloud Computing :SaaS, Software as a Service

Il modello SaaS è identificato come un modello di software on demand 
distribuito come servizio in hosting; si tratta di un modello di cloud in cui 
all'utente viene messo a disposizione direttamente un ambiente completo 
con l'applicazione da utilizzare, sollevandolo dalla responsabilità e dall'onore 
dell'installazione dell'applicazione, della sua configurazione, e della 
configurazione del sistema host che eseguirà l'applicazione. Un esempio è 
dato da Google Docs che permette di creare, modificare e gestire documenti 
e fogli di calcolo e presentazioni direttamente sul server utilizzando il 
browser.

Volendo immaginare uno scenario "estremo", il thin client potrebbe essere 
un semplice network computer, senza disco rigido, con connettività di rete e 
che si limita a fungere da interfaccia tra l'utente e la cloud per inserire i 
dati, le richieste di elaborazione, e presentare i risultati all'utente (una 
versione più potente ed evoluta dei terminali "stupidi" collegati ai 
mainframe che spopolavano all'inizio degli anni 80). Questa scelta 
tecnologica rappresenta ovviamente un vantaggio in termini di costo e di 
manutenzione per l'azienda, perché un hardware così semplice è più 
economico di un client "tradizionale" e richiede meno manutenzione ed 
upgrade per soddisfare le richieste di software sempre più "affamati" di 
potenza.

Tra i vantaggi più evidenti ci sono le molte opportunità per le piccole e 
medie organizzazioni, tutte possono beneficiare dell'IT a basso costo e non 
più solo le grandi aziende con data center dedicati. Il cloud rende 
democratica la tecnologia rendendola disponibile a tutti, ognuno in base alle 
proprie esigenze sceglierà il servizio di cloud più adatto. Il cloud SaaS è 
sicuramente adatto a quelle aziende o privati che hanno necessità di 
utilizzare software complessi da installare, che possono richiedere requisiti 
hardware complessi o troppo costosi, o che hanno costi di licenza elevati 
(come le applicazioni CAD prime fra tutte).

Lo svantaggio è sempre legato a problemi di sicurezza dei dati, che non 
sono sotto il totale controllo dell'utente finale

Esempi di servizi cloud popolari rivolti alle imprese
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Amazon oltre ad essere azienda leader nel commercio elettronico è una 
piattaforma di cloud computing e servizi web offerti commercialmente su 
web a partire dal 2002. Amazon lancia un servizio di online storage, Amazon 
S3. Un numero illimitato di file, di dimensioni comprese tra 1 byte e 5 giga, 
possono essere memorizzate in S3 e distribuite via HTTP o BitTorrent. Il 
servizio costa 15 cent per gigabyte memorizzato al mese e 20 cent per 
gigabyte trasferito al mese, Amazon introduce EC2 ("Elastic Compute 
Cloud"), una site farm virtuale dove gli utenti possono usare l'infrastruttura 
di Amazon, ad alta stabilità, per "far girare" le proprie applicazioni, come ad 
esempio simulazioni e web hosting.

Amazzon ha sviluppato Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) che offre 
volumi di storage a blocchi persistente per l'utilizzo con istanze Amazon EC2 
nel cloud AWS. Ogni volume Amazon EBS viene automaticamente replicato 
all'interno della zona di disponibilità per proteggere l'utente da eventuali 
guasti dei componenti, garantendo disponibilità e durabilità elevate.

Infrastructure as a Service, come funziona

IaaS rappresenta il livello di astrazione più basso e corrisponde all'utilizzo di 
una macchina virtuale che l'utente può configurare, l'utente non gestisce, 
ne controlla l'infrastruttura cloud sottostante nuvola ma controlla tutto il 
resto.Cosa significa tutto questo? In una sola parola viene spiegato con il 
termine di virtualizzazione. IaaS è il servizio più vicino a ciò che forma il 
cloud, perché acquistando questo servizio abbiamo a disposizione una 
completa virtualizzazione dell'hardware di un server tradizionale (CPU, RAM, 
Storage e schede di rete con connettività).

Il vantaggio di questa soluzione è appunto la capacità di controllo consentita 
all'utente. Scelto l'hardware più opportuno con il contratto di fornitura del 
servizio è poi possibile sfruttare da remoto e da computer poco potenti o da 
cellulari, la potenza presente su altri computer, ed eseguire elaborazioni 
complesse e che possono chiedere molto tempo è un vantaggio di questa 
virtualizzazione.
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L'utente del servizio potendo infatti scegliere il sistema operativo che 
preferisce, ha un grado di libertà totale e può personalizzare la 
configurazione del sistema senza limiti. Certo bisogna occuparsi degli 
aspetti legati a carico della CPU, numero di applicazioni in esecuzione, 
occupazione su disco, insomma gli stessi che si dovrebbero gestire su un pc 
reale, però così facendo l'utente non è vincolato poi nella scelta delle 
applicazioni da installare, per esempio può scegliere il web server con cui ha 
più confidenza o installare il data base più adatto alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda i costi, si paga l'infrastruttura. Una istanza IaaS è un 
costo per il fornitore solo quando lavora e non quando è ferma, ciò vuol dire 
che per l'utente è conveniente una fatturazione a consumo; solitamente in 
Italia, si tende a fornire un servizio con fatturazione flat, perché l'utente non 
arriva mai a far lavorare l'infrastruttura a pieno regime, e quindi contando 
sui tempi morti il costo di fornitura è più basso, mentre il guadagno del 
provider aumenta.

Vediamo ora per punti i singoli vantaggi delle infrastrutture IaaS:

Scalabilità: le infrastrutture IaaS consentono di aumentare e 
diminuire le risorse dei singoli cloud server, in tempo reale.

Pagamento pay per use: uno dei vantaggi del modello cloud, le 
istanze virtuali sono tariffate per singola ora, o per singolo GB nel 
caso di servizi di storage.

Ridondanza geografica: le infrastrutture di cloud computing di 
tipo IaaS sono solitamente distribuite su più data center.

Accesso ad infrastruttura di computing, storage e 
networking: i provider di servizi infrastructure as a service 
forniscono una piattaforma di cloud computing completa all'interno 
della quale il cliente può gestire anche servizi di networking, come 
switch e router virtuali, o servizi di storage virtualizzati.

Uno dei migliori esempi di cloud computing IaaS è la piattaforma di 
Amazon EC2
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; Amazon ha creato per primo nel 2006 un modello di cloud aderente ai 
vantaggi appena citati nella pagina precedente. La cloud di Amazon 
consente di creare cloud server scalabili, con valori differenti di CPU e RAM 
e pagare esclusivamente le singole ore di computazione. Non solo, a 
completare il servizio vi sono anche servizi di storage e di networking che 
consentono ai clienti di creare all'interno di EC2 una vera e propria 
infrastruttura di data center virtuale.

Come la maggior parte delle infrastrutture Infrastructure as a Service, anche 
la cloud di Amazon è completamente unmanaged, ed è quindi lasciato al 
cliente la gestione in totale dei server cloud..

IaaS nel mercato italiano

Esistono soluzioni di cloud computing infrastructure as a service anche nel 
mercato italiano. La maggior parte di queste aziende fornisce una 
infrastruttura localizzata nel nostro paese; esempi di fornitori di soluzioni di 
cloud computing sono Aruba.it, Seeweb.it, HostingSolutions.it, Enter.it
, DnsHosting.it, Seflow.it, TelecomItalia.it e ServerPlan.it. Il numero 
di aziende che forniscono un servizio di tipo IaaS è in continua crescita nel 
mercato italiano, il che rende questo settore particolarmente competitivo e 
interessante per i clienti finali, che sono avvantaggiati da una concorrenza 
sempre più ostinata.

l cloud PaaS, acronimo di Platform as a Service, si pone come strato 
intermedio nelle tipologie di cloud tra l'IaaS e il Saas, ed e talvolta definito 
middleware.

l'IaaS sia il primo livello di cloud, il più basso, il livello in cui l'utente ha in 
carico tutta la gestione della piattaforma, avendone un controllo completo 
sia in termini di configurazione che di gestione. Il cloud PaaS, acronimo di 
Platform as a Service, si pone come strato intermedio nelle tipologie di 
cloud tra l'IaaS e il Saas, ed è talvolta definito middleware; rappresenta 
quindi lo step successivo e si appoggia sull'infrastruttura IaaS.

Prima di proseguire sulla via del PaaS, è necessaria una breve precisazione, 
utile soprattutto a quanti si approcciano allo sviluppo di applicazioni 
software e soprattutto negli ultimi tempi allo sviluppo delle app per sistemi 
mobili, smartphone, xpad, e simili. Lo sviluppo di un'applicazione, non è 
limitato alla semplice scrittura di codice, e testing finale, che lo potrebbero 
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ridurre spesso ad una semplice attività di copia/incolla di blocchi di codice 
presi qua e la, o sfruttando plugin e/o componenti riusabili. Il software è 
caratterizzato da un ciclo di vita che, partendo da una fase di scouting di ciò 
che serve, arriva al prodotto finale attraversando le fasi progettazione, 
sviluppo, test e manutenzione. Tutte queste fasi sono caratterizzate da 
una serie di attività che per essere svolte hanno bisogno di software 
specifici, in particolare le fasi di sviluppo, test e manutenzione.

Quando si parla di ambiente di sviluppo e di runtime, si intende proprio tutti 
i software necessari opportunamente configurati che supportano lo sviluppo 
stesso e consentono l'esecuzione dell'applicazione, e che vanno dal sistema 
operativo, ai compilatori, editor, software di debugging, validation, profilig e 
testing, eventuali application server o framework vari. Alla luce di questa 
precisazione si capisce come preparare un ambiente di sviluppo si 
un'attività tutt'altro che di secondo piano e che può portare via diverso 
tempo, condizionare gli sviluppi e soprattutto ha un costo.

Chi gestisce la piattaforma

L'idea alla base della definizione di questa categoria di cloud (PaaS) è 
proprio portare un vantaggio a questa attività riducendone costi, 
minimizzando i tempi di preparazione e riducendo le risorse necessarie, in 
quanto tutto lo sviluppo può essere confinato all'interno di questo "strato di 
cloud", in cui il provider mette a disposizione un'infrastruttura completa che 
va dal sistema operativo, all'ambiente per eseguire e distribuire le 
applicazioni .

La piattaforma è vista come un servizio che esporta tool e API per lo 
sviluppo della propria applicazione e l'utente che sceglie un servizio di 
cloud PaaS è quindi uno sviluppatore, o più genericamente una 
software house, che non deve preoccuparsi di configurare l'infrastruttura, 
di cui non conosce i dettagli, in quanto acquista una soluzione 
hardware/software completa per lo sviluppo ed il deployment delle 
proprie applicazioni, ignorandone così gli aspetti legati all'organizzazione 
dei server, dello storage, o della rete.

Chi si occupa per esempio di quanto spazio allocare ad una applicazione o 
ad un servizio, o di come devono essere bilanciati e distribuiti i carichi di 
lavoro? Sono queste attività in carico al provider che fornisce un servizio 
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PaaS, rimane all'utente l'unica responsabilità confinata all'ambito di ciò che 
riguarda semplicemente lo sviluppo ed il rilascio della propria applicazione.

Quali sono gli svantaggi di questa tipologia di cloud

Ovviamente come tutte le soluzioni, il PaaS non presenta solo vantaggi. Il 
fatto stesso di essere un'infrastruttura managed e di rimuovere dalle 
responsabilità dell'utente i gravosi compiti di configurazione e gestione ne 
riduce la flessibilità perché l'utente non ha un controllo completo come in 
una soluzione Iaas e quindi risulta vincolato alle scelte del provider.

Supponiamo che un provider che metta a disposizione un servizio di PaaS 
per lo sviluppo ed il rilascio di un servizio web, realizzi la propria 
infrastruttura su una soluzione LAMP (Linux, Apache, MySql, Perl/Php).

La scelta di questo servizio ovviamente conduce l'utente ad utilizzare tutte 
le tecnologie supportate solo da quella scelta imposta, e non poter migrare 
ad una soluzione Windows, o utilizzare un supporto di database o di 
scripting diverso. È questo il vincolo principale, anche se aggirabile grazie 
alla vasta scelta di soluzioni proposte dai provider, per cui può non essere 
difficile trovare ciò che si ritiene più opportuno.

Il problema rimane se occorre stravolgere l'applicazione o semplicemente 
svilupparla in parte per una piattaforma diversa una volta sottoscritto il 
contratto, proprio per l'impossibilità di avere il controllo sullo strato 
sottostante.

L'attenzione a voler dare alle aziende la possibilità di concentrare i propri 
sforzi, sia in termini economici sia di tempo, nella ricerca e nell'innovazione 
piuttosto che sprecare risorse e sostenere i costi di gestione di 
un'infrastruttura hardware talvolta anche molto complessa, è sicuramente 
uno degli obiettivi di quanti forniscono infrastrutture PaaS come Microsoft 
con il suo Windows Azure, Google con AppEngine o Cloud Foundry d 
VmWare.
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Google App Engine nasce con il linguaggio Python ed il framework Django
due prodotti open source, per poi garantire anche il supporto a Java. 
Gestisce automaticamente la scalabilità, attivando delle java virtual 
machines on-the-fly su un elevatissimo numero di server fisici occupandosi 
del load balancing.

Questa caratteristica consente ad App Engine di poter gestire in maniera 
automatica e veloce da pochi a milioni di utenti nei propri servizi online, 
supportando picchi di carico senza compromettere le attività degli utenti. 
Inoltre l'elevata ridondanza dei dati garantisce un livello di sicurezza per 
l'utente da essere un incentivo alla scelta verso questa soluzione. Per 
supportare la scalabilità per un numero di utenti e di applicazioni che solo 
Google e pochi altri oggi conoscono sul mercato, App Engine sfrutta 
pesantemente BigTable, il database di Google che gestisce ogni giorno 
Petabyte di informazioni, notizie, ricerche, immagini, video, mappe.

Google AppEngine è una offerta tipicamente PaaS: non fornisce alcun 
controllo sulle versioni del software installato sui server, ma garantisce 
esclusivamente il deployment del codice e il funzionamento delle 
applicazioni. Vi sono alcuni parametri impostabili per queste ultime, ma si 
deve sottolineare che si rimane sempre e comunque in un ambiente di 
"Lock-in", Google AppEngine sfrutta infatti delle API proprietarie di Google 
che rendono poi difficile migrare direttamente dalla cloud di Google 
AppEngine ad un'altra, ad esempio Cloud Foundry o Azure.

Cloud Foundry invece si pone come un open PaaS, e permette di scegliere 
tra un più ampio insieme di framework e linguaggi, ambienti per il 
deployment di cloud e servizi applicativi eterogenei. Questa caratterisctica 
consente a Cloud Foundry garantisce un alto grado di portabilità e di 
minimizzare il rischio di lock-in (in parole semplici i costi che i consumatori 
devono sostenere quando migrano da una tecnologia vecchia ad una nuova) 
permettendo agli sviluppatori di migrare le applicazioni tra diversi ambienti, 
tra cloud provider e all'interno dei loro stessi datacenter senza bloccare né 
modificare le applicazioni stesse.

La vision di Microsoft sul cloud Paas si chiama Windows Azure, che offre 
diverse modalità di utilizzo della cloud ai suoi utenti:

Windows Azure Storage Services: un'infrastruttura per l'utilizzo e la 
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storicizzazione di dati strutturati e non strutturati;
Windows Azure Hosted Services, si tratta di un completo ambiente 
di runtime per le applicazioni;
Windows Azure platform AppFabric, è un set di servizi per la 
creazione di applicazioni distribuite utilizzabili anche da soluzioni ibride 
on-premise e nella cloud;
SQL Azure, una versione di SQL Server adattata per l'esecuzione in un 
ambiente di cloud computing.

Il core del sistema è Windows Azure Fabric Controller, il kernel di Windows 
Azure, l'elemento che internamente si occupa di gestire le risorse allocate, 
di monitorare i servizi attivi, di verificare che i nodi su cui è distribuita 
l'applicazione correttamente in esecuzione, le attività di load balancing. In 
particolare è responsabile di mantenere attivi:

disponibilità delle applicazioni;
distribuzione geografica;
scalabilità su grandi quantità di dati;
gestione delle anomalie;

In questo modo Azure mette a disposizione la sua visione di una piattaforma 
completa ed efficace, fornendo un'infrastruttura dinamica, affidabile e 
mutevole nel tempo a seconda delle risorse necessarie per rendere efficaci 
gli sviluppi applicativi.

Microsoft Windows Azure è da tempo una soluzione molto gettonata nel 
mondo degli sviluppatori .NET, per via della forte integrazione con i software 
di sviluppo di casa Microsoft; la piattaforma da qualche tempo non è più 
solamente Platform as a Service, ma permette anche di creare vere e 
proprie istanze virtuali Linux o Windows, andando quindi a coprire il settore 
Infrastructure as a Service.
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IT SECURITY

LA SICUREZZA IN RETE ( IT SECURITY)

Con la crescita di internet la sicurezza dei computer in rete è diventata 
molto importante. Vediamo alcuni aspetti della sicurezza informatica

L'attività di Hacking (dall'inglese to hack, intaccare) è svolta da 
programmatori (hacker) che si collegano e accedono a risorse di rete senza 
averne l'autorizzazione, solo per gusto di sfidare il computer e i sistemi di 
protezione. Solitamente un hacker non vuole causare un danno ma usare le 
risorse del sistema attaccato oppure semplicemente dimostrare di essere 
riuscito ad accedervi. Quando la violazione di un sistema da parte di un 
hacker comporta un vantaggio personale o un uso delle risorse per proprio 
lucro, si parla di Cracking: ad esempio, rubare o alterare dei dati, 
danneggiare il sistema, ecc. Per Cracker si intende anche un 
programmatore che si dedica alla pirateria informatica, rimuovendo le 
protezioni dai programmi e distribuendone copie illegalmente a scopo di 
lucro. Alcuni esempi di attività di cracking sono il Cracking di password, cioè 
il recupero di password, in modo manuale o con appositi programmi, da dati 
memorizzati o inviati ad un sistema informatico e il Cracking di software, 
cioè la disattivazione o l'eliminazione di alcune funzioni del software come la 
protezione contro la copia, i numeri di serie, le chiavi hardware, i controlli di 
data, ecc. A volte le competenze e le abilità di un hacker possono essere 
utilizzate "a fin di bene" per testare il grado di sicurezza di un sistema 
informatico. In questo caso si parla di hacking etico: l'utilizzo delle tecniche 
di hacking per monitorare la sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche al 
fine di evitare l'abuso da parte di malintenzionati. In pratica è permesso 
l'attacco al sistema di sicurezza di un computer da parte dei proprietari per 
rilevarne le vulnerabilità. Un famoso hacker che è diventato un hacker etico 
è Kevin David Mitnick, nome in codice "Condor". Negli anni '90 si è 
introdotto illegalmente nei sistemi informatici di varie società americane, sia 
sfruttando i bug (letteralmente "bachi": errori nella scrittura di un software) 
dei loro sistemi informatici sia utilizzando la tecnica dell'ingegneria sociale, 
cioè acquisendo informazioni riservate direttamente dalle persone coinvolte 
nei sistemi informatici dell'azienda guadagnando la loro fiducia con 
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l'inganno. Ha eseguito tra le più ardite intrusioni nei computer del governo 
degli Stati Uniti. Dopo essere stato catturato e aver scontato diversi anni di 
carcere ha iniziato ad occuparsi di sicurezza informatica e attualmente è 
amministratore delegato di una azienda di consulenza e sicurezza.

L'attività di carpire informazioni ingannando un utente ed indurlo a rivelare 
dati sensibili e personali come le credenziali di accesso al proprio conto 
online è detta ingegneria sociale. L'ingegneria sociale si riferisce alla 
manipolazione delle persone, che vengono portate ad eseguire delle azioni o 
a divulgare informazioni riservate, invece di utilizzare tecniche di hacking 
per ottenere le stesse informazioni. Attraverso operazioni di ingegneria 
sociale è possibile:

Raccogliere informazioni riservate o di valore.
Realizzare frodi, utilizzando le informazioni raccolte per commettere 
atti fraudolenti.
Accedere a sistemi informatici in modo non autorizzato e, di 
conseguenza, consentendo potenzialmente l'accesso ad altre 
informazioni riservate. Il fenomeno dell'ingegneria sociale è cresciuto 
proporzionalmente al diffondersi della rete internet. Infatti, nell'enorme 
mare di dati presente in internet è semplice reperire informazioni su 
una persona o un'azienda. A tutti coloro che usano internet viene 
chiesto regolarmente di fornire dati personali per poter accedere a 
determinati siti o per poter acquistare beni. Spesso queste informazioni 
viaggiano sulla rete in chiaro e non in modalità protetta. Un crescente 
numero di utenti, inoltre, sta fornendo un'elevata quantità di dati 
personali a social networks come MySpace, Facebook, chat, blog, ecc. 
Ci sono poi delle tecniche specifiche di ingegneria sociale tramite 
internet, quali:
Phishing - Questo termine identifica il furto di dati via mail. Il 
malvivente invia un'email dichiarando di essere un incaricato di una 
banca o di una compagnia di carte di credito o di altre organizzazioni 
con cui si possono avere rapporti, richiedendo informazioni personali. 
Generalmente l'e-mail chiede di utilizzare un link per accedere ai 
dettagli del conto della vittima presso il sito della compagnia, 
adducendo motivazioni di sicurezza, riscuotere premi in denaro, beni 
tecnologici, ripristinare password scadute, etc. Cliccando su quel link, 
tuttavia, l'utente sarà condotto in un sito web solo all'apparenza 
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originale, in cui dovrà fornire informazioni private. I criminali potranno 
poi utilizzare i dati lasciati in tale sito fittizio per rubare denaro alle loro 
vittime.
Questionari on line.
Ingannare qualcuno a proposito della propria identità durante una chat, 
in un forum, ecc.
Finte promozioni o vincite: mediante la ricezione di messaggi (SMS, 
Email) che, con la scusa di promozioni o vincite ad esempio di un 
telefonino di ultima generazione, portano a un link che porta ad una 
azione di phishing finalizzata ad acquisire i dati personali. Ci sono 
comunque altri metodi, che non comportano l'utilizzo di internet, 
attraverso cui i criminali recuperano le informazioni necessarie per 
rubare l'identità:
Bin-raiding. Documenti cartacei che non si ritiene importanti, come 
bollette del gas, della luce o del telefono, estratti conto e persino 
lettere personali e le buste in cui sono contenute, forniscono 
informazioni preziose che possono essere raccolte semplicemente 
rovistano nei rifiuti.
Contatti indesiderati. Si deve fare molta attenzione a chi ci contatta, 
anche telefonicamente: spesso i truffatori si dichiarano incaricati di una 
banca o di un ente pubblico e vi chiedono di aggiornare i vostri dati 
personali. Accade la stessa cosa con coloro che si presentano come 
ricercatori di mercato e richiedono informazioni personali.
Skimming. Lo Skimming consiste generalmente nella clonazione di una 
carta di credito attraverso l'apparecchiatura elettronica utilizzata negli 
esercizi commerciali per pagare i beni acquistati. I dati che vengono 
raccolti, sono poi trasmessi a organizzazioni criminali.
Shoulder surfing (letteralmente "fare surf alle spalle"). Designa quella 
semplice tecnica a metà tra l'informatica e il social engineering 
finalizzata all'impadronirsi di codici di accesso. Mentre la vittima digita 
la propria password (oppure il PIN o altri codici), il malintenzionato lo 
osserva, sia da vicino oppure anche da lontano (mediante lenti 
particolari o anche le riprese di telecamere a circuito chiuso), e riesce 
così ad impossessarsi delle sequenze. Spesso ciò avviene tramite 
l'utilizzo di terminali POS oppure in luoghi molto frequentati, come ad 
esempio gli internet cafè. Sono evidenti i motivi per cui è opportuno 
proteggere le proprie informazioni personali: se qualcuno entra in 
possesso di dati riservati, come le credenziali di accesso alla posta 
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elettronica o a una rete sociale, ne può fare un uso illegale facendo 
ricadere la colpa su di noi (furto di indentità).

Il termine Malware è l'abbreviazione di "malicious software", software 
dannoso. Malware è un qualsiasi tipo di software indesiderato che viene 
installato senza un adeguato consenso. Lo scopo di un malware è creare 
danni al software (e hardware) del computer o ai dati dell'utente del pc: 
rovinare un sistema operativo, compromettere funzioni del computer, 
compiere, all'insaputa dell'utente, azioni illegittime con il computer (ad 
esempio, inviare email dall'account di posta del pc o attaccare altri 
computer), prelevare o danneggiare i dati, modificare le connessioni, 
raccogliere vari tipi d'informazioni personali, installare software all'insaputa, 
e reindirizzare ad altre pagine internet indesiderate, ecc. Spesso si confonde 
il termine malware con virus. Per malware si intende l'intera tipologia dei 
software dannosi. Un virus è un tipo di malware che, come vedremo, ha la 
caratteristica di replicarsi infettando l'intero computer e quelli a cui sono 
collegati: un virus, per infettare il pc, necessita dell'intervento umano come 
il doppio clic di mouse su un file o su un'immagine in internet. Da quel 
momento darà inizio al contagio. Un malware si può introdurre in un 
computer in vari modi. In generale i malware si diffondono tra i pc 
sfruttando i metodi di comunicazione esistenti. Ogni sistema adatto a 
trasportare informazioni da un pc a un altro è candidato a diventare sistema 
di infezione. È possibile infettare un computer attraverso una chiave USB, 
un cd o ogni altro strumento di memorizzazione rimovibile, oppure 
utilizzando le reti informatiche. Attualmente i malware si diffondono 
soprattutto utilizzando le reti di computer, prima tra tutti internet, e la posta 
elettronica, sfruttando anche l'inesperienza di molti utenti e, nel caso delle 
mail, la curiosità. Gli utenti devono prestare attenzione soprattutto quando 
scaricano file e programmi da internet, soprattutto da siti poco conosciuti, e 
alle e-mail con allegati. Proprio le e-mail sono il metodo di diffusione 
principale dei malware, sfruttando "buchi" dei software di posta e la 
curiosità degli utenti che aprono qualsiasi messaggio arrivi sul PC, anche da 
indirizzi sconosciuti. Diversi modi con cui si può nascondere il malware 
Abbiamo visto che un malware si può introdurre in un computer in diversi 
modi. A seconda dei casi si può distinguere in:

Trojan: chiamato anche Trojan Horse, consiste in un file nascosto all'interno 
di programmi di utilizzo comune e largo utilizzo. Per esempio, si potrebbe 
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trovare un gioco gratuito disponibile in rete che, una volta scaricato ed 
eseguito, senza che l'utente stesso ne sia a conoscenza, avvia e installa il 
codice trojan nascosto nel programma: questo codice lavora in background 
nel sistema con lo scopo di danneggiarlo oppure di rubare informazioni. È 
chiamato "Cavallo di Troia" proprio perché nasconde secondi fini, dove 
apparentemente non vi è nessun rischio.

Rootkit: il termine si può tradurre come "equipaggiamento per 
amministratore". È un insieme o un singolo software capace di controllare 
un computer locale o remoto, nascondendosi. In questo modo un hacker può 
accedere e impossessarsi del computer di un utente e usarlo per i suoi 
scopi: rubare i dati, utilizzare il computer per attaccare altri sistemi, ecc. I 
rootkit attaccano i moduli più interni del sistema operativo, spesso per 
nascondere delle backdoors (porte di servizio, vedi definizione successiva) 
per scavalcare le porte di sicurezza attivate da un sistema informatico o da 
un pc, entrando nel sistema. Non sempre un rootkit è un software maligno. 
Può essere "regolare" come parte di un software legittimo, ad esempio per il 
controllo remoto di un pc da parte di un centro di assistenza.

Backdoor: le backdoor (letteralmente"porta sul retro") consentono di 
superare le procedure di sicurezza, attivate dal sistema informatico o 
computer, per entrare nel sistema. Queste porte possono essere create per 
agevolare la manutenzione o il controllo remoto del pc da utenti autorizzati. 
Si pensi al caso di un centro assistenza di una software house che opera in 
remoto per adeguare on line un programma acquistato presso di loro. In 
questo caso le backdoors sono usufruite in maniera corretta. Invece, se sono 
installate automaticamente da malware, permettono l'ingresso di utenti 
malintenzionati che possono utilizzare il pc con il controllo remoto senza che 
il proprietario ne sappia nulla.

Malware infettivo Un malware infettivo è composto da poche righe di codice 
che si attaccano a un programma, infettandolo. Si installa automaticamente 
e lavora in background. Il malware infettivo consiste, in linea di massima, di 
virus e worm.

Virus: un virus è un programma che si attiva e si diffonde in modo 
totalmente indipendente dalla volontà dell'utente. L'obiettivo è quello di 
danneggiare i dati o i programmi dei destinatari, oppure infettare altre 
applicazioni, modificandole e includendovi una copia di se stessi. Si usa il 
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termine "virus" in quanto il suo comportamento può essere paragonato a 
quello biologico, per la similitudine del modo di propagarsi dell'infezione. In 
genere i virus si "nascondono" per un certo tempo e durante questo 
periodo, chiamato "letargo", controllano tutti gli eventi del sistema 
operativo o quelli legati all'utente. Quando si verifica l'evento atteso, per 
esempio viene aperto un determinato file, il virus inizia la sua azione. La 
"vita" di un virus informatico si svolge in tre fasi: trasmissione, riproduzione 
e alterazione.

1. Nella fase di trasmissione il virus "infetta" uno o più file del computer;
2. nella fase di riproduzione il virus copia se stesso nel sistema, all'interno 

del singolo PC o nella rete.
3. Nella fase di alterazione il virus svolge il suo compito, che spesso 

significa danneggiare dati e programmi.

Worm: tradotto in lingua italiana "Verme". Questo tipo di malware modifica 
il sistema operativo in modo da essere eseguito automaticamente ogni volta 
che viene acceso il sistema, rimanendo sempre attivo, fin quando non si 
spegne il computer. Si muove quindi senza bisogno di intervento esterno. È 
in grado di replicarsi come fa un virus, ma non ha bisogno di "attaccarsi" ad 
altri file eseguibili dato che usa internet per potersi riprodurre rapidamente 
e autonomamente. Uno dei mezzi per il contagio è la posta elettronica: il 
worm invia email ai contatti memorizzati allegando un file infetto 
(attachment). Per difendersi occorre tenere sempre aggiornato il sistema 
operativo. Malware usati per furto di dati, profitto/estorsione Abbiamo visto 
che un malware può essere progettato con lo scopo di creare danni alle 
componenti software e hardware del computer su cui viene eseguito. Ma ci 
sono malware creati per avere un profitto in modo più o meno illecito. Tra 
questi ci sono:

Adware: (abbreviazione di advertising-supported software, "Software 
sovvenzionato da pubblicità"). È un programma che propone messaggi 
pubblicitari, non richiesti dall'utente, attraverso finestre popup o durante il 
processo di installazione di un software. L'apertura di continui popup 
pubblicitari può rallentare le prestazioni del computer. Altri adware 
modificano le pagine html proposte dal browser per includere link e 
messaggi pubblicitari propri. Molti adware inoltre comunicano le abitudini di 
navigazione dell'utente a server remoti, violando la privacy.
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Spyware: ("software spia"). Uno spyware non attacca il computer per 
danneggiarli, ma, durante l'attività al pc, raccoglie e trasferisce dati e 
informazioni dell'utente del pc. Questi dati possono essere strettamente 
personali e riservati, come password, numero di carta di credito, ecc., ma 
anche indicazioni sull'attività del proprietario del computer: ad esempio, 
acquisti online, siti visitati, chiaramente senza il consenso. Le informazioni 
sono vendute ad aziende per effettuare della pubblicità mirata.

Botnet: letteralmente tradotto significa "rete di bot". Bot è 
un'abbreviazione di "robot", ma il termine che rende più l'idea di questo tipo 
di infezione è "zombie". Attraverso falle nella sicurezza o per mancanza di 
attenzione da parte dell'utente, il dispositivo viene infettato per consentire 
ad hacker malintenzionati (botmaster) di controllare il sistema da remoto: in 
questo modo il computer può iniziare a svolgere operazioni a insaputa del 
proprietario: si può far parte di una botnet senza neanche saperlo. Più 
computer infettati e controllati formano una botnet: se un computer diventa 
parte di una botnet, potrebbe rallentare ed essere completamente in balia 
di hacker. Chi è in possesso di una botnet può far svolgere qualsiasi azione 
ad ogni singolo computer infetto: inviare messaggi email indesiderati, 
diffondere virus, attaccare "in massa" computer e server. Infatti, una botnet 
è formata da un numero elevato di computer, addirittura milioni di pc. Con 
un tale "esercito" si può sferrare un attacco in sincronia (DDos, Distributed 
Denial Of Service) contro server di enti, società governative, aziende e 
multinazionali. Keylogger: un keylogger è uno strumento capace di 
registrare tutto quello che un utente digita sul suo computer. Dispositivi di 
keylogger possono essere presenti anche nei bancomat per intercettare il 
codice PIN. I keylogger possono essere di tipo hardware, inserito dentro la 
tastiera o collegato al cavo tra tastiera e pc, o software.

Dialer: è un programma che si auto installa nel computer e modifica i 
parametri della connessione internet e impostarla verso numeri telefonici 
molto costosi. L'utente si troverà di fronte a inspiegabili aumenti delle 
bollette telefoniche. Chi utilizza una linea ADSL non corre alcun rischio dato 
che non è prevista la connessione remota.

Ransomware: sono malware particolarmente diffusi negli ultimi anni, 
limitano l'accesso al dispositivo e ai dati richiedendo un riscatto per 
sbloccarli. Per esempio, CryptoLocker cifra i dati del computer che ha 

SISTEMI INFORMATIVI salvatore gallo

47



infettato chiedendo un cospicuo riscatto in bitcoin per decifrare i dati.

Alcuni aspetti di sicurezza possono essere gestiti a livello di rete aziendale 
attraverso diverse tecniche:

VPN Una unione tra Lan e Man sono le reti VPN (Virtual Private 
Network). Una VPN è una rete privata (LAN) che sfrutta una rete 
pubblica (MAN e\o WAN), per estendersi e permettere a computer di 
reti LAN diverse di comunicare su lunghe distanze tra loro come se 
fossero collegati alla stessa LAN. Il termine "virtuale" è dovuto al fatto 
che i computer non sono effettivamente collegati solo tra loro, non 
hanno delle linee dedicate, ma utilizzano una struttura pubblica quale, 
appunto, la rete internet. La rete VPN permette a computer ubicati in 
luoghi fisici diversi di stabilire un collegamento privato come se ci fosse 
un "tunnel" virtuale che corre tra i nodi pubblici di internet. Dato che le 
connessioni a internet sono connessioni pubbliche, quindi con accesso 
non protetto, c'è il rischio che le informazioni trasmesse sul web 
attraverso una VPN possano essere intercettate. Per questo motivo con 
una rete VPN è possibile crittografare i dati e inviarli solo a un 
computer, o a gruppi di computer specifici. Inoltre i collegamenti 
attraverso le reti VPN necessitano di una autenticazione all'accesso, in 
modo che l'utilizzo sia concesso solo a utenti autorizzati. La sicurezza è 
quindi garantita dai protocolli di cifratura e dall'autenticazione.
FIREWALL Un firewall (letteralmente, muro taglia fuoco) è un 
software, o un hardware, se non addirittura un computer o un insieme 
di computer posto sul "confine" telematico, ad esempio presso il 
modem o il router, tra un computer, o una rete locale, e il resto del 
mondo collegato alla rete. Serve per proteggere contro aggressioni 
provenienti dall'esterno e blocca eventuali programmi presenti sul 
computer che tentano di accedere ad internet senza il controllo 
dell'utente. Il firewall applica dei filtri software ai dati in entrata e in 
uscita, per bloccare gli attacchi via internet.

LA CRITTOGRAFIA

Man mano che le opportunità di e-business continuano ad espandersi, gli 
operatori diventano sempre più interessati alle possibilità della scrittura 
criptica e delle tecnologie di autentificazione. La scrittura criptica è la più 
nota applicazione della crittografia. Consiste nel processo di trasformazione 
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di dati in un formato che non possa essere letto da persone non autorizzate. 
Solo chi possiede la conoscenza appropriata (una chiave) può sbloccare il 
codice e leggere i dati. Il termine criptosistema descrive i vari elementi che 
sono coinvolti nel processo di scrittura criptica, che comprendono gli 
algoritmi (cifre), i testi piani, i testi cifrati e le chiavi.

La crittologia, kryptos=nascosto" logos="discorso", è la disciplina 
scientifica il cui fine è la trasmissione sicura e la protezione 
dell'informazione.

Essa si occupa di costruire sistemi per proteggere l'informazione e 
analizzare quanto questi sono sicuri. E' possibile individuare due settori 
distinti della crittologia: la crittografia che è la fase costruttiva di un sistema 
segreto o crittosistema, è un metodo per rendere illeggibili i messaggi in 
modo da renderli decodificabili solo al destinatario, la crittoanalisi analizza e 
mette in evidenza i punti deboli del crittosistema cioè studia i metodi per 
forzarlo.

Il testo originale viene chiamato testo in chiaro ed il messaggio codificato 
testo cifrato. La crittografia originale è basata su una chiave segreta, un 
mittente che vuole inviare un messaggio cifrato lo cifra usando una chiave 
segreta, sia il mittente che il destinatario devono conoscere la stessa chiave 
segreta. Questo sistema è conosciuto come crittografia a chiave privata 
o simmetrica.

E' evidente che la cifratura non è altro che il procedimento che ci permette 
di ottenere il testo cifrato, o crittogramma, partendo dal testo in chiaro.

L'operazione opposta, cioè il passaggio dal testo cifrato al testo in chiaro, 
prende il nome di decifratura, se eseguita dall'utente legittimo oppure di 
decrittazione se eseguita da un utente esterno non autorizzato, utilizzando 
strumenti di crittoanalisi.
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La crittografia a chiave segreta o simmetrica è la crittografia tradizionale in 
quanto risale ai tempi di Giulio Cesare. Questo sistema utilizza una sola 
chiave e con la stessa chiave il mittente lo cripterà e il destinatario 
conoscendola lo decripterà. Alcuni esempi:

I cifrari Monoalfabetici

Questi cifrari sono cifrari di sostituzione: del testo chiaro si sostituisce ogni 
carattere con un altro carattere (o numero) secondo una tabella prestabilita, 
ottenendo il testo cifrato.

Un esempio ci è dato dal cifrario di Cesare: Svetonio racconta che Cesare 
usava per le sue corrispondenze riservate un codice di sostituzione molto 
semplice, nel quale la lettera chiara veniva sostituita dalla lettera che la 
segue di tre posti nell'alfabeto: la lettera A è sostituita dalla D, la B dalla E e 
così via fino alle ultime lettere che sono cifrate con le prime come nella 
tabella che segue (che fa riferimento all'odierno alfabeto internazionale).

Chiaro a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Cifrato D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Prendendo come esempio la frase Auguri di buon compleanno si otterrà il 
seguente messaggio

Chiaro auguridibuoncompleanno

Cifrato dxjxulglexrqfrpsohdqqr

Più in generale si dice codice di Cesare un codice nel quale la lettera del 
messaggio chiaro viene spostata di un numero fisso di posti, non 
necessariamente tre;
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un altro esempio è il codice che sempre secondo Svetonio era usato da 
Augusto dove la A era sostituita dalla B, la B dalla C e così via.

Poiché l'alfabeto internazionale è composto da 26 caratteri sono possibili 26 
codici di Cesare diversi dei quali uno (quello che comporta uno spostamento 
di zero posizioni) darà un cifrato uguale al messaggio chiaro iniziale.

E: m ®m+k (mod 26) com K=(0,1,2,3…)

Cifrari Polialfabetici

I cifrari polialfabetici si differenziano dai monoalfabetici in quanto un dato 
carattere del testo chiaro (p.es. la A) non viene cifrato sempre con lo stesso 
carattere, ma con caratteri diversi in base ad una qualche regola, in genere 
legata ad una parola segreta da concordare.

Blaise de Vigenere pubblicò nel 1586 un trattato di cifre nel quale 
proponeva tra gli altri un codice che ebbe grande fortuna e che è ricordato 
con il suo nome. Si tratta del più semplice codice di sostituzione 
polialfabetica, e proprio per la sua semplicità ha goduto per secoli di una 
fama immeritata, essendo molto più debole di altri codici polialfabetici 
precedenti. Tale fortuna è durata fino a molti decenni dopo che era stato 
pubblicato un primo metodo di decrittazione: quello del Kasiski; e altri

Dal cifrario di Vigenere deriva peraltro il cifrario di Vernam, considerato il 
cifrario teoricamente perfetto.

Il metodo si può considerare una generalizzazione del codice di Cesare; 
invece di spostare sempre dello stesso numero di posti la lettera da cifrare, 
questa viene spostata di un numero di posti variabile, determinato in base 
ad una parola chiave, da concordarsi tra mittente e destinatario, e da 
scriversi sotto il messaggio, carattere per carattere; la parola è detta verme, 
per il motivo che, essendo in genere molto più corta del messaggio, deve 
essere ripetuta molte volte sotto questo, come nel seguente esempio:

Testo chiaro - ARRIVANOIRINFORZI

Verme - VERMEVERMEVERMEVE
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Testo cifrato - VVIUZVRFUVDRWAVUM

Il testo cifrato si ottiene spostando la lettera chiara di un numero fisso di 
caratteri, pari al numero ordinale della lettera corrispondente del verme. Di 
fatto si esegue una somma aritmetica tra l'ordinale del chiaro (A = 0, B = 1, 
C = 2 ...) e quello del verme; se si supera l'ultima lettera, la Z, si ricomincia 
dalla A, secondo la logica delle aritmetiche finite.

Per semplificare questa operazione il Vigénère propose l'uso della seguente 
tavola quadrata, composta da alfabeti ordinati spostati. Volendo ad esempio 
cifrare la prima R di ARRIVANO si individuerà la colonna della R, quindi si 
scenderà lungo la colonna fino alla riga corrispondente della corrispondente 
lettera del verme (qui E); la lettera trovata all'incrocio è la lettera cifrata 
(qui V); la seconda R invece sarà cifrata con la lettera trovata sulla riga 
della R di VERME, e cioé con la I

Il vantaggio rispetto ai codici mono-alfabetici è evidente: la stessa lettera 
del testo chiaro non è sempre cifrata con la stessa lettera; e questo rende 
più difficile l'analisi statistica del testo cifrato e la decrittazione.

Chi riceve il messaggio per decifrarlo deve semplicemente usare il metodo 
inverso (sottrarre invece che sommare); riferendosi all'esempio di sopra si 
avrà:

Testo cifrato - VVIUZVRFUVDRWAVUM

Verme - VERMEVERMEVERMEVE

Testo chiaro - ARRIVANOIRINFORZI

si potrà decifrare la seconda V ricercandola nella riga della corrispondente 
lettera del verme, la E; la colonna dove si trova la V ha al primo posto in 
alto la lettera chiara, la R.
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Attacco a forza bruta

Per ogni algoritmo di cifratura, il metodo più semplice di attacco è quello 
con forza bruta — provare tutte le possibili chiavi. La lunghezza della chiave 
determina il numero di chiavi possibili e quindi la fattibilità dell'attacco. Per 
il DES, obiezioni sull'adeguatezza della lunghezza della chiave furono 
sollevate molto presto, anche prima dell'adozione dello standard e fu 
proprio la lunghezza della chiave piuttosto che debolezze crittanalitiche a 
spingere il rimpiazzo dell'algoritmo. Si sa che la NSA incoraggiò o piuttosto 
persuase l'IBM a ridurre la lunghezza della chiave da 128 bit a 64 per poi 
giungere a 56 bit; questo particolare è spesso citato come un indizio che la 
NSA possedeva computer abbastanza potenti da violare chiavi di questa 
lunghezza a metà degli anni '70.

: "Ci sono molte persone che non credono finché non vedono con i propri 
occhi. Mostrare loro una macchina fisica che può violare il DES in pochi 
giorni è l'unico modo per convincere qualcuno che veramente non è 
possibile fidarsi del DES
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". Questa macchina violò con la sola forza bruta una chiave in meno di 2 
giorni di ricerca; più o meno nello stesso momento un membro del 
Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti annunciava che il DES era 
inviolabile.

CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA

Nella crittografia a chiave pubblica ad ogni utente vengono assegnate due 
chiavi una pubblica ed una privata..

In questo modo una delle chiavi complementari, quella pubblica, può essere 
disseminata ovunque mentre quella privata è conosciuta solo dal suo 
proprietario. Per spedire un messaggio è necessario procurarsi la sua chiave 
pubblica è criptare il messaggio con essa. Il destinatario e solo lui potrà 
decifrare il messaggio con la propria chiave privata.

Per migliorare la sicurezza è possibile applicare un meccanismo di doppia 
criptazione, con questo sistema il messaggio cifrato è più sicuro ed è 
possibile autenticare i propri messaggi. Il destinatario può verificare 
l'identità del mittente..

Se il Dr. Rossi manda un messaggio al Rag. Bianchi dapprima lo cripterà con 
la sua chiave privata e successivamente con la chiave pubblica del rag. 
Bianchi, infine lo invierà.
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Nel passaggio il messaggio è indecifrabile in quanto anche se viene 
decriptato la prima parte si troverà sempre un testo cifrato.

Arrivato il messaggio il rag. Bianchi potrà decriptarlo con la sua chiave 
privata e successivamente con la chiave pubblica del dott. Rossi leggere il 
messaggio.

Per aumentare la sicurezza parliamo di Certificazione digitale a cui è 
affidato il compito di verificare e certificare le chiavi. La certificazione 
equivale ad un marchio numerico di riconoscimento rilasciato da un ente di 
certificazione che assicura che una particolare chiave pubblica appartiene 
ad una certa persona.

Un certificato e' un file, crittografato e protetto da password, che contiene 
informazioni personali relative al suo proprietario: il nome, l'indirizzo postale 
e l'indirizzo e-mail, eventuali numeri di carte di credito.
I certificati digitali sono emessi da organizzazioni esterne fiduciarie che sono 
in grado di verificare l'identita' dei possessori. Si tratta delle cosiddette 
autorita' di certificazione. Nei certificati e' sempre presente anche una 
chiave pubblica, usata per verificare la firma digitale di un messaggio 
precedentemente firmato dall'utente con chiave privata, il nome 
dell'autorita' di certificazione e il suo periodo di validita'.
I certificati digitali possono essere utilizzati per rendere sicure le 
comunicazioni tra browser e server (mediante codifica SSL: il caso che 
stiamo trattando), tra cliente e venditore (usando la codifica SET per le carte 
di credito), tra due corrispondenti e-mail (usando S/MIMELa spedizione del 
certificato digitale dal server al browser avviene per due motivi: si identifica 
il server e si trasferisce la chiave pubblica da utilizzare per crittografare la 
chiave di sessione. L'identita' del server viene controllata presso l'autorita' 
di certificazione che ha rilasciato il certificato. Se l'identita' corrisponde 
viene creata la chiave di sessione che verra' utilizzata per cifrare tutte le 
comunicazioni successive. A questo punto il browser apre una finestra di 
dialogo e informa l'utente della presenza di un certificato digitale per il 
server e della necessita' di selezionare un certificato appropriato. Questo 
viene spedito al server che ne controlla la validita' presso l'autorita' di 
certificazione. Attualmente la maggior parte delle applicazioni Internet non 
richiedono che il cliente abbia un certificato digitale perche' il processo di 
distribuzione e' ancora troppo oneroso e complicato.
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Ritorneremo sugli aspetti relativi all'utilizzo dei protocolli di sicurezza nelle 
applicazioni e-business nell'ultimo modulo del corso, dove verranno 
presentate alcune soluzioni di e-business di successo.

La firma digitale è una ulteriore protezione per certificare l'integrità e la 
provenienza. Per ottenerla l'utente occorre:

La generazione di una coppia di chiavi pubblica e privata
La registrazione presso una autorità di certificazione
La certificazione della chiave pubblica
La registrazione della chiave privata

La firma digitale come la firma manuale apposta su un documento, 
garantisce autenticita' e provenienza. Si tratta di una tecnologia che 
consente di firmare messaggi Internet, certificandone il mittente e 
rendendoli inalterabili. In altre parole questa tecnologia fornisce ai siti Web 
la sicurezza necessaria a permettere in rete operazioni come la richiesta di 
certificati alla pubblica amministrazione, transazioni finanziarie e 
sottoscrizione di contratti.
Dal punto di vista del riconoscimento legale l'Italia e' fra i paesi 
all'avanguardia ed e' operativa la legge di istituzione delle Autorita' di 
Certificazione (C.A.) delle firme digitali.
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ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN UN SISTEMA 
INFORMATIVO

ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN UN SISTEMA INFORMATIVO

La conservazione di grandi volumi di dati ed informazioni avviene attraverso 
l'uso di archivi, i file registrati su memoria di massa. Esistono diverse 
tipologie di file :

File di testo, cioè sequenza di caratteri in formato ASCII
File binari o non strutturati
File strutturati, cioè insieme di record memorizzati in codifica binaria. 
Un record è un insieme di informazioni (attributi) omogenee o no 
riguardanti un determinato oggetto. Le informazioni che riguardano un 
oggetto sono dette campi.

Il metodo di organizzare i file stabilisce la logica e la modalità con cui le 
informazioni sono memorizzate sui supporti fisici, queste organizzazioni 
posso essere sequenziale o ad accesso diretto.

Accesso sequenziale è un archivio in cui i dati sono posti in sequenza, 
cioè un insieme di blocchi contigui ciascuno dei quali contiene un 
numero prefissato di record. Ad ogni blocco è assegnato un indirizzo 
che rappresenta la posizione del blocco all'interno del file. In un file 
sequenziale l'accesso ad una informazione può avvenire soltanto 
scorrendo tutti i record che precedono l'informazione cercata.
Accesso diretto quando è possibile accedere direttamente alle 
informazioni contenute in un record attraverso il riferimento al valore di 
un campo chiave.

BASE DI DATI

Definiamo base di dati o database come una collezione di dati strutturati 
memorizzati su supporto di massa, che possono essere manipolati da più 
programmi applicativi.

Per la gestione dei dati sono necessari particolari software chiamati DBMS
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COS'E' UN DBMS

Con questo termine Data Base Manegement System si intende il software 
per la gestione dei dati, esso si occupa dell'aggiornamento, della 
manutenzione e della consultazione di un insieme di registrazioni contenute 
in un supporto di memoria di massa.

Il DBMS rappresenta la parte attiva il data base quella passiva sulla quale il 
DBMS opera. Per comprendere meglio si può prendere ad esempio un 
giocatore che sta facendo una partita a carte. Il giocatore, ovvero colui che 
opera, corrisponde al DBMS, che agisce secondo le regole del gioco, le carte 
costituiscono il data base ovvero le entità che vengono manipolate per 
raggiungere un risultato finale. Solo attraverso l'iterazione di entrambi si 
ottiene la riuscita del gioco.

Alla luce di questo possiamo definire il DBMS come "il software che offre la 
possibilità di costruire e gestire una base di dati su una memoria di massa 
partendo da un progetto concettuale e tradotto poi in un modello logico."

UTILITA' DI UN DBMS

Il DBMS realizza una gestione centralizzata e controllata della base di dati i 
cui obiettivi principali possono essere così sintetizzati:

Riduzione della ridondanza :

I dati non devono essere inutilmente duplicati per problemi di

spazio,gestione, manutenzione, affidabilità, coerenza.

Condivisione dei dati: Più utenti devono potere usare la stessa base 
di dati
La permanenza dei dati: La base di dati deve essere protetta contro 
eventi che possano minacciarne l'integrità.
Indipendenza fisica dei dati . si intende l'attitudine dello schema 
concettuale di essere completamente svincolato sia dallo schema fisico 
che lo realizza sia dalle applicazioni che ne fanno uso. Quindi 
l'organizzazione fisica dei dati può essere cambiata senza variazione 
sull'organizzazione logica o senza modifiche ai programmi applicativi.
Indipendenza logica dei dati: con questa si definisce l'attitudine 
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della base di dati ad adattarsi in modo dinamico alle richieste 
dell'utenza senza intaccare lo schema concettuale. Quindi tutte le 
strutture logiche dei dati possono essere variate senza cambiare i 
programmi applicativi che ne usufruiscono.
Efficienza di accesso , cioè l'utilizzo di un metodo di accesso ai dati 
che sia ottimale per quanto riguarda il rapporto tra i risultati ottenuti e 
risorse impiegate.

ARCHITETTURA DI UN DBMS

Esaminiamo l'organizzazione dei dati e dei DBMS dal punto di vista 
dell'architettura. Nell'organizzazione della base di dati possiamo evidenziare 
tre livelli di astrazione: interno, concettuale ed esterno. A questi tre livelli 
corrispondono altrettanti schemi di rappresentazione dei dati.

Schema fisico:

si pone al livello interno e descrive come sono organizzati i dati fisicamente.

Schema logico concettuale:

rappresenta l'organizzazione logico-concettuale dei dati cioè quali entità e 
relazioni devono essere rappresentate.

Sottoschemi o viste:

questo è il livello esterno in cui differenti utenti possono avere differenti 
visioni degli stessi dati a seconda dell'uso che devono fare.

LINGUAGGI DI UN DBMS

Nel passare dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione è 
necessario che il modello concettuale sia convertito in strutture logiche, E' 
necessario predisporre di linguaggi molto potenti in grado di consentire una 
descrizione semplice dell'architettura ed efficace e veloce nello stesso 
tempo. I DBMS comprendono tre strutture linguistiche:

DDL (data Definition language)

Questo linguaggio permette di definire la struttura globale del sistema. E' un 
linguaggio dichiarativo. Il DDL serve a definire i sottoschemi consentendo ad 
ogni programmatore di un'applicazione di selezionare solo la parte dello 
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schema che gli interessa, descrive quindi le caratteristiche delle categorie di 
dati presenti nel database e le corrispondenze esistenti tra di esse. A questo 
livello (livello logico concettuale) è disponibile anche il DCL (data Control 
Language) che permette operazioni relative al controllo degli accessi degli 
utenti.

DML ( Data Manipolation language )

Utilizzato per inserire, cancellare, modificare i dati ed effettuare 
interrogazioni.

DMCL (Device Media Control Language)

Viene utilizzato a livello fisico e si occupa dell'ottimizzazione raggiunto 
nell'organizzazione dei dati a livello fisico

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI

Compito primario del progettista di una base di dati è quello di decidere 
quale parte della realtà è di interesse per le applicazioni che utilizzeranno la 
base di dati stessa indipendentemente dai linguaggi utilizzati. Un modello 
abbastanza diffuso è quello descritto che suddivide la progettazione in 
quattro fasi:

Analisi dei requisiti: Dove attraverso colloqui e contatti gli utenti 
forniscono al progettista i requisiti in termini di dati, processi, funzioni, 
vincoli
Progettazione Concettuale : il cui scopo è costruire una 
rappresentazione completa e corretta della realtà presa in esame. Per 
fare questo viene utilizzato uno schema concettuale che rappresenta 
nel modo più astratto possibile la realtà. Il termine astratto vuole dire 
indipendente dalla tecnologia e dal particolare linguaggio di 
programmazione usato, lo schema è l'insieme dei dati che fanno parte 
della base di dati e delle relazioni che intercorrono tra di loro
Progettazione Logica : Questa trasforma il progetto astratto in uno 
schema logico utilizzabile da un DBMS, riassumibile con relazioni 
rappresentate da tabelle
Progettazione Fisica, il cui scopo è quello di implementare lo schema 
logico in memoria di massa. Memorizza le tabelle prodotte dalla 
progettazione logica .
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DESCRIZIONE DEI DATI

In una base di dati la descrizione dei dati avviene a livello astratto 
indipendentemente dal computer o dal software usato. Esistono due modi 
per descrivere i dati in modo astratto ed indipendente dalla macchina.

I modelli logici rappresentano la modalità con cui i DBMS vedono e 
gestiscono i dati.

I modelli semantici chiamati anche modelli concettuali hanno lo scopo di 
permettere la modellazione della realtà secondo una logica naturale per 
l'uomo e vengono tipicamente utilizzati in fase di progettazione.

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Abbiamo visto che la progettazione concettuale ha lo scopo di organizzare 
tutti gli elementi che si hanno a disposizione per definire il modello astratto 
della base di dati:

Il diagramma E/R (Entità – Relazione) è uno strumento per l'analisi delle 
caratteristiche della realtà indipendente dalle applicazioni quindi un modello 
concettuale.

Definiamo Entità un qualsiasi oggetto che caratterizza l'applicazione in 
questione e che può essere individuato e distinto dagli altri.

Definiamo Attributi l'insieme dei valori che caratterizzano una unità.

Definiamo Attributi chiave un insieme degli attributi sufficienti ad 
identificare univocamente un'entità di un certo insieme.
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Definiamo Associazioni il legame esistente tra due o più identità. Le 
associazioni possono essere:

1. Tipo uno a uno se ad un elemento di E1 può corrispondere un solo 
elemento di E2

2. Tipo uno a molti se ad ogni elemento di E1 possono corrispondere più 
elementi di E2

. 
3. Tipo molti a molti se ad ogni elemento di E1 possono corrispondere 
molti elementi di E2 e viceversa

Un data Base definisce un insieme di regole che devono essere soddisfatte 
da tutte le categorie. Le regole a livello concettuale possono essere definite 
in un diagramma ER precisando i vincoli di integrità. I vincoli di integrità
possono essere:

Vincoli impliciti cioè imposti dalla struttura dei dati e si dividono in:

Vincoli di chiave primaria. Questi vincoli impongono che le istanze di 
una categoria devono essere diverse tra lori
Vincoli referenziali . Date due entità A e B e una associazione tra loro, 
questi vincoli impongono che sia impossibile inserire un elemento in A 
che non sia associato ad un elemento di B

Vincoli Espliciti sono quelli che occorre esplicitare senza qualche criterio 
ed esempio se nell'attributo età vogliamo soltanto mi maggiorenni il vincolo 
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esplicito è >=18

PROGETTAZIONE LOGICA

Il passo successivo alla progettazione concettuale è la progettazione logica. 
Tale passo consiste nel trasformare la rappresentazione ancora astratta del 
diagramma ER in una rappresentazione più efficiente detta schema logico. 
La progettazione logica consiste nella conversione del diagramma ER in un 
insieme di tabelle detto schema logico.

Ad esempio l' entità: Persona formata dagli attributi : cognome, Nome.età, 
sesso viene trasformata nella tabella:

PERSONA Attributi Tipo di attributi Dimensione

Cognome Testo 30

Nome Testo 30

Età Intero byte

Sesso booleano

Le righe della tabella o record sono chiamate tuple o ennuple: La chiave 
primaria se esiste identifica univocamente un attributo

Quindi.

Ogni entità diventa un archivio
Ogni attributo di una entità
Ogni campo del record eredita le caratteristiche dell'attributo 
dell'entità da cui deriva
L'identificatore unico di una entità diventa chiave primaria nel record 
dell'archivio derivato
L'associazione uno a uno diventa un archivio unico, il cui tracciato 
record contiene i campi corrispondenti agli attributi della prima e 
seconda entità
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L'identificatore univoca dell'entità di partenza in una associazione 1: N 
diventa chiave esterna dell'entità di arrivo, cioè l'attributo che è 
identificatore univoco diventa un record del secondo archivio
L'associazione N.M diventa un nuovo archivio il cui record contiene gli 
identificatori univoci delle due entità.

LE OPERAZIONI RELAZIONALI

Analizzeremo quali sono le operazioni per interrogare una data basi di dati 
relazionale. I linguaggi di programmazione utilizzati sono di tipo non 
procedurale e si basano sull'algebra relazionale e sul calcolo dei predicati.

Nella progettazione logico relazionale il diagramma ER viene trasformato in 
tabelle detto schema logico relazionale.

Chiameremo schema di una relazione il suo nome e la lista di attributi 
racchiusi tra parentesi tonde :

PERSONA (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, data_dinascita:data)

Il numero di t-uple presenti viene detto cardinalità, quindi in una tabella n 
righe e m colonne n rappresenta le n-tuple ed m sarà il suo grado ed n la 
sua cardinalità.

Unione di relazioni

Date due relazioni R ed S si dicono compatibili se hanno lo stesso numeri di 
attributi e l'attributo deve occupare la stessa posizione all'interno della 
tabella.

PERSONA (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, data_dinascita:data)

DIPENDENTE (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, data_nascita:data)

Date due relazioni l'unione è ottenuta dall'uione insiemistica delle due 
relazioni:

R U S = {t | t ∈ R OR t ∈ S }

Differenza di relazioni

Date due relazioni compatibili R ed S la loro differenza è data dalla 
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differenza insiemistica tra R ed S.

R-S = {t | t ∈ R AND t ∉ S }

ad esempio se R rappresenta tutte le classi di un istuituto e S una intera 
sezione ad esempio corso D la loro differenza darà tutte le classi meno 
l'intero corso D.

Proiezione di una relazione

Data una relazione R ed un sottoinsieme A dei suoi attrubuti si definisce 
proiezione di R su A la relazione di grado k che si ottiene considerando solo 
le colonne di R relativi agli attributi contenuti in A ed eliminando le t-uple 
duplicate.

In pratica si tratta di selezionare un certo numero di colonne della tabella e 
creare una nuova relazione che avrà ovviamente un grado minore.

Supponiamo di avere i dati anagrafici dei dipendenti di una azienda e volere 
estrapolare solo cognome,nome,indirizzo

π(R)= {t | A1,A2......| t ∈ R }

Restrizione di una relazione

Data una elazione R ed un predicato P sui suoi attributi la restrizione o 
selezione di R a P è la relazione costituita dalle t-tuple di R che soddisfano P

δ(R)= {t | t ∈ R AND P(t)= VERO }

Supponiamo di avere i dati anagrafici dei dipendenti di una azienda e volere 
estrapolare solo quelli nati un una data città.

Prodotto cartesiano di due relazioni

Defininiamo prodotto cartesiano tra gli insiemi A e B tutte le combinazioni di 
coppie che hanno come primo elemento un elemento dell'insieme di A e 
come secondo elemento un elemento di B.

Date due relazioni R ed S con cardinalità rispettivamente n ed m e grado n1 
ed m1 il prodotto di R ed S è la relazione con grado n1+m1 e cartinalità n*m 
i cui le t-uple si ottengono concatenando tutte le t-uple di R con ogni t-upla 
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di S.

esempio R= Alunni

Nell'esempio osserviamo la tabella R alunni e la tabella S libri di testo il 
prodotto cartesiano associerà ad ogni alunno i libri di testo della tabella S. il 
grado sarà 3+3 e la cardinalità 3*3

R x S = {t | t =r conc s, r∈ R s ∈ S }

Intersezione di due relazioni

Date due relazioni compatibili R ed S l'intersezione tra R ed S restituisci la 
relazione composta da tutte le t-uple presenti sia in R che in S

R∩S = {t | t ∈ R AND t ∈ S }

Supponiamo di avere una tabelle R contenente le informazioni dei docenti 
presenti nell'anno scolastico 2016/17 e la tabella S contenente le 
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informazioni dei docenti presenti nell'anno scolastico 2017/18 . 
L'intersezione tra R ed S fornirà una relazione contenente solo i docenti 
presenti nei due anni scolastici.

Giunzione naturale (Join)

Lo scopo della giunzione naturale è quello di combinare due relazioni aventi 
uno o più attributi in comune generando una nuovarelazione che contiene:

Le colonne della prima e seconda tabella senza duplicazioni
Le righe della prima concatenate alle righedella seconda tabella 
secondo i valori uguali dell'attributo comune.

Il procedimento da seguire è il seguente:

Si crea il prodotto cartesiano tra le due tabelle
Sulla nuova relazione si opera una selezione delle t-uple secondo la 
condizione posta dal predicato e cioè che gli attributi sottoposti 
all'operazione di confronto siano uguali, se questa condizione non si 
verifica avremo una tabella vuota.
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SQL

LINQUAGGIO SQL

Il linguaggio SQL (Structured Query Linguage) è un linguaggio non 
procedurale che è diventato uno standard tra i linguaggi per la gestione dei 
database relazionali. Dopo una prima versione introdotta da IBM alla fine 
degli anni 70 fu adottato con il nome attuale come linguaggio per i software 
DBMS come Oracle, Informix, AqlServer, access. Secondo la terminologia del 
linguaggio SQL un database è costituito da tabelle che rappresentano le 
relazioni, gli attributi sono le colonne della tabella e i record le riche della 
tabella.

Il linguaggio SQL consente all'utente di :

Definire la struttura delle relazioni del database (funzioni DDL)
Modificare i dati contenuti nel database con le operazioni di 
inserimento variazione e cancellazione (funzioni DML)
Gestire il controllo degli accessi e i permessi per gli utenti (funzioni 
DCL)
Porre interrogazioni al database (funzioni di Query linguage)

Nella dichiarazione della struttura di una tabella occorre specificare il tipo di 
dati scelti per gli attributi, I tipi standard del linguaggio SQL sono :

CHAR(N); STRINGA DI LUNGHEZZA N N DA 1 A 15000
TIME DATA NELLA FORMA MM/GG/AA
TIME ora nella forma hh:mm
INTEGER numero intero
SMALLINT
REAL NUMERO REALE
Istruzioni del DDL di SQL-DEFINIZIONE DELLE TABELLE

La tabella viene definita con il comando CREATE TABLE seguito dal nome 
della tabella e dall'elenco degli attributi Per ogni attributo occorre speificare 
nome e tipo di dato.
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Create Table personale

{

Matricola char(5) not nul

Cognome char(15) not nul

Nome char (15) not nul

Stipendio integer not nul

PRIMARY KEY(matricola)

CHECK(stipendio>1000) }

not nul significa che obbligatorio l'inserimento del dato ed è un vincolo 
sull'attributo

il valore CHECK impedisce che lo stipendio sia meno di 1000

altri vincoli sugli attributi :

CHECK(stipendio IN (1500,2000)) cioè che sia uguale a uno di questi due 
valori

CHECK(stipendio BETWEEN 1000 AND 2000) cioè che assuma valore 
compreso tra 1000 e 2000

stipendio DEFAULT 1000 cioè valoe predefinito.

inoltre viene definita come chiave primaria (Pk) il campo matricola.

Mettendo in relazioni più tabelle comporta l'esistenza di una chiave 
esterna(fk), la sua sintassi è ad esempio: Foreign Key (manager) 
References Inpiegati(ID). Cioè la chiave esterna manager è in relazione con 
l'attributo ID della tabella Impiegati.

Altra istruzione da poter inserire dentro la tabella è Unique(attributo) , 
questa istruzione consente di non avere due valori uguali

La struttura di una tabella può essere successivamente modificata con il 
comando ALTER per aggiungere una nuova colonna con il comando ADD o 
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per togliere una colonna con il comando DROP:

Alter table personale

add indirizzo char(20)

o drop stipendio

Istruzioni DML di SQL-COMANDI MANIPOLAZIONE DATI

Per inserire i valori in una nuova stringa , utilizzando la nostra tabella 
"personale" useremo la seguente sintassi:

Insert into personale (matricola,cognome,nome,stipendio) Values 
('0123','Rossi','Gaetano',1500);

Per cambiare il valore di un campo ad esempio cognome:

Update personale set cognome='Giorgio' Where matricola='0123';

Per cancellare i dati del dipendente con matricola 0123 scriveremo :

Delete from personale where matricola='0123';

Per aumentare ad esempio lo stipendio del dipendente con matricola 0123

Update personale set stipendio=stipendio+1.5 Where 
matricola='0123';

Per eliminare dalla tabella tutti i dipendenti con stipendio < di 1000 che si 
chiamino Rossi

Delete from personale where (stipendio<1000) and 
(cognome='rossi');

Query Language

L'aspetto più importante del linguaggio SQL è costituito dalla possiblità di 
interrogare la base di dati che trovare informazioni, questa operazione viene 
fatta utilizzando il comando Select.

Select <attributi> From tabella where <cond>

Select Cognome,Nome,codfiscale From personale Where Funzione 
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='impiegato'

questa stringa estrae dalla tabella personale il cohnome,nome.codfiscale di 
tutti i dipendenti che hanno la funzione=impiegato.

Select * From personale Where Funzione ='impiegato'

l'asterisco indica l'estrazione di tutti i campi presenti nella tabella che 
abbiano la funzione di impiegato.

Se inseriamo il predicato Distinct ad esempio :

Select Distinct Funzione From personale

otterremo l'elenco di tutte le funzioni della tabella personale specificando 
uno alla volta la qualifica di tutti i dipendenti senza ripetizione anche se 
questa è associata a più impiegati

LE OPERAZIONI RELAZIONALI NEL LINGUAGGI SQL

Operazione di Proiezione: questa operazione estrae solo alcuni campi 
dalla tabella

Select cognome,nome From personale

Operazione di restrizione o selezione:questa operazione estrae dalla 
tabella quelle righe che soddisfano una condizione

Select cognome,nome From personale Where stipendio>2000

LE CONGIUNZIONI O JOIN

Le operazioni di Join riguardano due o più tabelle. La modalità più semplice 
per effettuare lo Join tra due tabelle è descritta dalla seguente sintassi:

SELECT lista dei campi from tabella1,tabella2 WHERE 
tabella1.campo=tabella2.campo;

questa istruzione combina solo le righe che nelle due tabelle presenta valori 
uguali. Questa operazione viene chiamata equi-join. Nella versione SQL 
adottata da access l'equi-join viene indicato come inner join.

esempio: selezioniamo dalla tabella dipendenti tutti i dipendenti con i dati 
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del dipartimento dove lavorano

utilizzando l'istruzione standard SQL di equi-join scriverò:

SELECT * FROM dipendenti,dipartimento WHERE 
dipendenti.dipartimento=dipartimento.codice ;

utilizzando L'inner-join di access scriverò :

SELECT dipendenti.*,dipartimento.* FROM dipendenti INNER JOIN 
dipartimento ON dipendenti.dipartimento=dipartimento.codice;

Consideriamo adesso due tabelle, la tabella studenti contenente 
matricola,cognome,nome,classe assegnata e la tabella classi contenete la 
classe ed il piano .

tabella studenti

matricola cognome nome classe
11 rossi carlo 1c
12 verdi antonio 2c
13 bianchi sergio 3c
14 neri luigi nul
tabella classi

nome classe piano
1c 1
2c 1
3c 2
nella tabella studenti abbiamo che neri luigi non ha nessuna classe ancora 
assegnata.

la selezione equi-join compara due campi quindi darebbe in questo caso 
solo gli studenti con una classe assegnata escludendo luigi neri. per 
includere anche lui utlizzeremo left join o right join.

SELECT studenti.nome,studenti.cognome,studenti.classe,classi.nomeclasse 
FROM studenti LEFT JOIN classi ON studenti.classe=classi.nomeclasse

il risultato ottenuto corrisponde a seleziona tutti gli studenti che sono iscritti 
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a scuola anche se non hanno una classe assegnata.

SELECT studenti.nome,studenti.cognome,studenti.classe,classi.nomeclasse 
FROM studenti RIGHT JOIN classi ON studenti.classe=classi.nomeclasse

Il risultato ottenuto visualizza le classi presenti in istituto e solo quegli 
studenti a cui è stata assegnata la classe.

Quindi il left join compare la tabella di sinistra con quella di destra il right 
join fa il contrario

FUNZIONI DI AGGREGAZIONE

1. Funzione COUNT SELECT COUNT(*) FROM personale WHERE 
prov="Mi"; conta nella tabella personale quante dipendenti sono nati 
a Milano. Il risultato può ancheessere assegnato ad una variabile ad 
esempio conta_provincia SELECT COUNT(*) AS conta_provincia FROM 
personale WHERE prov="mi";

2. FUNZIONE SUM Questa funzione restituisce la somma di tutti i valori 
contenuti in una colonna . SELECT SUM(assenze) as conta_assenze 
FROM studenti questa interrogazione restituisce nella variabile 
conta_assenze il numero delle assenze contenute nella colonna 
assenze della tabella studenti.

3. FUNZIONE AVG La funzione AVG esegue la media dei dati contenuti in 
una colonna. SELECT AVG(voti) As media FROM studenti WHERE 
cognome='Neri'; Viene eseguita la media dei voti riportati da Neri

4. FUNZIONE MIN e MAX SELECT MIN(voti), MAX(voti) FROM 
studenti WHERE cognome= 'Neri'; Viene determinato il voto 
minimo e massimo dello studente Neri.

ORDINAMENTI E RAGGRUPPAMENTI

Nel comando Selecy si può inserire la clausola ORDER BY per ottenere i 
risultati di una ricerca ordinati secondo i valori contenuti in una o più 
colonne. L'ordinamente può essere crescente ASC o decrescente DESC.

Select Cognome,nome,nascita From personale Order By cognome,nome

L'ordinamente è crescente per default.Si la stessa stringa la scriviamo

Select Cognome,nome,nascita From personale Order By cognome 
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Desc,nome

avremo tutti i nominativi per cognome decrescente.

Con l'uso delle funzioni di aggregazione è possibile estendere la struttura 
del comando Select per raggruppare un insieme di righe aventi lo stesso 
valore con il comando Group By.

Ad esempio per ottenere la lista delle funzioni dei dipendenti con la somma 
degli stipendi ed il numero di dipendenti appartenenti alle diverse funzioni 
scriverò

Select Funzione, Sum(stipendi),Count(*) From Personale Group By 
Funzione

OPERATORI DI RICERCA

Gli operatori di ricercautilizzati in SQL oltre a >,<,=,and , or, sono:

-Between , questo operatore controlla se un valore è compreso in un certo 
intervallo

Select cognome,nome From personale Where assunto between 01/01/1957 
and 31/12/1957

-Like, questo operatore confronta il valore di un attributo di tipo carattere :

Like xyz% vengono ricercate tutte le stringhe che iniziano con xyz

Like %xyz vengono ricercate tutte le stringhe che finiscono con xyz

Like %xyz% vengono ricercate tutte le stringhe che contengono al loro 
interno xyz

Like_xyz vengono ricercate tutte le stringhe di 4 caratteri che finiscono con 
xyz

Select cognome,nome From personale Where cognome='Ros%'

COMANDI PER LA SICUREZZA

L'amministratore di un database può stabilire quali utenti possono accedere 
ed in che modo accedere alle tabelle di un database.Il comando GRANT
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permette questi accessi.

I permessi che possono essere concessi o revocati sono:

Alter per aggiungere o eliminare colonne oppure modificare i tipi di dati
DELETE per eliminare righe dalla tabella
INDEX per creare indici
INSERT per inserire nuove righe nelle tabelle
SELECT per ritrovare i dati
UPDATE per cambiare i valori contenuti nelle tabelle
ALL per tutti i permessi

GRANT UPDATE on personale To user1,user2

permette ad user1 e user2 di aggiornare la tabella personale

REVOKE UPDATE on personale To user1,user2

Toglie i permessi dati in precedenza
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Esempio SQL

ESEMPIO RISOLUZIONE PROBLEMA

Si vuole creare un database per gestire, mediante tabelle e relazioni, le 
informazioni riguardanti le caserme appartenenti ad un comando dei Vigili 
del Fuoco. Per ciascuna caserma si deve memorizzare il codice 
identificativo, il nome per esteso, l'indirizzo e l'anno in cui è stata costruita. 
La città che viene gestita dal comando dei vigili è suddivisa in diverse zone 
e a ciascuna di esse appartiene una caserma. Può succedere che alcune 
zone vengano gestite dalla stessa caserma. Ogni zona è identificata da un 
codice e da un nome per esempio Palermo centro, Palermo est etc. 
Ciascuna caserma ospita diverse squadre di soccorso chiamate unità 
operative. Ogni unità operativa possiede un codice ed un nome e ha in 
dotazione automezzi per il pompaggio dell'acqua caratterizzati da: anno di 
fabbricazione, produttore, tipo o modello, lunghezza delle scale, capacità di 
litri, frequenza di pompaggio (litri per minuto).

Si chiede:

1. Quante caserme sono state costruite dopo il 1960
2. Quante caserme utilizzano automezzi che devono essere revisionati 

(più vecchi di 5 anni)
3. Quanti mezzi per caserma sono da revisionare
4. E' scoppiato un incendio che prevede l'uso di una macchina a schiuma. 

Trovare quale caserma e quale unità operativa la possiede e quali 
quartieri possono essere raggiunti rapidamente.

5. Calcolare il totale delle zone fornite di autobotte da almeno 8200 litri

Descrizione della soluzione

Per gestire il database indicato servono quattro tabelle . In quella 
contenente i dati della zona della città, ad ogni zona si assegna una chiave 
primaria ed una esterna che è referenziata alla tabella delle stazioni. In 
quella che contiene l'elenco delle stazioni disponibili si crea una chiave 
primaria formata dalla matricola numerica della stazione, unica per ogni 
stazione in tutta Italia. Per memorizzare i dati delle unità operative, a 
ciascuna unità si assegna una chiave primaria ed una esterna per 
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relazionarla alla tabella delle caserme. Infine la tabella degli automezzi 
contiene una chiave primaria per ogni tipologia di attrezzatura e una chiave 
esterna che è referenziata alla tabella delle unità operative.

Codifica SQL

Create Table caserme Create Table zone

Matricola int Primary Key id_zona char(10) Primary Key

Nome char(40) quartiere_vicino char(10)

Indirizzo char(40) id_caserma int not_null

Anno Date FOREIGN KEY(id_caserma) REFERENCES caserme(matricola)
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In queste due tabelle abbiamo matricola ed id_zone come chiavi 
primarie ed id_caserma chiave esterna associata a matricola della 
tabella caserme

Create table unitaop Create Table automezzi

Id_unitaop int Primary Key id_automezzo int Primary Key

Nome char(25) modello char(20) not null

Id_caserma int not null anno date not null

Foreign Key (id_caserma) capacita float

references caserme(matricola) frequenza float

lunghezza float

id_unitaop int

foreign key(id_unitaop) references unitaop (id_unitaop)

1. SELECT COUNT (*) As 'totale caserme' FROM caserme WHERE anno 
>1960

2. SELECT C.nome,C.indirizzo FROM (caserme AS C INNER JOIN unitaop As 
U ON C.matricola=U.id_caserma) INNER JOIN Automezzi As A ON 
A.id_unitaop=U.id_unitaop WHERE Year(now()) - A.anno >5; Nel 
comando SELECT si fa ricorso agli alias specificando dopo il nome della 
tabella la parola AS seguita dal nuovo nome. Questo si fa per utilizzare 
meno caratteri e non scrivere sempre per esteso il nome della tabella

3. SELECT C.nome,C.indirizzo FROM (caserme AS C INNER JOIN unitaop As 
U ON C.matricola=U.id_caserma) INNER JOIN Automezzi As A ON 
A.id_unitaop=U.id_unitaop WHERE Year(now()) - A.anno >5 Group BY 
C.nome

4. SELECT A.modello, C.nome,C.indirizza,Z.id_zona AS <quartiere 
appartenenza>,Z.quartiere_vicin FROM ((Zone As Z INNER JOIN 
caserme as C ON Z.id_caserma=C.matricola) INNER JOIN unitaop as U 
ON U.id_caserma0C.matricola) INNER JOIN automezzi As A ON 
A.od_unitop=U.id_unitaop WERE Lower(A.modello) LIKE <%schiuma%>

5. SELECT COUNT(Z.id_zona) AS <zone da autobotti da 8200l> FROm 
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((zone as Z INNER JOIN caserme as C ON Z.id_casema=C.matricola) 
INNER JOIN unitaop As U ON C.matricola=U.id_caserma) INNER JOIN 
automezzi as A ON U.id_unitaop==A.id_unitaop WHERE 
A.capacita>=8200

I DATABASE salvatore gallo

24



I DATABASE IN RETE

Per gestire i database in rete vengono utilizzati due linguaggi ASP e PHP. La 
differenza come visto è che ASP predilige un database come ACCESS e PHP 
invece MYSQL. Il primo convive benissimo con un server windows e l'altro 
sia con windows che con APACHE ma PHP da il meglio con APACHE.

Le operazioni fondamentali interagendo con un database, come visto con i 
vettori sono: inserimento dei dati, stampa dei dati, ricerca dei dati, modifica 
e cancellazione di un dato. Tutto questo no gestito in locale ma su un 
database che si trova su un server remoto.

Iniziamo con un semplice esempio su l'inseriemnto di dati di un database 
MySQL.

Lanciamo EasyPHP e dalla icona in basso a destra con il tasto destro 
selezioniamo Administration si aprirà questa finestra

Selezionando Manage Your database verrà chiesto il nome del database da 
creare ad esempio Test.
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Anche qui possiamo creare come in acees le tabelle attraverso la query in 
SQL o attraverso la creazione "assistita" Dopo datoil nome al database verrà 
chiesto di creae la tabella e quante colonne dare a questa tabella. Noi 
creiamo una tabella dal nome domande con due colonne domanda1 e 
domanda2

INSERIMENTO

Scopo dell'esercizio è creare un sontaggio con le possibili risposte SI o 
NO. queste rispose andranno memorizzate nel data base e poi 
verra' estratta la loro somma, dei Si e dei NO.

Ricordiamo che l'iterazione tra client e server avviene attraverso il form.

Scriviamo un form vota.htm che richiami la pagina vota.php

<html><title></title><head></head><body>
<center>
<form method="post" action="vota.php">
<table>
<tr><td> <input type="checkbox" value="1">SI</td></tr>
<tr><td><input type="checkbox" value="1">NO</td></tr>
<tr><td>
<input type="submit" value="Vota"></td></tr></table>
</form>
</body>
</html>
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Il client compila ed invia il form, il server web riceve il form compilato e lo 
smista all'interprete php.L'interprete apre il file php indicato nell'header del 
form lo parserizza

Il database server MySQL verifica l'esistenza del database e lo apre.

Php inoltra la richiesta al server MySQL che la esegue.

Il motore php traduce la risposta in html e la invia al server web che la invia 
al browser del client.

MYsql è un open source relazionale., questo possiede un database di default 
che gestisce tutti i dati della gestione del DBMS.

DB: contiene l'elenco dei database gestiti dal DBMS e le politiche di gestione 
di accesso

HOST: Contiene l'elenco dei computer che possono connettersi al DBMS

USE: contiene l'elenco degli utenti, delle relative password e i privilegi di 
accesso

Per poter effettuare l'accesso al database occorre passare i parametri

$connessione=mysql_connect("nomehost","nomeuser","password")
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In caso di collegamento ad un server remoto nomehost è ip del database, 
nomeuser è la user del database e la sua relative password. Nel nostro caso 
che lavoriamo con un simulatore avremo questi valori: ip : localhost 
user:root e password nulla;

Vota.php

<?php

$uno=$_POST["domanda1"];
$due=$_POST["domanda2"];

if ($uno==1) { $domanda1=1;$domanda2=0;}
if ($due==1) { $domanda1=0;$domanda2=1;}

$connessione=mysql_connect("localhost","root","");
MySQL_select_db('test',$connessione);

$sql="Insert into domande (domanda1,domanda2) values 
('$domanda1','$domanda2')";

if (! mysql_query($sql)) {
ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/vota.htm");
ob_end_flush();
}
else
{ ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/vota.htm");
ob_end_flush(); }

Mysql_close($connessione);
?>

Quindi :

Connessione : $connessione=mysql_connect("localhost","root","");

Selezione database: MySQL_select_db('test',$connessione);

La query che dice al database cosa fare in questo caso inserire i dati : 
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$sql="Insert into domande (domanda1,domanda2) values 
('$domanda1','$domanda2',)";

Il comando : mysql_query($sql)) ha il compito di eseguire la query e 
restituisce due valori:vero o falso, nel nostro esempio se è falso :

! mysql_query($sql),il punto esclamativo sta per NOT, viene rimandata alla 
pagina studente.htm , se vera alla pagina index.htm.

il reindirizzamento è dato in php da un set di istruzioni:

ob_start();

header("location:http://127.0.0.1/vota.htm");

ob_end_flush();

Il comando Mysql_close($connessione); chiude tutte le connessioni

Adesso dobbiamo trovare quanti sono i si e quanti sono i no.

Eseguiamo la connessione al nostro database test:

<html><title></title><head></head><body>
<?php

$connessione=mysql_connect("localhost","root","");

MySQL_select_db('test',$connessione);

Creiamo due query di aggregazione :

$query = "SELECT SUM(domanda1) as somma FROM domande";
$query1 = "SELECT SUM(domanda2) as somma1 FROM domande";

La funzione mysql_query($query) restituisce un oggetto $result che 
corrisponde alle righe selezionate nella tabella. Il valore di ritorno della 
funzione mysql_query($query) è un array associativo che viene 
memorizzato nella variabile
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$result = mysql_query($query);
$result1 = mysql_query($query1);

list($somma) = mysql_fetch_array($result);
list($somma1) = mysql_fetch_array($result1);

echo" la somma dei Si :" .$somma."<br>";
echo " la somma dei no : ".$somma1."<br>";

?>

Esercizio: creare una agenda telefonica.

Creiamo il form dell'inserimento:

<html><title></title><head></head><body>
<center>
<form method="post" action="inserisci_agenda.php">
<table>
<tr><td> cognome</td><td><input type="text" size="20"></td></tr>
<tr><td>nome</td><td><input type="text" size="20"></td></tr>
<tr><td> telefono</td><td><input type="text" size="20"></td></tr>
<tr><td>data di nascita</td><td><input type="text" 
size="20"></td></tr>
<tr><td>
<input type="submit" value="Vota"></td></tr></table>
</form>
</body>
</html>

Scriviamo il file inserisci_agenda.php

<head></head>
<body>
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<?php
$cognome=$_POST["cognome"];
$nome=$_POST["nome"];
$telefono=$_POST["telefono"];
$nascita=$_POST["nascita"];
$connessione=mysql_connect("localhost","root","");
MySQL_select_db('agenda',$connessione);
$sql="Insert into agenda (cognome,nome,telefono,data_di_nascita) values 
('$cognome','$nome','$telefono','$nascita')";

if (! mysql_query($sql)) {
ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/index.htm");
ob_end_flush();
}
else
{ ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/inserisci_agenda.htm");
ob_end_flush(); }
Mysql_close($connessione);
?>

Interroghiamo il database visualizzando il suo contenuto:

guarda_agenda.php

Per visualizzare tutte le righe si utilizza while:while ($riga) , 
mysql_fetch_array($risultato) è un array associativo che viene memorizzato 
nella variabile $riga. in essa ogni elemento corrisponde ad un campo del 
record.

<?php
$connessione=mysql_connect("localhost","root","");
MySQL_select_db('agenda');
$sql="Select * from agenda";
$risultato=mysql_query($sql);
$riga=mysql_fetch_array($risultato);
while ($riga)
{$cognome= $riga["cognome"];
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$nome= $riga["nome"];
$telefono= $riga["telefono"];
$nascita=$riga["data_di_nascita"];
echo "dati agenda: Cognome :$cognome nome:$nome telefono: $telefono 
data_di_nascita :$nascita <br>";
$riga=mysql_fetch_array($risultato);
} ?>

Interroghiamo il database con una ricerca per selezione, noti nome 
e cognome:

cerca_agenda.php

<?php
$nome=$_POST["nome"];
$cognome=$_POST["cognome"];
$connessione=mysql_connect("localhost","root","");
MySQL_select_db('agenda');
$sql="Select * from agenda WHERE cognome='$cognome' and 
nome='$nome'";
$risultato=mysql_query($sql);
$riga=mysql_fetch_array($risultato);
while ($riga)
{$cognome= $riga["cognome"];
$nome= $riga["nome"];
$telefono= $riga["telefono"];
$nascita=$riga["data_di_nascita"];
echo "dati agenda: Cognome :$cognome nome:$nome telefono: $telefono 
data_di_nascita :$nascita <br>";
$riga=mysql_fetch_array($risultato);
} ?>
Se volessimo aggiornare (modificare) un dato della tabella la procedure è 
idendica a quella scritta per l'inserimento cambia la query:

Update <nome tabella>SET<dato da aggiornare> condizione

<html><title></title><head></head><body>
<center>
<form method="post" action="cambia_telefono.php">
<table>
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<tr><td> vecchio telefono</td><td><input type="text" 
size="20"></td></tr>
<tr><td>nuovo telefono</td><td><input type="text" 
size="20"></td></tr>
<tr><td>
<input type="submit" value="cambia"></td></tr></table>
</form>
</body>
</html>

cambia_telefono.php

<html>
<title></title>
<head></head>
<body>
<?php
$telefono=$_POST["telefono"];
$nuovo=$_POST["nuovo"];
$connessione=mysql_connect("localhost","root","");
MySQL_select_db('agenda',$connessione);
$sql="UPDATE agenda SET telefono='$nuovo' where telefono='$telefono'";

if (! mysql_query($sql)) {
ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/index.htm");
ob_end_flush();
}
else
{ ob_start();
header("location:http://127.0.0.1:80/inserisci_agenda.htm");
ob_end_flush(); }

Mysql_close($connessione);
?>

se volessimo eliminare un numero di telefono scriveremo:

$sql="Delete from agenda where telefono='$telefono'";
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Consideriamo adesso un esercizio con più di una tabella.

Problema: Si vuole gestire il servizio della motorizzazione, registrando le 
macchine immatricolate per targa,tipo,anno,marca,e se sono ancora in 
circolazione. Associate a queste informazioni i dati del proprietario. Dopo 
aver creato le tabelle in sql,e le oppurtune relazioni bisogna poter effettuare 
la ricerca per targa fornendo i dati del proprietario. Modificare lo stato 
dell'autovettura da circolante a non circolante se è stata rottamata.

Utlizzeremo Mysql chiamando il database Motorizzazione.

CREATE TABLE ARCHIVIO (
targa VARCHAR(10),
marca VARCHAR(10),
tipo VARCHAR(10),
anno VARCHAR(4),
stato VARCHAR(2),
PRIMARY KEY (targa));

l'attributo stato potrà assumere il valore C o NC

CREATE TABLE proprietario (
cognome VARCHAR(10),
nome VARCHAR(10),
data_nascita VARCHAR(10),
citta VARCHAR(10),
indirizzo VARCHAR(10),
residenza VARCHAR(10),
id_targa VARCHAR(10),
FOREIGN KEY(id_targa)
REFERENCES archivio(targa));

questa è la query da dover passare in PHP per cercare i dati richiesti 
supposto la targa dw3345, in generale viene posto = al $_POST. Il codice 
PHP è uguale a quello mostrato nella ricerca precedente con i campi e con il 
form adeguati all'esercizio.
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SELECT * FROM archivio
INNER JOIN proprietario ON archivio.targa = proprietario.id_targa
WHERE proprietario.id_targa = 'dw3345'

la query per avere l'elenco delle macchine non circolanti è :

SELECT * FROM `archivio` WHERE stato = 'nc'
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