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___________________________________________________Stelle, Sogni e... 

 

Nota Introduttiva 

 

Questo è il racconto di un viaggio semi-serio alla scoperta delle moderne reti 
telematiche, passando dalla caduta di meloni dalla Torre di Pisa, alla 
relazione fra conigli e reti sociali per il tramite di Messer Fibonacci, per 
giungere alla descrizione della posa di cavi in fibre ottiche sui fondali marini.    

 

Nel percorso incontreremo personaggi (Platone, Cartesio, Galilei, Lady 
Lovelace, Stephen Hawking e molti altri) che hanno contribuito in vari 
campi della scienza e della filosofia, ma troveremo anche, più modestamente, i 
nostri due Autori col desiderio di divulgare queste conquiste intellettuali. 

  

Il testo di questa Terza Edizione include miglioramenti e un aggiornato 
impianto iconografico, dopo il successo riscontrato dalla prima stesura 
derivata in massima parte dalla trascrizione della testimonianza degli Autori 
per una Scuola Media del comprensorio Pesaro nel corso dell’anno scolastico 
2010/2011 e presso l’Istituto G. Galilei/Settore Tecnologico di Crema nel 
febbraio 2016. 

Gli Autori 

 

Paolo Fogliata (più che trentennale esperienza nell’ingegneria delle 
reti di telecomunicazioni, autore di articoli specialistici del settore) 
e Maurizio Domeniconi (appassionato di tecnica informatica 
nonchè musicista provetto) condividono la passione nel coinvolgere 
intere scolaresche alla scoperta dei “perchè”  del mondo che ci 
circonda.  
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Prologo: non solo sabbia sulla spiaggia 

 

Figura 1 -  Pesaro Beach con i nostri amici e curiosità del paesaggio 
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C’era una volta... Eh sì, tutte le storie cominciano così ed anche questa. 
C’era, anzi, c’erano una volta due amici, Maurizio e Paolo, che 
facevano la solita passeggiata lungo la pista pedonale ciclabile sulla 
spiaggia fra Pesaro e Fano. 

La lunga passeggiata serviva a Paolo per tenere sotto controllo 
l’incipiente pancetta e, per sudare meglio, percorreva la strada 
spingendo la carrozzella di Maurizio. Certo, la camminata passava in 
un momento, perché Maurizio spendeva le sue energie strimpellando 
la chitarra o inventandosi le cose più strane da trovare sul suo mega-
galattico cellulare. 

Ma un giorno... come in tutte le storie, un giorno successe qualcosa. 
Ovvero, una variante alle solite domande e discussioni infinite che i 
due amici scambiavano, circa i fatti del giorno e le novità che si 
presentavano in spiaggia. 

I due amici si piantarono a naso in su, davanti ad un traliccio e in cima 
una serie di antenne rettangolari, alte e strette, bianche come la sabbia. 

Maurizio diventò irrefrenabile: “E che sono? Servono per il telefono 
mobile?  E se sì, perché sono qui? E come fanno a sapere di essere qui 
(loro, le antenne!)? E sapere che il mio telefonino è qui? E cosa ci 
passa su queste antenne? E poi...poi...”. E questo e questo altro... 
impossibile elencare la mitragliata di domande sparate in pochi 
secondi.   

L’altro era abituato a queste sortite e non si diede a vedere più 
sorpreso di altre volte. Ma l’amico non diede tregua: “Eh no, stavolta 
non te la cavi come di solito. Non si può prendere tutto così, lasciando 
cadere nel vuoto le domande, con calma filosofica!”. 

 

Già, ma, altra domanda, cosa è la filosofia?  

Se raccogliessimo tutti i discorsi filosofici e li ordinassimo per 
soggetto, e per ogni soggetto li mettessimo in un cassetto di una 
cassettiera, forse troveremmo le risposte aprendo di volta in volta la 
combinazione giusta di cassetti.  
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Chissà, magari scopriremmo cosa la filosofia ha a che fare con quelle 
antenne! 

 
 

 

La sfida non è banale, ma tentiamo si seguire il percorso fatto dai due 
amici per trovare o cercare le risposte oppure per farsi altre domande.  

Mah, vediamo un po’... partiamo col vedere cosa mettere nel primo 
cassetto.  

Figura 2 - La nostra cassettiera: 5 cassetti da riempire 
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Primo Cassetto: tabelle e meloni 

Oggi fa freddo, o fa caldo, o meglio fa più caldo di ieri. E domani che 
temperatura ci sarà qui in riva al mare? 

Nelle passeggiate quotidiane decidiamo di tracciare un diario delle 
temperature: ma come fare? 

Tabelle e Grafici, Numeri e Suoni ed altro ancora 

Su un foglio tracciamo una linea orizzontale, vi segniamo tacche 
regolari come centimetri su un metro e ad ogni tacca assegniamo un 
giorno.  

 

 

 

 

Sopra ogni tacca, scriviamo i gradi centigradi misurati in riva al mare, 
disegnando un termometro con una colonna di mercurio alta in 
proporzione alla temperatura misurata. 

 
Ricopiare ogni volta la colonnina di mercurio non è molto comodo: 
troviamo un modo più elegante e più facile da aggiornare.  

Su un nuovo foglio, oltre alla linea orizzontale, tracciamone un’altra di 
riferimento verticale, dove indichiamo una volta per tutte i valori 
possibili della colonna di mercurio.  

Lu Ma Me Gi Ve Sa DO Lu Ma Me Gi Ve Sa DO LuLu Ma Me Gi Ve Sa DO Lu Ma Me Gi Ve Sa DO Lu
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Non sarà necessario ogni volta ridisegnare una colonna di mercurio: 
dovremo solo tracciare una linea alta quanto indicato nel 
corrispondente riferimento verticale. L’esempio mostra l’applicazione 
di questo metodo per i primi giorni di lunedì (22 gradi) e martedì (18 
gradi). 

 

Il tracciamento è più agevole e lo completiamo facilmente anche per i 
giorni successivi della nostra vacanza al mare. 

Il grafico visualizza in modo intuitivo le temperature rilevate che 
scriviamo in due righe di una tabella: la prima con la sequenza dei 
giorni, la seconda con le corrispondenti temperature misurate. 
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Tabella e grafico sono due modi equivalenti per riportare l’andamento del 
parametro fisico “temperatura”.  

Cerchiamo di generalizzare questo metodo per applicarlo in altri 
contesti. Il metodo generale consiste nel tracciare due assi graduati, 
orizzontale e verticale, dove il significato delle rispettive scale è deciso 
dallo scopo di ciò che si vuole rappresentare: nel caso precedente, 
abbiamo indicato “giorni” in orizzontale e “temperature” in verticale. 

Nella figura di esempio, abbiamo rappresentato due assi generici ed 
evidenziato il punto di coordinate orizzontale O=7 e verticale V=4.  

Abbiamo anche esteso le scale graduate (dette “coordinate”) con valori 
negativi: questo può tornare utile in molti casi.  

 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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Nel caso delle temperature, valori negativi sono utili per indicare 
l’andamento in un periodo freddo, quando le misure in gradi centigradi 
indicano valori anche sotto lo zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è un’altra modalità per riportare gli stessi valori in un grafico, usando 
un diverso artificio grafico. Segniamo nel grafico delle coordinate 
cartesiane i punti di misura. 
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Ed ora, invece che tracciare delle barre verticali, uniamo fra loro questi 
punti delle coordinate con una linea continua. 

L’uso di una curva che unisce dei punti di misura permette di 
formulare ipotesi circa valori che sono intermedi fra misure successive.  

Nell’esempio delle temperature, il metodo porta a grossolani errori, 
poiché, rilevando una sola misura al giorno, non si considera il divario 
fra ore diurne e notturne. Per essere precisa, la curva dovrebbe unire 
punti di misura più frequenti delle variazioni repentine di temperatura 
(per esempio, le misure di campionamento dovrebbero essere fatte ad 
intervalli regolari sia di giorno che di notte). 

Dai nostri esperimenti impariamo che il tracciamento delle 
temperature può darci la visione della storia, ma difficilmente ci 
permetterà di fare delle previsioni affidabili.  

Impareremo ora a utilizzare la medesima rappresentazione per fare 
delle previsioni, ripercorrendo il metodo sperimentale adottato da 
Galileo Galilei. 
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T e m p o ( s e c o n d i ) 0 , 5 1 , 0 1 , 5 2 , 0 3 , 0

C a d u t a  ( m e t r i ) 1 , 2 4 , 9 1 1 , 0 1 9 , 6 4 4 , 1

Figura 3 - Galileo Galilei (1564-1642) 

 L’esperimento è molto semplice: si 
lascia cadere un melone da una 
certa altezza di caduta e se ne 
misura in secondi il tempo 
impiegato per arrivare a terra.  

Come fatto per le temperature, 
scriviamo i valori in forma 
tabellare.  

Il grafico per la curva segnerà in 
orizzontale il tempo, in verticale 
l’altezza in metri della caduta. La 
curva passa per i punti su cui 
abbiamo eseguito le misure.  

Seguendo il ragionamento di Galilei (beh, forse Galilei non usò un 
melone…), troviamo una formula che dà l’altezza di caduta, 
moltiplicando un numero ‘magico’ 4,9 per il valore del tempo in 
secondi e di nuovo per il tempo.  Cioè, la formula di altezza di caduta 
in metri =  

(4,9 x tempo caduta x tempo caduta). 
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In conformità a questa formula, estendiamo la curva anche per valori 
di tempo e lunghezza di caduta ignoti, ma che potremmo sperimentare 
se siano veri oppure no. 
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La 
curiosità è che, se ripetiamo quello che si racconta fece Galileo - 
andare sulla Torre di Pisa, lasciar cadere un sasso (Attenti: che non ci sia 
nessuno sotto!) e misurare il tempo di arrivo al suolo - il nostro grafico ci 
darebbe un punto misurato che è effettivamente sulla curva tracciata 
con un’indicazione ragionevolmente precisa dell’altezza della torre. 

La torre di Pisa è alta circa 58 metri dal piano della fondazione, circa 
56 fuori terra: dal nostro grafico avremmo dedotto questo valore 
misurando il tempo di caduta di 3,4 secondi. Non si sa se Galilei abbia 
realmente fatto l’esperimento con la Torre, ma certamente ne ha usato 
logica sperimentale per dimostrare una cosa poco intuitiva: se non 
consideriamo l’attrito dell’aria, il tempo di arrivo a terra dipende solo 
dall’altezza e non dipende affatto da quanto è grosso il sasso oppure se 
usiamo un melone o una pesca! 

 

Il disegnare misure e curve sul piano fra due assi graduati, orizzontale e 
verticale, è una generalizzazione logica semplice ma potente allo stesso 
tempo, per descrivere con uno stesso metodo non solo il variare della 
temperatura ma l’evolversi di fenomeni fisici e trova applicazione in 
vari campi della conoscenza.  
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Grafici simili si possono trovare leggendo i giornali ogni giorno, usati 
per facilitare la comprensione di informazioni le più disparate, 
dall’andamento dell’inflazione, alla misura dell’irraggiamento solare 
durante le stagioni  o alla statistica dei kilogrammi di spaghetti 
consumati ogni anno dagli italiani.  

Per esempio, vedremo ora come una tabella e il rispettivo grafico siano 
due modi equivalenti di descrivere il fenomeno fisico “nota musicale”. 
Il grafico mostra una rappresentazione dell’intensità di un suono simile 
alla frequenza della nota “LA“ vicina al “DO” centrale. 

Approssimazione di nota "La"

-1
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

tempo (millesimi di secondo)

in
te

ns
ita

' s
on

or
a 

(r
ap

p 
a 

1)

 
Dal grafico si può ricavare la tabella con la sequenza di corrispondenza 
fra tempo ed intensità del suono che descrive in forma numerica la 
nota musicale.  

 

In realtà una rappresentazione simile si può costruire per una 
combinazione di note, tracciando il grafico e rispettiva tabella 
numerica di un qualsiasi brano musicale. 

È facile estendere il medesimo concetto per rappresentare in forma 
numerica anche un’immagine. Vediamo il semplice caso riportato in 
figura.  

 

Tempo (ms) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Intensita' 0,764 -0,99 0,51 0,3277 -0,93 0,877 -0,2 -0,62 0,999 -0,67 -0,13 0,842 -0,96 0,391 0,45 -0,97 0,806 -0,07 -0,72 0,995 -0,57 -0,26 0,906 -0,91 0,266 0,564



-12- 

 

R ig a C o lo n C o lo r e
1 5 1 4
1 4 1 4
1 3 1 1
1 2 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1

e c c . e c c . e c c .
1 5 4 1
1 4 4 1
1 3 4 1
1 2 4 1
1 1 4 4
1 0 4 4

e c c . e c c . e c c .

Si tracciano due assi cartesiani ai lati dell’immagine e si costruisce la 
griglia numerata in verticale ed orizzontale corrispondente. Si assegna 
un numero di “livello di colore” ad ogni quadretto di incrocio delle 
coordinate.  

Numerando tutti i colori (giallo=1, 
rosso=2, verde=3, arancione=4, ecc...), a 
ogni quadretto all’incrocio della striscia di 
coordinate orizzontale e verticale è 
possibile associare un valore numerico 
indicante il suo colore.  

Esempio: il quadretto di coordinate riga 
10, colonna 4 avrebbe il numero 4 del 
colore arancione. 

L’immagine si traduce in forma di tabella 
numerica con una sequenza di righe, dove ogni riga ha tre numeri 
rappresentanti un quadretto: la coordinata verticale, quella orizzontale 
ed il codice del colore.  In termini tecnici, ogni “quadretto” colorato è 
indicato con il termine pixel.  

L’area di riproduzione delle immagini delle fotocamere digitali 
comunemente oggi in uso è suddivisa in decine di miloni di pixel, 
ovvero di “quadretti”.  
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Come per il suono, anche per l’immagine abbiamo usato il metodo 
delle coordinate per farne una “traduzione” in sequenze di numeri.  

Le coordinate descritte si 
chiamano “cartesiane” poiché 
l’invenzione di questo metodo è 
attribuita al filosofo-scienziato 
francese René Descartes 
(Cartesio, nella dizione italiana), 
che fece un punto chiave del 
proprio progetto filosofico il 
perseguire la generalizzazione 
seguendo la ragione logica di 
ciò che apprendeva da casi 
particolari, «cominciando dagli 
oggetti più semplici e più facili da 
conoscere, salire a poco a poco, per 
gradi, fino alla conoscenza dei più 
complessi».  

Il metodo suggerito da Cartesio 
consiste nel prendere in esame 
un problema e scomporlo in parti più semplici, riportandone ognuna a 
un modo conosciuto ricavato dalla generalizzazione di casi in 
precedenza studiati. Noi ragionando su temperature, suoni e immagini 
abbiamo in certa misura ripercorso i suggerimenti di Cartesio, 
riportando fenomeni così diversi al modello unico di tabella di numeri.   

Esercizio: numeri uguali con significato diverso  

Abbiamo visto un procedimento per trasformare suoni, immagini in 
sequenze/tabelle di numeri: ma avendo in mano una tabella di numeri, 
come si fa a sapere se essi rappresentino la traduzione di un’immagine 
o di un suono? 

In realtà, associata ad ogni sequenza di numeri, dobbiamo anche dare 
un’indicazione di come debba essere interpretata e quindi cosa 
rappresenti.  

Figura 4 - René Descartes (1596-1650) 
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In informatica, il modo più usato per questo tipo di indicazione è di 
dare una estensione nota a priori al nome dell’archivio (in inglese 
“file”) che contiene le sequenze di numeri dell’oggetto: per esempio 
l’estensione “.jpeg” indica un file dati di tipo immagine o “.au” un 
suono. L’estensione implicitamente dice come devono essere 
interpretati i dati contenuti nel file. 

Primo Cassetto in breve 

Racchiudiamo quello che abbiamo imparato fino a questo punto nel 
primo cassetto e lo dedichiamo a Cartesio, ricordandoci: 

1. il metodo delle coordinate cartesiane per rendere visivamente 
con grafici l’andamento di fenomeni naturali o misurazioni di 
diversa specie (per esempio suoni ed immagini); 

2. il fatto che con questo metodo possiamo tradurre le 
rappresentazioni grafiche in sequenze di numeri, e viceversa. 

In un computer, la descrizione in numeri di un oggetto è archiviata in “file”

Esempi: 
� il file “nota-la.au” contiene il suono la che abbiamo sentito
� Il file “galileo.jpg” contiene l’immagine di Galileo Galilei

Negli esempi, la  parte finale del file
(il nome dell’estensione – in termini tecnici  “.au”. “.jpg”…) 
indica al computer qual e’ il significato dei numeri, cioe’ cosa rappresentano
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Nel cassetto abbiamo anche racchiuso un concetto che ritornerà nel 
corso del nostro viaggio: la dualità (cioè la coppia) di contenuto e 
forma per descrivere il contenuto medesimo.  

Con l’aiuto di Cartesio abbiamo trovato il modo di descrivere un 
mondo di oggetti o fenomeni naturali con grafici a quadretti ovvero in 
termini di numeri. 

Proviamo a chiederci ora: cosa è un “numero”?  

Bisogna aprire il prossimo cassetto. 
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Secondo Cassetto: numeri in due cifre  

 

Se aprissimo una scatola di biglie, faremmo attenzione che non ci 
caschino da tutte le parti.  

È prassi comune dire che un computer elabora numeri su numeri.  

Ma se facessimo un esperimento concettuale di aprire un computer (si 
suggerisce di limitarsi all’aspetto concettuale: il proprietario del computer potrebbe 
non essere felice di vedere eseguito l’esperimento reale!) difficilmente vedremmo 
cascare numeri da tutte le parti. 

Pensiamo anche a un insieme di cocomeri. Se abbiamo tre cocomeri o 
dieci, cambia qualcosa nella natura dei frutti? E cosa hanno in comune 
tre cocomeri con tre mele? 
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Pochi simboli per numeri grandissimi 

Fin dai tempi della nascita della filosofia occidentale nella Grecia 
intorno al V secolo avanti Cristo, Platone espresse l’opinione che la 
descrizione del mondo e il modo per giungere alla conoscenza dovesse 
tener conto di due aspetti diversi: le esperienze pratiche del mondo 
reale e il mondo concettuale “delle idee”.  

Per esempio, la parola “cavallo” è un termine che identifica un 
modello (una “idea” appunto) che costruiamo nella nostra mente per 
definire delle proprietà comuni a tutti i cavalli.  

Ma la realtà è fatta di singoli esemplari e, pur avendo tutti in generale le 
caratteristiche del modello, ognuno è diverso da altri esemplari  

In termini moderni, anche se non precisamente, potremmo dire che 
l’idea di cavallo è identificata con le caratteristiche di specie.   

Nella Figura 5, al centro del dipinto “La scuola di Atene” di Raffaello, Platone 
427-347a.c solleva il dito verso l'alto a sottintendere la sua filosofia basata sulla 
supremazia del modello del mondo  costruito sull’astrazione delle idee trascendenti 
(che risiedono appunto nella sfera celeste). A destra per l’osservatore, Aristotele 
distende il braccio destro col palmo aperto verso terra, a sottolineare la sua 
concezione del metodo verso la conoscenza, basato sullo studio della natura e sul 
concreto. 

Il conteggio di oggetti e l’associazione di numeri per indicarne la 
quantità è un’operazione logica, un’idea, un’astrazione che la nostra 
mente fa di tutti gli oggetti che possono essere contati in egual misura.  

Confidando nella logica matematica, eseguiamo operazioni su numeri 
senza averne in ogni momento la controparte reale. Contiamo, 
sommiamo, sottraiamo (e paghiamo…) pecore o mele o cocomeri 
senza necessariamente averli fisicamente davanti ma sapendo che il 
risultato sarà il medesimo come se lo facessimo veramente. Solo 
quando effettivamente serve, traduciamo i numeri nelle quantità di 
oggetti che essi rappresentano. 
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Figura 5 -  “La scuola di Atene” di Raffaello 

Nel campo dell’informatica accade esattamente così: trasferiamo da un 
computer all’altro gli archivi di numeri che rappresentano un’immagine 
o un suono. Su questi numeri, con l’aiuto del computer eseguiamo 
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operazioni matematiche (per esempio ritoccando i colori di una 
fotografia) e solo quando serve, utilizzando un opportuno 
“realizzatore” – una stampante o un altoparlante – trasformiamo i 
numeri in un’immagine stampata o un suono reale.  

Però questa è una spiegazione parziale: non abbiamo ancora detto 
come fa un computer a usare i numeri. La risposta è semplice: anche i 
numeri necessitano di una rappresentazione che il computer stesso 
capisca. Vediamo come. 

Innanzitutto una domanda: con le dieci cifre che abitualmente usiamo, 
quanti sono i numeri che riusciamo a rappresentare? Sì, lo sappiamo: 
infiniti. Un “1” può rappresentare una mela, un “2” due mele 
ecc.ecc… fino a chissà quale numero infinitamente grande!   

Ma cosa rappresenta lo zero? Nessuna mela? Strano soggetto lo zero: 
se vado dal fruttivendolo, non elenco tutto ciò che non c’è. Se dico che 
non c’è nessuna mela, la mela proprio non c’è: e allora cosa è lo zero? 

Vi sorprenderà sapere che lo zero 
è una scoperta relativamente 
recente nella storia della civiltà 
occidentale, negli scritti di 
Leonardo Pisano (detto Fibonacci, 
nel Liber Abaci pubblicato nel 
1202). Fibonacci visse ai tempi del 
rifiorire dell’Italia medievale con le 
Repubbliche Marinare ed in 
particolare di Pisa.  

Seguendo il padre nelle attività 
commerciali con l’Oriente arabo, 
venne a contatto con le 
modalità molto pratiche di far 
calcolo del sistema posizionale, 
importandolo per il tramite di 
eruditi arabi dall’India, insieme con le cifre “arabe” decimali che oggi 
usiamo.  

Figura 6 - Leonardo Pisano, detto 
Fibonacci, 1170-1241 circa 



-20- 

 

L’uso dello zero è dovuto ad una proprietà rivoluzionaria del sistema 
indiano, rispetto, ad esempio, alla numerazione in numeri romani.  

Se scriviamo 53236, ogni cifra ha un significato ovvero un “valore” 
diverso secondo la sua posizione. Il “3” delle migliaia ha un valore 
diverso del “3” delle decine, anche se la cifra “3” è la medesima in 
entrambe.  

Il valore della cifra è uguale alla cifra moltiplicata per 10 volte ad ogni 
spostamento a sinistra: se la spostiamo a sinistra di una posizione vale 
dieci volte di più.   

 
Numero 5 3 2 3 6
moltiplicatore 10000 1000 100 10 1
valore cifra 50000 3000 200 30 6  
 

Lo zero serve per “tenere la posizione” quando non ho per esempio, 
decine o migliaia da esprimere ma non posso non scrivere nulla perché 
altrimenti si sposterebbero tutte le cifre a sinistra alterandone il loro 
valore. Quindi, lo zero non è un valore per se medesimo, ma dà valore 
appropriato alle cifre che lo circondano.   

Con l’uso del sistema posizionale, riusciamo anche con solo due cifre 
(0 e 1) a scrivere numeri grandissimi: basta usare una sequenza di cifre 
abbastanza lunga ed aggiungere posizioni a sinistra secondo il metodo 
descritto.  

Ovviamente, mentre nel sistema decimale a dieci cifre, a ogni 
posizione più a sinistra il valore della cifra è moltiplicato per “10”, nel 
sistema a due cifre il valore della cifra va moltiplicato per due ad ogni 
spostamento. 
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5 4 3 2 1

0 0

1 1

2 1 0

3 1 1

4 1 0 0

5 1 0 1

6 1 1 0

7 1 1 1

8 1 0 0 0

9 1 0 0 1

10 1 0 1 0

11 1 0 1 1

12 1 1 0 0

13 1 1 0 1

14 1 1 1 0

15 1 1 1 1

16 1 0 0 0 0

17 1 0 0 0 1

18 1 0 0 1 0

19 1 0 0 1 1

20 1 0 1 0 0

21 1 0 1 0 1

22 1 0 1 1 0

23 1 0 1 1 1

24 1 1 0 0 0

25 1 1 0 0 1

26 1 1 0 1 0

27 1 1 0 1 1

28 1 1 1 0 0

29 1 1 1 0 1

30 1 1 1 1 0

31 1 1 1 1 1

Valore in 

decimale

Numero di Cifre

Naturalmente, per un certo numero, dato che serve aggiungere una 
cifra a sinistra ad ogni multiplo di due (invece che di dieci nel 
decimale) avremo bisogno di più posizioni rispetto al decimale. 

Scomodo per noi, ma molto facile per un 
calcolatore elettronico! 

Questo sistema di scrittura è detto in 
“codice binario” perché usa solo due cifre: la 
tabella riportata è un esempio di scrittura 
degli equivalenti valori in numeri decimali 
da 1 a 31, e, come si può constatare, 
bisogna usare ben cinque cifre binarie.  

Il numero decimale “5” è rappresentato 
dalla sequenza “101”, mentre il numero 
decimale “22” corrisponde alla sequenza 
binaria “10110”.  

Il codice binario ha un’estrema semplicità 
nel trovare i modi con i quali 
rappresentare le due cifre. 

Supponiamo di essere nei panni di mago 
Merlino che, pur essendo di vasta cultura, 
non abbia imparato a scrivere.  

Per rappresentare i numeri Merlino usa 
una fila dei suoi alambicchi.  
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Figura 7 -  Il laboratorio di Mago Merlino 

Se usasse un alambicco per ogni cifra: 
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• nel caso del sistema decimale, dovrebbe avere un alambicco di 
diversi colori o riempirlo con diversi livelli di liquido per indicare 
una cifra diversa; 

• nel caso del sistema binario, potrebbe semplicemente lasciarlo pieno 
o vuoto per indicare l’uno o lo zero rispettivamente. 

Con cinque alambicchi Mago Merlino può indicare il giorno del mese 
(la sequenza di alambicchi pieno-pieno-vuoto-pieno-vuoto codifica il 
26 del mese), mentre gliene basterebbero quattro per segnarsi il mese 
dell’anno.  

Nella figura 7, il mese indicato dal codice binario degli alambicchi di mago Merlino 
è aprile. Re Artù si sarebbe posto molte domande su questo scorcio dello studio di 
Merlino. Naturalmente, è un mago con una potentissima sfera di cristallo per 
leggere il futuro, avendo appeso un quadro della Torre di Pisa. Il periodo di Re 
Artù è agli inizi del MedioEvo, ben prima dell’anno 1000, mentre la Torre di 
Pisa venne iniziata nel 1173. Per non parlare di un mappamondo con la 
rappresentazione delle Americhe… 

Nelle tecnologie informatiche, il principio di base è il medesimo: il 
pieno o il vuoto, la presenza o assenza di carica elettrica in una cella di 
memoria elettronica indica uno zero od un uno. 

Su un disco ottico CD/DVD la presenza o meno di una “tacca” sulla 
superficie ha la stessa funzione di indicare una cifra binaria.  

Nella sequenza di tacche su un percorso a spirale di dimensioni 
microscopiche sulla superficie del supporto CD/DVD, la presenza o 
meno di una tacca rifletterà il segnale rilevato dal lettore ottico in due 
modi diversi, generando impulsi elettrici diversi interpretati come uno 
zero od un uno. 

Ogni simbolo binario è indicato con la parola “bit” (contrazione 
dell’inglese “binary digit”, cifra binaria), mentre e le dimensioni di 
memoria o di un CD/DVD si esprimono in “byte”, per prassi 
equivalente ad otto bit: un k(ilo)byte, M(ega)byte e G(iga)byte indicano 
rispettivamente poco più di mille, un milione ed un miliardo di byte.  
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A titolo di esempio, se consideriamo il caso di un DVD, un brano 
musicale richiede circa 4Mbyte, un film circa 1Gbyte (valori indicativi 
che dipendono dalla qualità richiesta e dalla codifica adottata).  

Esempio di memorizzazione dei dati su CD/DVD

La superficie viene scritta con “buchi”
o rimane piatta per codificare 1 o 0

LASER FOTODIODO
LASER FOTODIODO

Il laser manda un segnale luminoso che 
viene riflesso in modo diverso secondo il 
tipo di superficie riflettente. Il fotodiodo lo 
converte in impulso elettrico per essere 
elaborato nella memoria del computer.

LASER FOTODIODO
LASER FOTODIODO

Il laser manda un segnale luminoso che 
viene riflesso in modo diverso secondo il 
tipo di superficie riflettente. Il fotodiodo lo 
converte in impulso elettrico per essere 
elaborato nella memoria del computer.

Un laser e’ un dispositivo che manda un raggio

luminoso di un colore ben preciso e focalizzato

Un  fotodiodo e’ un dispositivo che riceve un

impulso luminoso convertendolo in impulso elettrico

01 1 1 0 1 0 11
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Esercizio: magia con i numeri binari 

Ora faremo un esercizio di magia: ritagliamo cinque cartoncini e 
scriviamo su di essi i numeri come indicato nella figura. 

 

Chiediamo di pensare ad un numero compreso fra 1 e 31 e di 
selezionare i cartoncini nei quali è scritto.  
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Sorprendentemente, sommando il primo numero di ogni cartoncino 
selezionato ritroveremo il numero pensato! 

La spiegazione della magia è nei valori delle cifre del codice binario che 
rappresenta il numero: ogni cartoncino rappresenta una delle colonne 
della tabella dei codici binario dei numeri decimali da 1 a 31.  

La presenza del numero nel cartoncino indica se c’è un uno nella 
rispettiva colonna della tabella, cioè se nella somma dei valori delle 
cifre binarie per posizione bisogna contare il cartoncino o meno: ogni 
cartoncino rappresenta quindi una posizione del numero in codice 
binario.  

In termini matematici, ogni posizione è una potenza di 2 in ordine 
crescente: 1, 2, 4, 8, 16,... esattamente i primi numeri di ogni 
cartoncino. 

Secondo Cassetto in breve 

In questo capitolo, seguendo i passi logici: 

1. di codificare numeri grandi quanto si vuole ma con un numero 
limitato di cifre, sfruttando la rappresentazione posizionale: due 
sole cifre (uno-zero) con il codice binario; 

2. di rappresentare il codice binario in modo semplice, per esempio 
con una sequenza “tacche” di un DVD;  

abbiamo ripercorso la strada iniziale dei fondamenti teorici della 
tecnologia informatica, nella quale si inserisce la presenza di Ada 
Byron, a cui dedichiamo il nostro secondo cassetto.   

Ada Augusta Byron, contessa di Lovelace e figlia del poeta George 
Byron, rappresenta una figura storica di riferimento per coloro che si 
occupano di nuove tecnologie.  
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Siamo nella prima metà del 1800 e, in un articolo (pubblicato nel 1843 
in “Richard Taylor's Scientific Memoirs”[7] ) che parlava di possibilità di 
automatizzare calcoli matematici, Ada sviluppò nuove idee, tra cui la 
possibilità di calcolare formule algebriche mediante l’uso di schede 
perforate.  

Figura 8 - Ada Byron Lovelace (1815-1852) 
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Il relativo piano di calcolo per tavole numeriche è considerato il primo 
"programma” per computer, anche se allora quest’ultimo era ancora da 
inventare.  

 

Le schede perforate, usate per programmare inizialmente i disegni in 
telai tessili di tipo meccanico e via via fino alle unità per inserire dati 
nella prima generazione di computer, erano un modo pratico per  
rappresentare informazioni in codice binario: la presenza o meno di un 
foro codifica zero od uno.  

Ada vide più in avanti dei suoi contemporanei, fra cui Charles Babbage 
(1791-1871) che progettò una macchina che, per allora, era di 
difficilissima costruzione pratica ma sarebbe stata capace di elaborare 
calcoli numerici secondo un programma di volta in volta variabile, un 
vero precursore della logica dei moderni calcolatori elettronici.  

Con una bella immagine poetica, Ada disse di lui che come i telai a 
schede perforate tessevano fiori e foglie, Babbage si proponeva di 
tessere disegni algebrici con la sua macchina elaboratrice.  

Con la codifica in binario, Ada Byron introdusse la distinzione fra dati 
(cioè i numeri sui quali operare) e  sequenza di istruzioni da eseguire 
sui dati (cioè il “programma”): questa è la base architetturale degli 
elaboratori elettronici odierni.  

Figlia del suo tempo, si firmò soltanto A.A.L. (Augusta Ada Lovelace), 
forse per modestia oppure per nascondere chi fosse in realtà.  
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Figura 9 - Sophie Germain(1776-1831) 

In un periodo storico nel quale le donne non erano ancora considerate 
pari agli uomini in campo scientifico, l’ipotesi che volesse nascondere 
il suo essere donna è da prendere in considerazione. 

Ricordiamo di una quasi contemporanea di Ada, Marie-Sophie 
Germain, matematica francese nota per contributi nel campo della 
teoria dei numeri.   

Per diversi anni fu costretta ad 
utilizzare uno pseudonimo 
maschile nella corrispondenza con 
il grande matematico Gauss, per 
timore di non essere presa in 
considerazione perché all'epoca le 
donne erano escluse dagli ambienti 
accademici.  

Seguendo i passi di Ada Byron, 
siamo arrivati a capire “dove sono i 
numeri”, codificando questi numeri 
in modo semplice a sufficienza per 
essere memorizzati e manipolati da 
macchine automatiche come gli 
elaboratori elettronici.  

 

I supporti analizzati fino a qui per 
spostare informazioni fra 
elaboratori possono essere i più 
vari, dalle storiche schede perforate 
ai dischi ottici, alle memorie su chiavette USB.  

Ma per mandare i dati relativi a fotografie o un file musicale ad un 
nostro amico in un’altra città,  la modalità più comune per trasmettere 
queste informazioni non è di inviare il disco ottico o la chiavetta USB, 
bensì di usare una rete telematica che connetta i rispettivi elaboratori 
elettronici. 
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Dobbiamo fare un ulteriore passo per capire come possa avvenire che 
i dati passino attraverso una rete telematica fino alla giusta 
destinazione ed aprire il prossimo cassetto… 
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Terzo Cassetto: conigli e social network 

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come rappresentare in numeri 
una varietà di oggetti ed un modo di codificare questi numeri semplice 
a sufficienza per essere memorizzati e manipolati grazie alla codifica 
con due valori. La semplicità nell’uso di soli due valori è dovuta alla 
modalità di facile codifica, per esempio con la presenza o l’assenza di 
una caratteristica del supporto sul quale codifichiamo il numero. 

Con questa semplice codifica, nel corso del tempo si sono ideati dei 
sistemi per trasmettere a distanza la medesima tipologia di 
informazione in modo binario con due soli simboli. 

Nel telegrafo basato su codice Morse i due 
simboli sono punti e linee stampati su un 
nastro ad indicare presenza o meno della 
corrente immessa su un filo telegrafico 
durante la trasmissione, mentre combinazioni 
di sequenze di punti e linea sono interpretate 
come codifica di lettere di alfabeto e di cifre 
decimali. 

 

Anche i segnali di fumo dei Pellirossa, che 
troviamo in fumetti e film, sono un modo 
binario di trasmettere messaggi con la presenza o 
l’assenza di uno sbuffo di fumo, secondo un 
codice interpretativo noto solo ai Pellirossa. 

 

Nel corso del tempo, le innovazioni tecnologiche hanno permesso di 
trasmettere informazioni in codice numerico digitale, in modo sempre 
più sofisticato e veloce usando come mezzi trasmissivi i cavi elettrici 
(come nel telegrafo Morse) o l’aria (come nei segnali di fumo) grazie 
alle onde radio. 
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Non entreremo qui nel dettaglio delle varie tecnologie, bensì ci 
focalizziamo sui fondamenti di una tecnica particolare: la trasmissione 
su fibra ottica. 

Luce per trasmettere bit 

Intuitivamente, un interruttore per l’illuminazione elettrica è un ottimo 
strumento per permetterci di codificare una comunicazione digitale 
binaria: per esempio, ponendo una lampada all’estremità di un tubo 
rettilineo, mettendoci all’altra estremità e campionando la luminosità 
ad intervalli regolari, potremmo fare corrispondere ad una rilevazione 
di interruttore acceso al simbolo uno, di interruttore spento al simbolo 
zero. 

Questo sistema, anche se concettualmente funziona, è poco pratico. Se 
dovessimo far curvare il tubo (anche più volte) avremmo sicuramente 
difficoltà a scorgere la luce anche per lunghezze di pochi metri, a meno 
di procedere con l’inserzione di 
elementi riflettenti a specchio ad 
ogni gomito del tubo, così come 
nel periscopio usato nei 
sottomarini. 

Intuitivamente il principio di 
funzionamento delle fibre ottiche è il medesimo del periscopio. Una 
fibra ottica è un tubicino pieno di materiale trasparente basato sul 
silicio come lo è il comune vetro e, combinato con un’appropriata 
guaina esterna, ha caratteristiche di rifrazione della luce tali da poter 
“guidare” un fascio luminoso lungo la fibra, come se virtualmente ci 
fossero tanti specchietti riflettenti. 

 

Figura 10 - Un raggio luminoso si propaga in una fibra ottica 
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LASER FOTODIODO

Impulsi Luminosi sulla Fibra Ottica
Impulsi Elettrici
(0,1,0,0,1,1…)

Impulsi Elettrici
(0,1,0,0,1,1…)

 

Per ottenere queste caratteristiche rifrattive, la fibra ottica è di 
dimensioni micro-metriche ed il materiale siliceo è purificato in modo 
da attenuare il meno possibile il fascio luminoso introdotto. 

Il segnale è iniettato sulla fibra da dispositivi laser emettitori di luce di 
colore molto più puro delle comuni lampadine, che si adattano 
perfettamente alle dimensioni ed alle caratteristiche cromatiche delle 
fibre.  

Alla ricezione, il fotodiodo è il dispositivo che riceve gli impulsi 
luminosi dalla fibra ottica e li riconverte in impulsi elettrici. Come il 
Lettore avrà intuito, i dispositivi che trasmettono e ricevono sulle fibre 
ottiche sono concettualmente del medesimo tipo di quelli usati per 
leggere le informazioni su CD/DVD visti nel capitolo precedente.  

Quello che cambia ora è il mezzo dove viene portata la luce fra 
trasmettitore e ricevitore, con la distanza fra essi che passa da 
dimensioni millimetriche in un lettore di CD/DVD a quelle 
kilometriche di trasmissione su fibra ottica!  

Con questi accorgimenti, i nostri bit viaggiano con sequenze di impulsi 
luminosi “acceso/spento” su distanze di decine di Kilometri all’interno 
della fibra. Quando la distanza che si vuole raggiungere supera questo 
limite, opportuni dispositivi di rilevazione e rigenerazione del segnale 
luminoso sono attestati alla fibra ad intervalli regolari, così da 
estendere la distanza coperta. 

Dal punto di vista pratico, un cavo per telecomunicazioni contiene un 
insieme di fibre ottiche, ognuna delle quali a sua volta può portare più 
di un segnale (cioè più di un “colore”) contemporaneamente.  
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Arrivati a questo punto, ci sentiamo in grado di usare tutto ciò che 
abbiamo appreso per far viaggiare (per esempio su fibra ottica) le 
nostre rappresentazioni numeriche di foto/suoni ecc. ecc. da un punto 
ad un altro del globo.  

Sarebbe sufficiente avere una fibra ottica che ci collegasse con ognuno 
dei nostri corrispondenti remoti… ma ora faremo insieme un esercizio 
per dimostrare quanto sarebbe davvero poco pratico pensare di avere a 
disposizione una diversa fibra ottica che va da casa nostra per ognuno 
dei nostri potenziali destinatari. 

Esercizio: conigli e social network 

L’esercizio che ci proponiamo è di scoprire come crescerebbe il 
numero di contatti raggiungibili tramite una “social network”  
considerando la catena di amici generata nella sua evoluzione. 

Lo studio ci riporta ancora a Leonardo Fibonacci, con una sequenza 
nota come “numeri di Fibonacci”, ma questa volta, invece che di cifre e 
zeri, parleremo di conigli.  

 

 

Nella figura 7, il nostro Mago Merlino ha dipinto un coniglio, poichè 
ha deciso di iniziare l’allevamento casalingo di conigli.  

Partendo dalla prima coppia, egli ipotizza che  

- una coppia di conigli generi un’altra coppia ogni mese; 

- ogni nuova coppia aspetti un mese per crescere e generarne una 
nuova a sua volta. 

 

La figura rappresenta ad ogni passo in verticale l’andamento del 
numero di conigli per mesi successivi. Mago Merlino può osservare 

1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 41811 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

Numeri di Fibonacci
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8

13

1

2

3

5

8

13

Coppie di Conigli

che la crescita del numero di coppie è rappresentata dalla sequenza di 
numeri di Fibonacci. 

Possiamo ripetere il ragionamento per il numero di contatti che 
appartengono alla catena di una social network, ipotizzando che: 

- ogni giorno, ogni utente richieda di connettersi ad un nuovo 
contatto; 

- il nuovo contatto aspetti un giorno per accettare la richiesta ed 
essere pronto ad iniziare a sua volta il ciclo di contatti con nuovi 
amici. 
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I “numeri di Fibonacci” sono una sequenza crescente, dove ogni 
numero della serie è la somma dei due precedenti, giungendo ad essere 
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rapidamente molto grande. Dopo soli 17 giorni, la nostra social 
network raggiungerebbe già la cifra di 4181 componenti! 

 

Se anche fossimo in diretto contatto solo con una parte dei 
componenti, sarebbe impossibile usare un diverso cavo di 
collegamento diretto fra ogni coppia di utenti della rete per mandare i 
nostri messaggi (a meno di ridurre la nostra stanza come quella 
disegnata qui a fianco). 

Dobbiamo affrontare il prossimo problema: come indirizzare le nostre 
informazioni digitali a più destinazioni senza far proliferare i cavi di 
interconnessione punto-punto fra i vari corrispondenti?  

Ecco cosa potrebbe accadere nella nostra stanza se avessimo un cavo di connessione per 
ogni contatto della nostra social network . 
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La soluzione consiste nel passare da una struttura punto-punto a quella 
simile ad una ragnatela (nota: tl termine inglese “web”  significa 
“ragnatela”) di una rete telematica.  

La connessione da casa nostra alla rete è un singolo collegamento, ed è 
poi la ragnatela della rete grande quanto il mondo intero che permette 
ai nostri messaggi di arrivare ovunque. Vediamo come questo possa 
succedere.  

Un ufficio postale un pò particolare 

Il modo di funzionamento di una rete telematica come Internet si può 
intuire facendo un paragone con la struttura degli uffici postali. Un 
sistema postale deve fare in modo che da una casa qualsiasi si possa 
spedire e far giungere a destinazione una lettera in qualsivoglia parte 
del mondo. 

La definizione del requisito è semplice, ma la soluzione complessa: si 
risolve spezzettando il problema in problemi più piccoli ed ognuno 
singolarmente più semplice da risolvere.  

Vediamo come:  

• Identifichiamo un ufficio postale di quartiere che ha la conoscenza 
degli abitanti del rione. Fra l’ufficio postale e le case degli abitanti 
c’è un modo di comunicare basato su caselle di posta, a casa 
dell’utente per le lettere in arrivo, vicino all’ufficio postale per le 
lettere in partenza. 

• Gli uffici postali di quartiere controllano l’affrancatura e la 
completezza dell’indirizzo di destinazione e fanno riferimento ad 
un ufficio centrale di smistamento per ogni città. 

• Fra gli uffici centrali delle varie città vi è una comunicazione basata 
su veicoli (furgoni, treni o aerei) che trasportano sacchi di lettere 
fra una città e l’altra oppure verso un centro di smistamento per la 
corrispondenza internazionale. Fra i centri diversi nazionali, il 
modo di funzionamento è simile a quello fra città, ma su scala 
geografica più estesa. 
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Pesaro (Italia)Pesaro (Italia)

 
 

 Così facendo abbiamo realizzato la consegna di messaggi fra utenti in 
qualsivoglia parte del mondo, con un solo punto di contatto (le caselle 
postali) fra utente e sistema postale. 

Si sono introdotti alcuni artifici perché il processo funzioni: 

• la busta o pacchetto: l’ufficio postale 
consegna missive indipendentemente dal 
loro contenuto, una volta che questo sia 
inserito in uno dei contenitori di 
dimensioni standard accettati dal servizio 
postale. 

• l’indirizzo in forma gerarchica: abbiamo 
assegnato ad ogni utente un indirizzo col nome di città che 
identifica univocamente la sua localizzazione.  
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La busta/pacchetto e relativo indirizzo sono il mezzo per gestire tutta 
la catena in modo semplice: 

• il mittente può consegnare in un unico punto le missive 
imbucandole nella cassetta postale più vicina, con buste diverse 
secondo i destinatari;  

• alcune parti dell’indirizzo (città e nazione) sono le uniche di 
interesse dei centri di smistamento e sono di numerosità limitata. 
Per esempio, un ufficio postale italiano deve conoscere l’elenco dei 
comuni italiani e quello delle nazioni del mondo, non 
necessariamente i miliardi di possibili destinatari individuali delle 
missive. Gli indirizzi degli utenti finali servono nella loro 
completezza solo agli uffici postali di quartiere, e solo per ciò che 
concerne la parte locale degli utenti ad esso afferenti. 

• La rete per la consegna della posta è strutturata quindi mettendo in 
comunicazione diretta solo i centri di smistamento nazionale o di 
città. Questi ultimi sono in comunicazione diretta con gli uffici di 
quartiere. 

La rete internet è effettivamente strutturata in modo simile al modello 
del sistema postale e questo fatto forse non era nell’agenda degli 
entusiasti delle comunicazioni fra computer che si riunirono a 
Washington nel 1972 dimostrandone la potenzialità pratica. A quella 
circostanza si fa risalire il primo utilizzo della parola “internet” e vi era 
presente Gesualdo Le Moli, unico italiano, professore del Politecnico 
di Milano che avrà un ruolo chiave nella diffusione delle reti 
telematiche in Italia. 

Vediamo di identificare similitudini e differenze rimarchevoli fra la rete 
postale ed una rete telematica. 

 

Pacchetti ed indirizzi: quando mandiamo un messaggio di posta 
elettronica o chiediamo di accedere ad un sito Web, dobbiamo inserire 
l’indirizzo relativo del destinatario o del sito.  
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Il computer di casa esegue la trasmissione dei dati costruendo i 
messaggi in insiemi di “pacchetti di bit”, ognuno con il destinatario 
appropriato. 

 
Fra l’altro, avendo ogni pacchetto il proprio indirizzo, il computer può 
intercalare messaggi destinati a diverse destinazioni, permettendo per 
esempio all’utente di operare su un sito Web mentre è in attesa di 
risposta da un altro e così via. 

Nodo di smistamento e “caselle postali”: da casa nostra abbiamo un 
collegamento con l’analogo dell’ufficio postale di quartiere. È il nodo 
del fornitore di servizi di rete al quale siamo abbonati e che mantiene 
la nostra casella per la posta elettronica. E’ l’unico nodo al quale 
mandiamo tutti i nostri pacchetti di dati per essere smistati verso la 
destinazione finale. 

Il fornitore di servizi è indicato come ISP - Internet Service Provider. 
In realtà un utente della rete può abbonarsi a più di un fornitore, così 
come avere più caselle/indirizzi di posta elettronica, grazie alla 
flessibilità dei sistemi telematici. 

La rete è strutturata per livelli gerarchici con nodi di smistamento dei 
pacchetti dati così come il sistema postale per le buste: i nodi di rete 
dovranno solo analizzare e conoscere gli indirizzi dei pacchetti ed 
instradarli verso i nodi identificati come responsabili della consegna al 
destinatario finale, senza necessariamente dover guardare dentro il 
contenuto dei pacchetti.   
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Nodo d’abbonato 

di rete

Nodo di smistamento

Utente di Rete

Computer Siti Web

Computer Siti Web

Nodo d’abbonato 

di rete

Nodo di smistamento

Utente di Rete

Computer Siti Web

Computer Siti Web

 
Così come per la rete postale, anche per il traffico telematico esistono 
nodi responsabili per lo smistamento dei pacchetti dei dati a livello 
regionale e (inter-)nazionale. 

Con queste informazioni, percorriamo la catena seguita dai pacchetti 
generati dal nostro computer quando si accede alla rete.  

1. I nostri pacchetti andranno tutti al nodo locale dell’operatore al quale 
siamo abbonati, ognuno con l’indirizzo del destinatario della nostra 
richiesta. I pacchetti generati dal nostro computer contengono 
normalmente anche l’indirizzo del mittente per ricevere la risposta. 
Il nodo locale smisterà i pacchetti verso la destinazione appropriata, 
mandandoli sulle linee di interconnessione con i nodi di 
smistamento di competenza.  

2. I nodi di smistamento trattano ogni pacchetto dati caratterizzato 
singolarmente dalla coppia indirizzi mittente/destinazione. Sul 
collegamento fra due nodi di smistamento i pacchetti di utenti 
diversi viaggeranno intercalati senza generare confusione, così 
come fra due centri di smistamento postale le buste possono essere 
messe insieme in un grande sacco senza che si perda la possibilità 
di riconoscerne la destinazione.  
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3. Fra i centri di smistamento postale, dovendo portare la 
corrispondenza di molti utenti, la comunicazione avviene con 
mezzi di trasporto dimensionati adeguatamente, molto più capienti 
della bicicletta del postino di quartiere. Nella rete telematica, le linee 
di trasmissione su lunga distanza fra nodi di smistamento dovranno 
essere più capienti delle linee utente-nodo locale, in termini di 
capacità trasmissiva: per avere dei riferimenti, mentre la linea a casa 
dell’utente finale su linea telefonica ha capacità trasmissive di 
megabit (milioni di bit) al secondo, le comunicazioni su fibre 
ottiche fra città hanno velocità dell’ordine di decine di gigabit 
(miliardi di bit) al secondo. 

4. Il nodo di destinazione ha delle funzioni che sono diverse secondo le 
operazioni richieste: può essere un computer dove è presente un 
programma che risponde alle richieste di visualizzare il contenuto 
di un sito del Web.  

Invece la consegna della posta elettronica avviene in più fasi: 

− quando spediamo un messaggio, esso viene depositato nel 
computer dedicato a ricevere la posta elettronica di un certo 
dominio (identificato con il nome a destra del simbolo @ 
dell’indirizzo di posta).  

− Il destinatario ha un programma per richiedere al computer del 
proprio dominio se esiste un messaggio depositato per lui – in 
modo analogo ad una casella postale della posta tradizionale - e 
quindi leggerlo.  

 

Così facendo, i nodi di smistamento dovranno solo conoscere gli 
indirizzi dei computer di gestione per domini di posta e non di tutti gli 
utenti. 
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Terzo Cassetto in breve 

Nel terzo cassetto inseriamo il contributo del Prof. Gesualdo Le Moli, 
uno dei pionieri della diffusione delle reti telematiche in Italia quando, 
agli inizi del decennio 1980, si costruiva la rete in Europa con 
l’obbiettivo dichiarato “di poter raggiungere qualche decina di migliaia 
di utenze”. 

 Nel rapporto della Commissione Europea del novembre 1982 – 
“Euronet DIANE: towards a common information market” – si legge a pag 
34: “nel lungo termine, un numero di 10.000 utenti regolari [della rete] 
è un obbiettivo realistico” (!!!).  

Quello che forse allora poteva apparire un sogno, andrebbe 
paragonato a quanto ci dice la storia, con l’esplosione del numero di 
utenti di Internet rilevata dai dati statistici regolarmente pubblicati.  

Questi dati sono disponibili anche in rete: il numero di utenti Internet 
dichiarato dal sito http://www.internetworldstats.com (al 28/12/2011, 
19:03) è di 2.095.006.005 di cui 30.026.400 in Italia. 

L’attività pioneristica nell’ambito delle tecnologie telematiche assume 
un senso pienamente compiuto quando la si estende  anche al concetto 
di ausiliarità nel favorire l'adattamento della persona all'ambiente ed 
alla accessibilità il più possibile aperta a ciò che l’ambiente può mettere 
a disposizione.  

È importante misurare i progressi che la tecnologia ha fatto per 
garantire l’accessibilità a fronte di disparati fattori potenzialmente 
limitanti, come per esempio per abitanti in zone geograficamente 
svantaggiate ovvero tenendo conto delle esigenze di persone con 
disabilità.  

Da questo ultimo punto di vista, rimandiamo per approfondimenti al 
significativo passo “programmatico”  scritto da G. Le Moli, in [13] , 
dove si evidenzia l’importanza di trasporre anche all'informatica ed alla 
robotica la definizione di accessibilità nata nel campo architettonico.  
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 Anche in questo capitolo abbiamo ritrovato la dualità fra contenuto (i 
dati portati da ogni pacchetto di dati) e forma (il pacchetto con gli 
indirizzi di rete). Il contenuto è l’informazione che transita fra mittente 
e destinatario, come la lettera contenuta nella busta: nell’era delle reti 
telematiche, è cambiato il mezzo per portarlo, ma il “cosa si vuol dire” 
rimane la parte preziosa della comunicazione. 

C’è almeno un altro passo che ci manca: la rete così come l’abbiamo 
letta fino a questo punto collega utenti che stanno nelle loro case.  Ma 
se l’utente fosse mobile, per esempio percorresse la spiaggia di Pesaro 
come i nostri due amici oppure si muovesse con un camper, come 
farebbe il “postino elettronico” a trovarlo ad avvertirlo che c’è una 
chiamata per lui? 

%  %  
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Quarto Cassetto: caccia al tesoro... mobile  

Un utente della rete che viaggia in un camper difficilmente si 
connetterebbe con un cavo o fibra ottica: il modo più ovvio è di usare 
la rete di telefonia mobile tramite un telefonino o inserendo nel 
computer una di quelle chiavette USB pensate allo scopo. Ma come 
funziona una rete (per l’utente) mobile? 

Anche per la rete mobile si presentano i due problemi che abbiamo 
visto precedentemente: 

1. la trasmissione delle informazioni al punto di accesso alla rete 
più vicino; 

2. l’indirizzamento e smistamento delle informazioni al 
destinatario, che però ora non è più in una località fissa.  

Tante celle fanno una rete 

 

Nelle reti finora considerate, la 
copertura con il servizio di rete 
avviene tramite connessione 
via cavo degli utenti sul 
territorio di competenza di 
ogni nodo di raccolta locale del 
traffico. 

 

Figura 11 - Pesaro Beach: le 
antenne della rete telefonica 
mobile cellulare 
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Nodo d’abbonato 

di rete

Nodo d’abbonato 

di rete

Nelle reti con utenti mobili, il nodo locale copre l’area geografica di 
competenza tramite celle radio.  

Una cella radio contiene 
un’antenna ed “aggancia” tutti 
gli apparecchi radio-mobili 
(cioè, i telefoni cellulari, le 
chiavette USB abilitate etc.) 
che si trovano nell’area 
coperta dalla cella.  Nella 
figura sono evidenziate tre 
celle costituenti l’area di 
copertura delle antenne situate 
su una torre.  

La torre è normalmente collegata in modo stabile al nodo di controllo 
della rete fissa più vicino. 

 

Il nodo di rete fissa, su indicazione del controllore delle celle, conosce 
gli utenti presenti in ogni momento nelle celle sotto il proprio 

Figura 12 - I dispositivi abilitati per la rete di telefonia mobile  
comunicano con le antenne delle celle  che coprono l'area  interessata 
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controllo ed ha la capacità di conoscere quando un utente si sposta 
dall’area coperta da una cella a un’altra. 

L’area coperta (cfr tabella indicativa) da una cella dipende dalle 
condizioni trasmissive e dalla concentrazione degli utenti, dato che una 
singola cella ha comunque una capacità massima limitata per servire 
collegamenti simultanei.  

Campagna Periferia Centro Città 

30 km 10 km 1 km 

 
Nella figura sono rappresentate celle di varia dimensione a seconda del 
tipo di area coperta.  

I 

nodi di controllo delle varie celle sono sia collegati fra di loro ma 
anche con i nodi della rete fissa, per permettere così le comunicazioni 
fra utenti fissi e mobili. 

Figura 13 - La rete di telefonia mobile è interconnessa con la rete fissa 
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Il vantaggio di una trasmissione cellulare è duplice. 

1. Ogni cella opera a potenza trasmissiva ridotta, cioè, date le 
dimensioni modeste di estensione di ogni cella, la potenza di 
trasmissione del trasmettitore ad essa associata risulta bassa tanto 
quanto basta per coprire la cella e sufficiente da essere ricevuta 
solo dagli apparati mobili presenti in essa. L’uso di celle fitte, con 
antenne della potenza trasmessa giusto sufficiente a coprire l’area 
limitata di competenza, è esattamente il concetto opposto della 
tramsissione televisiva, dove invece pochi tramettitori di potenza 
elevata inondano un’area la più vasta possibile con un segnale di 
ampiezza massima. 

2. Si riutilizzano le frequenze radio in celle non adiacenti, cosicché 
con una determinata e limitata banda di frequenze si riesce a 
coprire un territorio grande a piacere, riusando le medesime 
frequenze in celle intervallate a sufficienza da non disturbarsi a 
vicenda. 

Trovare un destinatario mobile 

Il controllore della celle di rete è quindi capace di riconoscere la 
presenza di un apparecchio (telefono, computer...) abilitato alla 
comunicazione mobile quando questo entra nel proprio raggio di 
azione.   

A questo punto, il controllore di celle manda le informazione relative 
all’apparecchio utente (per esempio il numero dalla SIM card) al centro 
di controllo dell’Operatore dell’abbonato al servizio mobile.  

Il punto chiave della rete mobile di ogni Operatore è la presenza nel 
Centro Servizi di un elenco elettronico (registro localizzazione) di tutti 
i propri abbonati. Nel registro, viene aggiornato continuamente il dato 
identificante la cella dove l’utente si trova, grazie alle segnalazioni della 
cella stessa. 
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1
……………….……………….

……………….……………….

……………….……………….

Spiaggia Pesaro-FanoSignor Rossi 123456789

……………….……………….

Località Cella
Indirizzo di Rete

(Numero) Abbonato

……………….……………….

……………….……………….

……………….……………….

Spiaggia Pesaro-FanoSignor Rossi 123456789

……………….……………….

Località Cella
Indirizzo di Rete

(Numero) Abbonato

Centro Servizi dell’Operatore di Rete

2

La cella riconosce la presenza dell’apparecchio 
abilitato alla rete mobile (il signor Rossi)

1

Ogni Operatore di rete ha un Centro Servizi con 
l’elenco degli abbonati. La cella manda al Centro 
Dati l’informazione della presenza dell’abbonato. 

2

 
 

Quando l’utente si muove da una cella all’altra, saranno i controllori di 
queste a “seguirlo”, segnalando al Centro Servizi quale di esse  è in 
contatto  l’apparecchio dell’utente. 

 

……………….……………….

……………….……………….

……………….……………….

Spiaggia Pesaro-FanoSignor Rossi 123456789

……………….……………….

Località Cella
Indirizzo di Rete

(Numero) Abbonato

……………….……………….

……………….……………….

……………….……………….

Spiaggia Pesaro-FanoSignor Rossi 123456789

……………….……………….

Località Cella
Indirizzo di Rete

(Numero) Abbonato

Centro Servizi dell’Operatore di Rete

3

4

Il chiamante inoltra la 
richiesta al Centro Servizi 
elenco degli abbonati.
Ed ottiene l’informazione 
di dove è il Signor Rossi

3

Il flusso di traffico viene guidato verso la cella dove 
e’ localizzato l’utente destinatario secondo le 
informazioni contenute nella tabella dell’elenco. 

4

Se l’utente mobile cambia cella, la rete instrada il 
automaticamente traffico sulla nuova perché
l’elenco viene aggiornato  

 

Quando si vuole entrare in comunicazione con utente della rete 
mobile, componendo il suo indirizzo (numero telefonico), la richiesta 
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non viene inoltrata immediatamente all’utente chiamato, ma inviata al 
Centro Servizi dell’Operatore dell’abbonato.  

E’ questo che conosce dove sia localizzato l’utente mobile e, leggendo 
il registro di localizzazione del Centro Servizi, la rete è capace di 
instradare la comunicazione verso la cella alla quale l’utente 
destinatario è agganciato, in qualunque località del mondo coperta 
dalla rete mobile si trovi. 

Esercizio: la voce in pacchetti di dati 

 Nelle comunicazioni sulla rete gioca un ruolo fondamentale la 
segnalazione, cioè lo scambio di dati numerici per segnalare dove il 
traffico debba essere instradato o da dove sia stato generato, indirizzi e 
localizzazione utenti ecc.ecc.  

Con gli elaboratori elettronici, il trattamento dei dati di segnalazione è 
sofisticato e veloce: basti pensare all’aggiornamento continuo delle 
informazioni relative al registro di localizzazione di un utente della rete 
mobile.  

In ogni istante vi è una messe di dati che circolano fra gli elaboratori 
costituenti la spina dorsale delle reti di telecomunicazione per poter 
permetterne il funzionamento. 

Anche il traffico utente è diventato sempre più di natura digitale (cioè 
rappresentato in numerico), per esempio con scambi di oggetti 
rappresentati con “files” nei nostri computer di casa.  

Ma che succede con la trasmissone della nostra voce? L’esercizio che 
ci poniamo è di individuare come anche la voce sia codificata in 
informazioni numeriche.  

Nel primo capitolo si è visto che l’intensità di suoni di diversa 
frequenza si può rappresentare su un grafico cartesiano e da esso 
ricavarne istante per istante il valore numerico corrispondente. La voce 
è un insieme di suoni: prendendone campioni con frequenza 
appropriata e misurandone l’intensità, è possibile fornirne una 
rappresentazione da memorizzare e trasmettere come gli altri dati 
numerici.  
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Nel 1948, in un articolo fondamentale [14] sul Bell System Technical 
Journal, Claude E. Shannon (1916-2001) fissò le basi teoriche della 
“teoria dell’informazione”, definendo le caratteristiche dei canali 
numerici di comunicazione e i limiti per poterli usare entro 
determinate probabilità di errore e relative velocità di trasmissione di 
bit utili al secondo. 

Con le realizzazioni conseguite all’applicazione di risultati ottenuti da 
queste basi, oggi i segnali ricevuti (su qualsiasi mezzo portante come 
radio, fibra ottica o cavo in rame) non sono semplicemente riprodotti, 
ma subiscono una sofisticata elaborazione numerica per “togliere” i 
disturbi eventualmente introdotti dalla distanza e perdite del mezzo 
trasmissivo.  

 

 
Potremmo dire che sul segnale ricevuto viene fatta una pulizia analoga 
a quella eseguita da un programma di ritocco delle fotografie 
digitalizzate. I calcoli fatti sul segnale ricevuto permettono di 
ottimizzare l’utilizzo della banda trasmissiva e raggiungere la massima 
distanza e velocità di trasmissione per canale (o portante). 

Senza l’adozione di queste tecniche, sarebbe impensabile il progresso 
avuto nelle velocità di trasmissione a costi competitivi, requisito 
indispensabile per sostenere la crescita esponenziale richiesta dallo 
scambio di dati di segnalazione e di traffico nelle reti odierne. 

Nel campo della telefonia mobile, l’evoluzione dei sistemi è 
esemplificata dal riferimento a tecnologie 2G, 3G, 4G, dove la “G” 
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significa Generazione (di famiglia tecnologica. Cfr. [17] ) numerata 
progressivamente con l’evolversi delle tecniche adottate.  

In sintesi: 

− 0G e 1G: in tecnica non ancora digitalizzata, hanno caratterizzato 
le prime reti commerciali negli anni ’80, ormai in disuso; 

− 2G: di questa generazione fa parte lo standard GSM (Global 
System for Mobile communications), che dagli inizi degli anni ’90 
ha permesso la diffusione capillare della telefonia mobile. La 2G si 
basa su comunicazioni di tipo digitale ed affinamenti successivi 
hanno introdotto la trasmissione dati a commutazione di pacchetto 
su rete cellulare; 

− 3G: l’introduzione nei primi anni 2000 di reti con i nuovi standard 
3G, come l’UMTS (Universal Mobile Telephone System), aumenta 
la capacità di trasmettere dati. Ciò rende facile e d’uso comune la 
comunicazione per applicazioni diverse dalla voce, come scambiare 
file musicali, video, navigare in Internet dal proprio cellulare; 

− 4G: alle soglie del decennio 2010, con la famiglia di standard LTE 
(Long Term Evolution), l’aspettativa è di rendere “a larga banda” 
le comunicazioni individuali su rete mobile, simili a quelle su rete 
fissa, per capacità trasmissiva e modalità d’uso delle applicazioni . 

E’ importante sottolineare come, pur nel progressivo affinamento delle 
tecniche trasmissive e nella capacità messa a disposizione dell’utente, i 
principi fondamentali delle rete basata su celle siano comuni agli 
standard delle diverse generazioni.  

 Quarto Cassetto in breve 

Dedichiamo quindi il quarto cassetto a C. Shannon ed al suo 
contributo alla scienza della teoria dell’informazione, uno dei pilastri su 
cui poggiano le tecnologie che hanno reso possibile la diffusione delle 
reti di comunicazione come oggi le conosciamo.  
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Il progresso passa per tappe di volta in volta con traguardi intermedi 
che è importante ricordare e celebrare perchè frutto della passione e 
del lavoro quotidiano di molte persone. 

 Nell’ambito dell’applicazione di sofisticate tecniche di trattamento del 
segnale, ci piace ricordare un paio di eventi relativi a ciò che per i 
tempi poteva apparire  creazione di un gruppo di tecnici sognatori: 

1. la realizzazione del ponte radio in visibilità diretta attraverso il 
Mar Rosso nel 1979, con il record stabilito al tempo da Telettra  
(le attività e le sedi della Telettra, ditta italiana nata a Milano[15] , 
sono state acquisite da Alcatel-Lucent Italia) e celebrato in un 
francobollo delle Poste italiane.   
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Figura 14 - Particolare del francobollo celebrativo delle Poste Italiane (29 maggio 1982) 

2. la realizzazione del progetto di rete  in Papua Nuova Guinea, con 
impianti in siti remoti e scoscesi, raggiungibili solo con elicotteri, 
con rischi notevoli per le maestranze. 

 
Figura 15- Poste di Papua Nuova Guinea, "Telecommunications Project 1968/1972" 

Abbiamo scoperto come fa la rete a mettere in comunicazione utenti 
che siano in casa oppure si muovano in giro per il mondo.  
Gli elabolatori in rete (oltre a smistare e consegnare i nostri messaggi) 
si scambiano continuamente informazioni di segnalazione per 
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“inseguire” la localizzazione degli utenti e re-indirizzare il traffico nel 
posto giusto al momento giusto. 

Lo scambio di questa mole di dati richiede canali trasmissivi veloci e su 
distanze planetarie, e in questo  svolgono un ruolo chiave le tecniche 
derivate dalle scienza dell’informazione. 

 Abbiamo imparato che la rete di telefonia mobile sa dove siamo.  Ma 
come possiamo fare noi a sapere dove siamo ? 

Per questo dobbiamo dare uno sguardo ad una scienza nata per la 
misura della terra (questo è il significato etimologico della parola 
“geometria”) ed uno sguardo al cielo.  
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Quinto Cassetto: in cielo come in terra 

La cosa più facile per identificare dove ci troviamo (di là dal modo 
ovvio di chiederlo ad un passante) è usare un localizzatore satellitare. 
Ma su quali basi questo funziona? 

Per capirlo, cominciamo da un esperimento sul terreno che ci circonda 
e poi andremo a dare uno sguardo ai satelliti nel cielo. 

Dimensioni e Coordinate  

Consideriamo la spiaggia sulla quale abbiamo lasciato i nostri due 
amici.  

  

Se volessimo identificare con precisione il punto nel quale si trovano, 
dobbiamo indicare: 

1. una distanza, per esempio da una località nota lungo il mare 
(Pesaro). Ma questo lascierebbe un margine di indecisione: non 
sappiamo se siano a destra od a sinistra di essa. 

 

2. Con una seconda coordinata di distanza da un’altra località (Fano) 
nota identifichiamo con precisione la posizione sulla dimensione 
della linea retta (una dimensione). 

FANO PESARO

FANO PESARO

? ?? ?
11
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FANO PESARO

? ?? ?
1122

 
 

Ora, ipotizziamo che i due amici non siano sulla spiaggia ma serva 
identificarli nello spazio a due dimensioni di una mappa geografica.  

Vediamo quante distanze serva conoscere: 

1. una distanza da una località nota (Pesaro) indica il raggio della 
circonferenza - con centro nella località - sulla quale potrebbero 
trovarsi; 

 
2. un’altra distanza identifica il raggio di una seconda circonferenza 

con centro nella seconda località nota (Fano).  
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3. Tuttavia abbiamo il dubbio su quale dei due punti identificati della 

intersezione fra le circonferenze essi si trovino. Non ci resta che 
tracciare una terza circonferenza con il raggio equivalente alla 
distanza da un’altra località nota (Novilara).  

 
Su uno spazio a due dimensioni (la mappa) servono tre coordinate. Ma 
in realta’ noi vivamo in uno spazio a tre dimensioni: possiamo dedurre 
dall’esperimento che, nello spazio a tre dimensioni, serviranno quattro 
coordinate. 
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Nell’esempio, i nostri due amici sono completamente localizzati 
indicando la quarta coordinata: l’altezza alla quale si trovano, misurata 
rispetto a un riferimento noto (implicitamente abbiamo assunto che 
esso sia il livello del terreno dal mare). 

Pipistrelli al buio e onde radio come la luce 

Nell’esperimento fatto non si è specificata quale sia la tecnica per la 
misura della distanza da punti o località note.  

Il mezzo usato nelle tecniche di localizzazione per la misura fra due 
punti è di mandare un segnale da uno di essi e misurare il tempo 
impiegato dal segnale per percorrere il tragitto fino a destinazione. 

 

Figura 16 - I nostri Autori al Palazzo Ducale di Pesaro 
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Il pipistrello è un esempio fornitoci dalla natura: volando nel buio, 
esso manda onde sonore (a frequenze che il nostro orecchio non 
percepisce) che si propagano nell’aria alla velocità del suono ed 
identifica la eco data da un ostacolo o da una preda.   

 

Invece del suono, si possono usare la luce e le onde radio: entrambe 
sono manifestazioni diverse di una stessa natura, le onde 
elettromagnetiche. Esse si propagano alla velocità della luce, 
grandissima, ma finita: circa 300.000 Km al secondo nel vuoto (ovvero 
poco più di un miliardo di km all’ora!). 

Pur avendo una velocità così elevata, il ritardo di un segnale radio o 
luminoso introdotto dalla propagazione è tuttavia misurabile: è il 
principio sul quale si basa il radar misurando il tempo di ricezione alla 
sorgente dell’eco prodotto da un preciso segnale radio inviato 
precedentemente.  

Su distanze planetarie, la velocità finita della luce si manifesta in un 
ritardo di ricezione su scala umana: ad arrivare sulla terra, un segnale 
luminoso o radio impiega circa 1,3 secondi dalla Luna e poco meno di 
8 minuti e mezzo dal Sole. 

Esercizio: La localizzazione satellitare 

La localizzazione tramite satelliti si basa sulla misura del ritardo del 
segnale proveniente da un satellite da parte del ricevitore posto sulla 
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superficie del globo terrestre (ma anche in volo, come per esempio a 
bordo di aerei). 

Da ciò che abbiamo visto nelle 
sezioni precedenti è intuitivo 
dedurre i principi su cui si basa la 
localizzazione satellitare.  

Ogni satellite diffonde ad 
intervalli regolari un pacchetto di dati 
con inserite le informazione di 
riferimenti dai quali sia possibile  

1. risalire alla posizione del 
satellite rispetto alla Terra, e  

2. conoscere l’istante in cui viene emesso il segnale. 

Alla ricezione di ogni pacchetto dati, il ricevitore riesce a calcolare: 

1. la posizione del satellite, che diviene quindi un riferimento di 
posizione nota. Tornando al nostro esempio precedente sulle 
mappe geografiche, è come se il ricevitore conoscesse che il 
satellite è in quel momento posizionato sopra la verticale di una 
certa città; 

2. la distanza dal satellite, confrontando la propria ora con quella di 
emissione contenuta nel segnale ricevuto (e sapendo che il segnale 
si propaga alla velocità della luce). Sempre in riferimento allo 
stesso esempio, è come se conoscesse la distanza dalla città sulla 
quale si trova il satellite. 

Il ricevitore ricava quindi da ogni satellite una coordinata di distanza da 
una posizione nota.  

Dal nostro precedente esperimento, è possibile capire come in teoria 
serva ricevere il segnale da almeno quattro satelliti per ricavare la 
posizione nel nostro universo tri-dimensionale.  

In realtà, dato che normalmente usiamo ricevitori satellitari per 
individuare la nostra posizione sulla superficie terrestre,  sono 
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sufficienti i segnali di tre satelliti, essendo la quarta coordinata data 
dalla sfera della Terra.. 

 

E’ opportuno ricordare che il segnale utilizzato si propaga in linea retta 
e perciò non è ricevibile laddove il satellite sia al di là dell’orizzonte.  

Per questo motivo, i sistemi di localizzazione satellitare necessitano di 
un certo numero di satelliti. Ruotando  continuamente intorno alla 
Terra e posizionati su orbite distanziate fra loro in modo opportuno,  
garantiscono  in ogni momento la copertura del territorio con il 
segnale contemporaneamente da parte del numero di satelliti richiesto 
dai ricevitori per calcolare la localizzazione.  

Il Global Positioning System (GPS) [20] , gestito dalla Difesa USA, è 
composto da 24 satelliti che orbitano ad una altezza di circa 22000Km. 
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Il sistema Galileo [21] dell’Unione Europea (con l’ESA, l’Agenzia 
Spaziale Europea) è basato su 30 satelliti operanti ad una quota di 
24000km e previsto diventare operativo a metà del decennio del 2010. 

Quinto Cassetto in breve 

Nel nostro esercizio abbiamo fatto implicitamente una ipotesi che ci 
sembra ovvia: la propagazione della luce avviene nello stesso modo sia 
sulla Terra che in cielo ad altezze planetarie.  

Eppure prima della rivoluzione di idee innescata nel corso del 1500 dal 
Rinascimento, gli uomini avevano vissuto per milleni sotto il cielo 
coperto di stelle pensando che la terra sotto i loro piedi fosse al centro 
dell’universo e ben distinta dal resto del cosmo.  
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Fino al MedioEvo il pensiero comune era che i fenomeni che 
avvengono sulla Terra seguissero leggi ben diverse da quelle delle 
Stelle. Le stelle erano viste come appartenenti ad un mondo vicino al 
divino, con influenze misteriose sulla nostra vita e guida nei pensieri 
più vicini alla divinità.   

Figlio del suo tempo, nel tardo medioevo, non è forse un caso che 
Dante Alighieri (1265-1321) nella Divina Commedia immaginando di 
viaggiare dall’Inferno al Purgatorio fino al Paradiso, nell’indicare il 
passaggio da una parte all’altra del mondo ultraterreno faccia 
riferimento alle stelle.  

Così terminano le tre parti della Commedia: 

 

Figura 17 - Dante Alighieri e la Divina Commedia 
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• ultimo verso dell’ Inferno  

“E quindi uscimmo a riveder le stelle.”  

• ultimo verso del Purgatorio 

“Puro e disposto a salire le stelle.”  

• ultimo verso del Paradiso  

“l’Amor che move il sole e l’altre stelle.” 

 

La rivoluzione culturale iniziò con la 
pubblicazione del libro “De Revolutionibus 
orbium coelestium” di Copernico (1473-
1543), con il modello del sistema solare con 
al centro il Sole invece che la Terra.  

L’idea che la Terra e le Stelle avessero una 
origine e comportamenti comuni proseguì 
con diversi contributi, da Keplero (1571-
1630), a Galileo Galilei (che indicò che 
anche corpi diversi dalla Terra possiedono 
satelliti) e poi sintetizzata da Isacc Netwon 
nella teoria della gravitazione universale.  

 

Gli approfondimenti successivi nello studio della Natura hanno 
indicato come la Terra, il Sole e tutti i corpi celesti ubbidiscano allo 
stesso insieme di leggi e siano composti dello stesso tipo di elementi di 
base: siamo fatti della stessa materia delle stelle.   

 

Anche i recenti progressi nel campo dell’astronomia e della cosmologia 
hanno confermato la valenza delle medesime leggi fisiche, pur 
perfezionate con l’evoluzione introdotta da Albert Einstein (1879-
1955) con la teoria della relatività.   

 

Figura 18 - Isaac Netwon 
(1643-1727) 
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Gli studi di Stephen Hawking (1942-) ci 
dicono che le stessi leggi valgono anche 
per gli oggetti più misteriosi dell’universo: i 
buchi neri [23] . 

Dedichiamo il quinto cassetto a Stephen 
Hawking: pur costretto fisicamente da una 
malattia disabilitante, è riuscito a realizzare 
il suo sogno di indagare i meccanismi 
profondi dell’Universo e produrre risultati 
scientifici di livello assoluto.  

 

 

Con questo cassetto 
portiamo a compimento 
un percorso che ci ha 
permesso di capire come 
comunicare coprendo 
distanze sulla terra ed in 
cielo.  

 

Ma ci manca ancora un 
pezzo: che succede se c’e’ 
di mezzo il mare, anzi, un 
oceano? 

 

Dovremo trovare una 
versione moderna dei messaggi messi in bottiglia e dati in balìa delle 
onde. 

Figura 19 - Stephen Hawking 
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Sesto Cassetto: messaggi in moderne bottiglie 

Abbiamo rappresentato le reti di comunicazione viste fino ad ora con 
connessioni di cavi (in fibra ottica o di rame) che corrono su percorsi 
in terra oppure con celle di rete con copertura geografica limitata. 
Invero le comunicazioni avvengono anche fra utenti da un continente 
all’altro.  

Sarebbe possibile utilizzare i satelliti (e in alcuni casi si fa) ma con 
limitazioni dovute a vari fattori, fra cui la dipendenza dalle condizioni 
meteorologiche e dai ritardi introdotti dalla lunghezza di percorso del 
segnale.  

Per questo tipo di telecomunicazioni, è particolarmente vantaggioso un 
satellite in orbita geostazionaria, laddove la sua velocità nel percorrere 
un’orbita intorno alla Terra è uguale a quella di rotazione della Terra, 
per cui da un punto della superficie terrestre apparirà come fosse fisso 
in cielo.  

L'orbita geostazionaria della Terra è anche chiamata Fascia di Clarke, 
dal nome di Arthur C. Clarke (1917-2008), il primo che ipotizzò, in un 
articolo per una rivista [24] , l'utilizzo dell'orbita geostazionaria per 
satelliti dedicati alle telecomunicazioni una dozzina d’anni prima che 
un satellite artificiale venisse effettivamente lanciato. Arthur Clarke fu 
scrittore di fantascienza famoso soprattutto per essere l'autore del 
romanzo dal quale venne tratto il film "2001: Odissea nello spazio".  

Il tempo di propagazione di un segnale da Roma a New York, 
passando da un satellite geostazionario alla quota di circa 36000 km, è 
di circa un quarto di secondo. Per alcune applicazioni, come la 
telefonia e i giochi di realtà interattiva, questo ritardo non è 
trascurabile.  

  

Se si utilizza un cavo sulla superficie terrestre, la distanza teorica è 
inferiore ai 7000 km con una notevole riduzione del ritardo indotto. 
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Luce sul Fondo degli Oceani 

I progressi nella tecnica di trasmissione su fibra ottica hanno permesso 
il progetto di linee di comunicazione su lunga distanza, interponendo 
componenti di rigenerazione ed amplificazione del segnale ad intervalli 
opportuni. Ma mentre su linee terrestri è possibile scegliere il terreno 
per la messa in posa del cavo e trovare punti di alimentazione elettrica 
per le apparecchiature di amplificazione, nell’attraversare un oceano 
bisogna risolvere situazioni più complicate. 

Il cavo che contiene un fascio di fibre è costruito in modo da 
proteggerle nel tempo immerse nell’ambiente marino e per mantenere 
l’appropriata rigidità e resistenza durante le fasi di posa.  

 

 
All’interno del cavo è inserito anche un conduttore di rame che 
permette di portare l’alimentazione all’elettronica dei ripetitori 
sommersi. 

La singola fibra in realtà è sfruttata da decine di segnali luminosi o 
“colori”, ognuno con capacità trasmissive dell’ordine delle decine di 
gigabit/secondo. Un gigabit è un miliardo di bit. Per dare un’idea 
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pratica, in un gigabit/secondo di flusso dati trovano posto le 
comunicazioni equivalenti a decine di migliaia di conversazioni 
telefoniche simultanee.   

Una volta costruito il cavo, si tratta di risolvere il problema di posarlo 
nel mare da costa a costa. La figura 20 mostra un’immaginaria 
ricostruzione della fase iniziale della posa, nel momento in cui il cavo 
viene ancorato alla sede di partenza sulla costa. 

 

Il cavo è messo in una trincea scavata e poi ricoperta sul fondo nei 
pressi dei punti di arrivo a terra, mentre viene semplicemente posato 
nei tratti in mare aperto in profondità. 

La nave per la posa del cavo è progettata per ospitare le attrezzature 
appropriate per depositare il cavo in profondità ed inoltre è 
equipaggiata con speciali stive capaci di contenere il cavo per le 
lunghezze necessarie per la traversata di un oceano.  

Le Reti Sottomarine 

La crescente richiesta di canali trasmissivi ad alta velocità di pari passo 
con l’evoluzione delle tecniche di messa in opera di linee di 

Figura 20 - Pesaro Beach: la fase iniziale di posa di un cavo 
sottomarino per le comunicazioni 
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Figura 21 - Rappresentazione esemplificativa di punti di interconnessione 
terrestre della rete sottomarina SEACOM 

trasmissione transoceaniche su fibra ottica ha creato una infrastruttura 
ogni giorno più estesa attraverso i mari.  

 
 

 

Le reti sottomarine (esempi nelle figure 21a e 21b di Seacom e SEA-
ME-WE) assumono dimensioni trans-continentali e sono 
interconnesse nei punti di arrivo a terra con le reti nazionali, creando 
una vera e propria ragnatela planetaria. 
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Le figure 21, 22 e 23 rappresentano sinteticamente e solo 
indicativamente le reti ad un dato istante: nell’arco del tempo, 
normalmente la rete progettata attorno ad un cavo sottomarino è 
ulteriormente estesa sia in termini di capacità trasmissiva che per 
copertura geografica. 

In alcuni casi, percorsi su terra (cfr tratti in rosso nella figura della rete 
Southern Cross Cable) completano la maglia della rete dei cavi 
sottomarini.  

Figura 22 - Rappresentazione esemplificativa di punti di interconnessione 
terrestre della rete sottomarina SEA_ME_WE-3 
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Esercizio: da Pesaro a Singapore 

Ora siamo in grado di percorrere la strada della telefonata che si sono 
scambiati i nostri due amici quando erano uno in Italia, a Pesaro e 
l’altro ben lontano, in quel di Singapore.  

Quando l’amico lontano è arrivato all’aeroporto di Singapore, ha 
acceso il telefonino. La più vicina cella della rete mobile di Singapore 
ha rilevato la presenza del telefono (e relativa SIM card con i 
dati/numero utente): questo fatto è notificato con un messaggio al 
Centro Servizi dell’operatore dell’abbonato.  

Figura 23 – Rappresentazione esemplificativa del percorso del cavo della rete 
sottomarina “Southern Cross Cable” attraverso l'Oceano Pacifico 
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Dalla spiaggia di Pesaro, l’amico chiamante compone il numero 
dell’altro: la richiesta di chiamata è inviata al Centro Servizi che, 
consultando il registro di localizzazione, è in grado di capire dove 
instradare la telefonata.   

 

La chiamata viene quindi passata alla rete di comunicazione su lunga 
distanza nazionale fino al punto di instradamento internazionale, verso 
Singapore.  

 

Nel nostro caso questo punto è 
laddove si attesta il cavo di 
comunicazione sottomarina che 
attraverso il Mar Mediterraneo, il 
Mar Rosso, l’Oceano Indiano e, 
passando attorno all’India, 
raggiunge Singapore. 
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A Singapore, la chiamata 
passa alla cella che in quel 
momento copre l’area dove si 
trova il chiamato. 

 

 

Stabilita la rotta per 
comunicare, da quel 
momento in poi il flusso di 
segnale che codifica la voce  

dei due amici segue il percorso indicato.  

Sesto Cassetto in breve 

Arrivati a questo punto non ci resta che scoprire qual è l’ultima 
domanda del viaggio intrapreso alla scoperta del mondo delle 
comunicazioni. 

Abbiamo conosciuto personaggi che fidando nella forza del ragione e 
nella verifica sperimentale delle proprie intuizioni (Leonardo 
Fibonacci, Galileo Galilei, Copernico...) hanno indicato strade nuove 
ed originali per capire meglio leggi naturali, sintetizzate nel poetico 
“siamo fatti della stessa materia delle stelle”. 

Ma abbiamo conosciuto anche chi, andando oltre barriere poste da 
discriminazioni culturali del proprio tempo (Lady Lovelace, Sophie 
Germain) o costrizioni da disabilità fisiche (S. Hawking), ha saputo 
superare le difficoltà legate all’aspetto esteriore, ponendo al di sopra di 
esse la intelligenza e la curiosità di indagare aspetti nuovi del mondo 
circostante. 

Ma tutti hanno una cosa in comune, molto simile a quello che i nostri 
amici si comunicano sulla chiamata Pesaro-Singapore. 
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Certo, perché il mezzo di comunicazione, pur se sofisticato, si 
comporta come la busta postale nei confronti della lettera contenuta: 
non entra nel merito del significato del messaggio scambiato.  

E la cosa in comune è ciò che c’è nella comunicazione. Nel nostro caso 
sono ... i sogni. 

I sogni che abbiamo chiuso nei nostri cassetti trovati durante il nostro 
percorso: dal sogno di Lady Lovelace di un modo di programmare 
delle macchine per sollevarci dalla fatica di calcoli nella routine di tutti i 
giorni, al sogno di Gesualdo Le Moli di creare nel proprio Paese una 
rete telematica per facilitare lo scambio di idee, a quello di Claude 
Shannon di controllare i canali di comunicazione per divenire 
autostrade su cui scambiare il più grande numero possibile di pensieri, 
al sogno di Stehpen Hawking di comprendere le leggi ultime che 
reggono la grandiosità dell’Universo. 

 

Così, i nostri due amici, dopo 
aver scoperto che siamo fatti 
della stessa materia delle stelle, 
hanno forse trovato che sono i 
sogni a condurre alle scoperte 
più sorprendenti e gratificanti 
per la mente. Scrisse il 
drammaturgo e poeta inglese 
contemporaneo di Cartesio, 
William Shakespeare in una delle 
opere più famose, “La 
Tempesta”:  “Noi siamo fatti della 
stessa sostanza materiale di cui sono 
fatti i sogni”. 

  

 

Figura 24- William Shakespeare 
(1564-1616) 
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A questo punto del nostro viaggio ritroviamo Cartesio: nell’esporre il 
proprio programma filosofico, egli riassunse la natura umana nel 
famoso “Cogito, ergo sum”  ( in latino  “Penso, dunque sono”), 
identificando la nostra natura distintiva nell’avere pensieri, progetti e 
… sogni.  

Nel film cult “Blade Runner”, i protagonisti sono robot  costruiti con 
tecniche avanzate di ingegneria pressoché indistinguibili dall'uomo. Gli 
ingegneri intravedono la possibilità che questi robot replicanti siano 
talmente somiglianti all’uomo da poter nel tempo sviluppare emozioni 
proprie (amore, paura, sospetto,...) ed assumere coscienza di sé. Per 
scongiurare questo eventualità,  li dotano di un dispositivo 
autolimitante, cioè che li faccia “morire” dopo un certo numero 
prefissato di anni.  

Nel film, le modalità per poter distinguere i replicanti dagli esseri 
umani erano proprio basate sulla capacità di analizzarne i…sogni, che 
nel caso dei robot erano pre-confezionati, perciò privi di emozioni. 

In ultima istanza, è per far viaggiare i nostri pensieri la ragion d’essere 
delle reti di comunicazione: dovremmo dunque dedicare l’ultimo 
cassetto al “Cogito, ergo sum” di Cartesio, ritornando ad aprire 
nuovamente il primo. 

 
Ma questo lo racconteremo in un’altra storia.  
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Riferimenti 

A.1. Iconografia 

Le illustrazioni referenziate sono di pubblico dominio e, se non elencate, ricavate 
dall’archivio degli Autori. Per eventuali involontarie omissioni od errori di 
attribuzione delle illustrazioni si chiede anticipatamente scusa, dichiarando la propria 
disponibilità alle correzioni nei confronti degli aventi diritto. 

Copertina 

− “Mare” - acquerello P. Fogliata. 

− “Mauri&Paolo” -  autoritratto degli Autori. 

Testo 

− Figura 3 –  Galileo Galilei - ritratto, Accademia dei Lincei. 

− Figura 4 – René Descartes- ritratto di Frans Hals, Statens Museum for Kunst, 
Copenhagen. 

− Figura 5 – Scuola di Atene - affresco di Raffaello Sanzio, Musei Vaticani. 

− Figura 6 – Leonardo Pisano (Fibonacci)  - Statua  Camposanto di Pisa. 

− Figura 7 –  Studio di Merlino - disegno degli Autori. 

− Figura 8  – Ada Lovelace - ritratto attribuito a William Henry Mote. 

− Figura 9 – Sophie Germain - statua dedicata, Parigi. 

− Figura 12 e Figura 13 – (sfondo) Citta’ di Chiari (Brescia) dall’aereo – PD di F. 
Brisa, http://it.wikipedia.org/wiki/File:Chiari_da_aereo.jpg, 29/12/2011, 11:39. 

− Figura 14 e Figura 15 – Riproduzioni di francobolli di enti postali degli Stati del 
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