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1 - Introduzione
Tutti noi siamo parte di una collettività ed in ogni nostra azione verso gli altri mettiamo in
atto un processo comunicativo. L’essere umano è continuamente in relazione con i propri
simili e da sempre utilizza opportune modalità comunicative, a queste appartengono gesti,
suoni, parole che rappresentano uno dei più potenti ed efficaci strumenti di
comunicazione e di informazione. Sempre più è cresciuta l’esigenza di produrre e
diffondere messaggi indirizzati a pubblici molto ampi che comprendono settori
estremamente differenziati della popolazione. La risposta viene dalla comunicazione di
massa, l’insieme dei fenomeni comunicativi che si basa sull’uso dei media, dove questi
ultimi sono i mezzi progettati per comunicare a distanza con tante persone in breve
tempo. Lo sviluppo delle tecnologie che ci hanno fornito i mezzi di comunicazione attuali
hanno accorciato tempi e distanze ed ampliato il raggio d’azione dei messaggi.
Prima della rivoluzione industriale lo sviluppo dei mass media è stato piuttosto lento, ma a
partire dall’invenzione della stampa le notizie, prodotte con molta più facilità, iniziarono
a trasmettersi in breve tempo. Nell’Ottocento si sono susseguite nuove invenzioni che
hanno permesso, da un lato, di trasportare contenuti a distanza più velocemente,
dall’altro, di raggiungere il pubblico più capillarmente come il telegrafo, il telefono e il
cinema. Nel Novecento i mezzi di comunicazione sono entrati nelle case private: prima la
radio, poi la televisione e infine Internet. Tali media hanno cambiato le abitudini
quotidiane di un numero sempre maggiore di persone.
Questo contributo si propone di percorrere, accanto al modificarsi delle tecnologie,
l’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa e il loro ruolo nella società e
nell’informazione, soffermandosi sull’utilizzo di internet.

2 - Evoluzione dei mezzi di comunicazione
2.1 - Comunicazione parlata

Il primo mezzo di comunicazione degli esseri umani, nonché il più naturale di tutti è stata
ed è tuttora la parola. L’uomo comunica mediante l’utilizzo di suoni che associati tra loro
hanno un significato riconosciuto da un insieme di individui. Un esempio di comunicazione
parlata furono i banditori, ovvero la figura che leggeva ad alta voce per le vie le
disposizioni delle autorità: esistevano già ai tempi dell’Impero Romano.

L’informazione online: evoluzione della comunicazione di massa

!4

Lorenzo Biagio Lanzarone

Giugno 2014

Classe 5°H

2.2 - Stampa

L'ingresso dei mezzi di comunicazione di massa nella società ha prodotto diversi
mutamenti sociali e culturali. 3000 anni fa i sumeri inventarono la scrittura, legata sia ad
esigenze di amministrazione che di comunicazione, in seguito i greci inventarono
l’alfabeto moderno. Con la scrittura si afferma nei secoli la cultura, che può essere
tramandata nel tempo grazie allo scritto. In questo modo il sapere e il linguaggio
assumono una forma materiale che può essere trasmessa con vita propria, indipendente da
chi lo ha prodotto. Il primo grande cambiamento è dovuto all'invenzione della stampa a
caratteri mobili, grazie a Johann Gutenberg nel 1456, che consentì la pubblicazione dei
primi libri a grande tiratura.

2.3 - Telegrafo

Il telegrafo è un sistema di comunicazione a distanza ideato per la trasmissione di dati
(lettere, numeri e segni di punteggiatura) facendo uso di determinati codici. Verso la fine
del Settecento nacquero i primi telegrafi. Nella sua forma più semplice un sistema
telegrafico è costituito da una batteria che fornisce corrente, due fili di rame lungo i quali
la corrente possa viaggiare, un apparato trasmittente e uno ricevente.
Il telegrafo elettrico diventò il più collaudato dei mezzi di telecomunicazione a
disposizione in quegli anni. Il modello più diffuso era quello di Samuel Morse, che, con il
suo codice di sole linee e punti, era veloce ed efficace. I governi ebbero per la prima volta
la possibilità di scambiare rapidamente informazioni con tutte le regioni dello Stato e, con
la posa di cavi sottomarini, anche le proprie colonie oltreoceano. In Europa i governi si
fecero carico dello sviluppo delle reti telegrafiche, ma alla fine del 1800 una grossa parte
delle comunicazioni erano di carattere privato.

!
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2.4 - Telefono

Nella seconda metà del 1800 inventori e scienziati propongono uno strumento nuovo e più
potente del telegrafo: il telefono, capace di trasportare la voce umana a distanze sempre
crescenti. Nel 1871 venne inventato il primo telefono da Antonio Meucci, poi perfezionato
da Alexander Graham Bell negli anni seguenti. A partire dal 1881, sono i banchieri, gli
agenti di cambio e le ferrovie ad usare intensamente i primi servizi telefonici.
La costruzione di un apparecchio telefonico comprendeva un microfono, che converte i
suoni in correnti elettriche, un ricevitore telefonico, che compie la trasformazione
inversa, e gli organi per la trasmissione e la ricezione della chiamata. Grazie alle nuove
tecnologie il telefono in oltre un secolo si è evoluto e perfezionato diventando senza fili e
oggi lo conosciamo sotto forma di smartphone, ovvero telefono intelligente con il quale è
possibile non solo telefonare ma eseguire tante altre operazioni. Il telefono è diventato un
mezzo di comunicazione per tutti, in grado di modificare le abitudini sociali e ridisegnare
le relazioni.

2.5 - Cinema

Alla fine dell'Ottocento nacquero le prime forme di cinema come oggi lo conosciamo che
in poco tempo si imposero come una vera e propria industria dell'intrattenimento. Il primo
apparecchio cinematografico, analogo a quelli odierni, fu costruito dai fratelli Lumière, i
quali introdussero anche il nome di cinematografo in un brevetto ottenuto nel 1895. I
primi film erano solo sequenze di immagini, senza suoni. La prima realizzazione
industriale del film sonoro si ebbe nel 1929 in America ed anche il problema dei film a
colori fu studiato e risolto nei primi anni del Novecento, nel corso del tempo arriva lo
schermo panoramico, la pellicola digitale e, negli ultimi anni, i film in 3D. Il cinema è
diventato oggi uno dei più straordinari ed efficaci mezzi di comunicazione di massa
esistenti, tramite il quale è possibile trasmettere un messaggio o una storia al mondo.
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2.6 - Radio

La radio è la trasmissione di contenuti sonori fruiti in tempo reale da più utenti situati in
una o più aree geografiche, dotati di specifici apparecchi elettronici. La radio è oggi uno
dei mezzi di comunicazione di massa più diffusi. Negli ultimi anni dell’Ottocento
iniziarono le prime trasmissioni radio di Guglielmo Marconi e Nikola Tesla, che aprirono la
strada ad un nuovo sistema di comunicazione di massa. Durante la Prima Guerra Mondiale
la radio venne utilizzata come mezzo di diffusione d'informazioni e di controllo
dell'opinione pubblica. La radio fu il primo sistema di comunicazioni a distanza, senza filo,
ottenuto mediante onde elettromagnetiche. Queste onde sono emanate mediante
un'antenna trasmittente alimentate da correnti ad alta frequenza, che vengono generate
dal radiotrasmettitore.

2.7 - Televisione

All'inizio del Novecento nacque la televisione. Le prime trasmissioni sperimentali
avvennero negli Stati Uniti nel 1928 e nel Regno Unito nel 1929, ma vennero interrotte nel
corso della Seconda Guerra Mondiale per essere riprese regolarmente negli anni '50.
La televisione è la diffusione corrente di contenuti visivi e sonori, fruibili in diretta o in
differita, a utenti situati in aree geografiche servite da apposite reti di telecomunicazione
e dotati di specifici apparecchi elettronici detti televisori. La televisione è il mezzo che
permette di agire maggiormente sui sentimenti collettivi del pubblico, perché viene
associata l'immagine di una persona alle sue parole. In Italia la Rai iniziò a trasmettere con
un solo canale nel 1954, il secondo canale nacque nel 1961, il terzo nel 1979, negli anni
'80 si svilupparono le reti private mentre a partire dagli anni ‘90 arrivò la TV satellitare.
Oggi la televisione si è evoluta e può essere vista in diverse forme: digitale terrestre, via
satellite, via cavo o via web. La televisione è uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati
nel mondo, e contemporaneamente uno dei più discussi.
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2.8 - Internet

Internet è una rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico. Attualmente
rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta
serie di contenuti e servizi informativi. Su internet dati e informazioni non sono ottenute
da una fonte centrale, ma vengono scambiati tra i vari utenti collegati alla rete. La
comunicazione con internet può avvenire in tempo reale, come accade per le chat, oppure
no, come per le e-mail. Nel 1969 negli Stati Uniti nacque una rete di computer chiamata
ARPANET per usi militari. Per funzionare la rete necessitava di protocolli standardizzati,
due dei protocolli più efficaci, introdotti nel 1974, sono stati il protocollo TCP
(Transmission Control Protocol) e il protocollo IP (Internet Protocol). Nel 1979 nacque
CSNet una rete inizialmente utilizzata per connettere le università degli Stati Uniti. Nel
1980 ARPANET e CSNet vennero interconnesse tra loro utilizzando i protocolli TCP/IP
permettendo così ad internet di iniziare il processo di diffusione tra la popolazione civile.
Dai primi anni '60 la rete è cambiata ed evoluta fino ad arrivare ai primi anni '90, quando i
fisici del Cern di Ginevra, hanno messo a punto un sistema che è diventato Internet come
oggi noi lo conosciamo, il WWW (World Wide Web) e il linguaggio HTML che consente di
creare pagine web, cioè il mondo virtuale di Internet. Successivamente internet si è
sempre più ingrandito e diffuso a livello mondiale grazie all’avvento del personal
computer. Per aiutare gli utenti ad orientarsi tra tutte le pagine e le informazioni nel 1994
nasce Yahoo! il primo motore di ricerca, mentre nel 1998 arriva Google.

3 - Potere dell’informazione

La rapidità con la quale arrivano le informazioni e la forza comunicativa dei media aprono
la strada al rischio di diffusione della cattiva informazione e della manipolazione delle
informazioni. Si mettono infatti in atto strategie che impiegano i messaggi dei media per
influenzare le idee ed i comportamenti dei destinatari, come accade nella comunicazione
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politica o nella pubblicità. Ne deriva un ruolo socializzante dei mass-media, attraverso i
quali si apprendono determinati valori e modelli culturali inconsapevolmente.

3.1 - Propaganda fascista
La storia del Novecento ci dice come la comunicazione di massa sia stata uno strumento
per lo sviluppo e il consolidamento del fascismo in Italia a partire dal 1922, dopo la marcia
su Roma. In un processo di radicale fascistizzazione, oltre all’uso dei manifesti murali, fu
operata la scelta dei libri di testo scolastici unificandoli per le scuole elementari,
affiancando la “parola scritta” alla sorveglianza dell’insegnamento. Il Ministero per la
Cultura popolare controllava la
stampa ponendo sotto censura
rigorosa anche radio e cinema,
mentre l’Istituto Luce produceva
documentari che esaltavano le
imprese del regime. La propaganda
fascista fu un complesso sistema
che si avvaleva di ottimi metodi per
manipolare il pensiero delle persone
appartenenti al regime.
Il movimento fascista fu sempre
intollerante verso le manifestazioni
popolari e pronto ad appoggiare
chiunque fosse propenso a usare la violenza. Questo sistema autoritario fu assicurato da
una grande capacità comunicativa: “la propaganda”, attraverso la quale fu stabilito un
controllo totale sull’informazione e sulla cultura. Vi fu l’intelligente opera di
strumentalizzazione che sfruttò le capacità di indottrinamento delle masse, avvenne un
drastico annullamento della volontà individuale per l’esaltazione assoluta del sacrificio e
della sottomissione alla volontà del capo per il bene della patria. Tramite una propaganda
che effettuò il controllo politico su tutti i mezzi di comunicazione, si mise in atto un
processo di fascistizzazione del paese, con lo scopo di orientare l’opinione pubblica,
comunicando l’esaltazione della missione nazionale. I messaggi furono rivolti a tutte le
categorie della società italiana e furono diffusi attraverso la radio, la stampa e il cinema.
Con la propaganda si cercò di dare una giustificazione alle iniziative di guerra e di
conquista.
Giovani: Il fascismo considerava fondamentale la missione educativa, dedicando le cure
maggiori all’educazione giovanile attraverso istruzioni di carattere assistenziale,
risolvendo tutti i problemi attinenti alla scuola nelle istituzioni educative, scolastiche e
parascolastiche, come la Gioventù Italiana del Littorio, essa organizzava tutti i fanciulli e
giovani italiani dei due sessi, dai sei ai ventuno anni di età, nelle seguenti categorie:
• Maschi: Giovani Fascisti, Avanguardisti, Balilla, Figli Della Lupa.
• Femmine: Giovani Fasciste, Giovani Italiane, Piccole Italiane, Figli Della Lupa.
Per la gioventù maschile, la G.I.L. insegnava ogni attitudine militare, impartiva una
formazione che li preparava ad una vita in Marina o nell’Aviazione. Per la gioventù
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femminile invece, le principali attività erano i corsi di preparazione alla vita domestica,
nei quali le ragazze erano addestrate al buon governo della casa.
Radio: La radio ebbe un ruolo di primo piano durante la propaganda fascista. I programmi
trasmessi, in cui erano presenti svago ed informazioni allo stesso tempo per aumentare il
numero degli ascoltatori, erano costituiti per lo più da discorsi del Duce, marce ufficiali o
conversazioni sul razzismo. La radio diventava in questo modo la voce ufficiale del regime.
Nel 1928 nacque l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (EIAR) e la radio grazie a questo
acquistò molta importanza tra i mass-media utilizzati dal Fascismo e tra la popolazione. In
un regime totalitario avere il controllo dell'informazione è un elemento essenziale per il
fatto che è l'unica voce esistente.
Stampa: E’ importante rilevare come il controllo attuato dal regime sull’informazione fu
possibile grazie all’acquisto, tra il 1922 e il 1925, delle maggiori testate giornalistiche, e
grazie all’introduzione degli albi. I quotidiani, attuando una censura su cronache nere o
fallimenti economici, descrivevano il periodo fascista come un modello storico positivo. Lo
stesso accadde nei giornali per bambini, volti ad inculcare nella testa dei più piccoli le
ideologie fasciste (superiorità dei bianchi sui neri e malvagità degli ebrei). Già dai primi
anni del Regime la stampa fu sottoposta ad un controllo formale. Nonostante però
Mussolini avesse il controllo sulla maggior parte dei giornali, alcuni giornali d’opposizione
come La Stampa e Il Corriere della Sera riuscirono a sopravvivere. Grazie alle Leggi
Fascistissime, Mussolini impose che ogni giornale avesse un direttore iscritto al partito
fascista e che il giornale stesso, prima di essere pubblicato, fosse sottoposto ad un
controllo da parte del regime. Mussolini istituì inoltre “L’Ordine dei Giornalisti”, i cui
membri erano obbligati a far parte del Partito Fascista. Venne poi istituito il Ministero
della Cultura Popolare, che aveva l’incarico di controllare ogni pubblicazione,
sequestrando tutti quei documenti ritenuti pericolosi o contrari al regime, e diffondendo i
cosiddetti “ordini di stampa” con i quali si impartivano precise disposizioni circa il
contenuto degli articoli, l’importanza dei titoli e la loro grandezza.

!

Cinema: Nel 1924 nacque l’istituto nazionale L.U.C.E. acronimo di unione cinematografica
educativa. L.U.C.E. è stata la più antica istituzione pubblica destinata alla diffusione
cinematografica a scopo didattico e informativo del mondo. Questo istituto, i cui
cinegiornali venivano proiettati obbligatoriamente in tutte le sale a partire dal 1926,
rappresenta il più efficace mezzo per la propaganda fascista. La tematica più ricorrente
diventa il valore della guerra e l’esaltazione del patriottismo, L’istituto L.U.C.E. diventò il
fulcro del cinema che venne posto alle dirette dipendenze del Capo del governo con
l’obbligo della supervisione diretta di Mussolini sui materiali realizzati. La produzione del
cinegiornale era costituita da immagini che assumevano la forma di rotocalco dove
l’apertura e la chiusura erano dedicate a notizie riguardanti Mussolini, e nella parte
interna trovavano spazio i documentari dedicati alle notizie estere. Negli anni ’30 nascono
gli studi di Cinecittà a Roma e gli stabilimenti di Tirrenia vicino a Pisa, importanti centri di
produzione del cinema italiano. Lo stato sostenne finanziariamente l’industria
cinematografica, tanto che le sale presenti in Italia non erano poche, ma non così tante da
coprire l’intera nazione, così nacque il Cinemobile che proiettava i film nelle piazze.

!
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Sport: Anche lo sport ebbe un ruolo centrale durante il periodo di propaganda fascista, dal
1930 fu perseguita la realizzazione di un’educazione fisica di massa. Il regime fascista
costituì il primo esempio di uso dello sport come strumento di propaganda. Il crescente
numero di vittorie olimpiche dell’Italia e i buoni risultati raggiunti negli sport motoristici
avevano dato nuova luce all’Italia nel panorama sportivo internazionale. La Mille Miglia
concretizza nella propaganda il mito della velocità e le vittorie dell’Alfa Romeo, della
Bugatti e della Maserati erano prova dell’elevato grado tecnologico dell’industria
automobilistica italiana. Lo sport assunse un valore come attività educativa in sintonia con
quelli fascisti, diventando espressione di uno stile di vita basato sulla supremazia del più
forte.

3.2 - Internet in Cina

Nella Repubblica Popolare Cinese molti dei siti web sono bloccati e quindi resi
irraggiungibili, questo perché sottoposti a censura. Il Governo vuole che i server sui quali è
ospitato un determinato sito internet siano presenti sul suolo cinese. Così è accaduto che
la maggior parte dei siti web mondiali come Google, Yahoo!, Facebook, Twitter e YouTube
siano del tutto oscurati e di conseguenza resi inaccessibili per i cittadini cinesi. Per questo
motivo sono nati i corrispettivi cinesi dei siti precedentemente citati, ad esempio al posto
di Google è presente Baidu e al posto di Twitter è stato creato Sina Weibo, è importante
osservare che questi siti clone funzionano praticamente allo stesso modo degli originali,
con l’unica differenza che tutti i server sono installati a Pechino. In questo modo il
governo può intervenire in ogni momento per bloccare e censurare una determinata
informazione non gradita riuscendo ad avere quindi il pieno controllo di internet, che
dovrebbe invece essere uno strumento di apertura e scambio di informazioni senza eguali.
È anche accaduto che su diversi social network gli utenti non potessero scrivere alcune
parole come ad esempio il nome di un esponente politico perché impedito dal sistema
informatico, o addirittura, che se un cittadino scrive una parola come “rivolta” o anche
solo “riunione” può essere segnalato e monitorato dalla polizia.

!
!
!
!
!
!
!
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4 - La voce degli intellettuali

Gli aspetti negativi della comunicazione di massa e dei suoi mezzi sono sottolineati da
personaggi della letteratura e del giornalismo come Eugenio Montale e Romano Luperini,
che ritengono che gli effetti dei media sullo sviluppo della conoscenza e sulla costruzione
dei valori sia diretta e inevitabile. Ma i media sono ormai essenziali nella nostra vita, ci
intrattengono ma nello stesso tempo ci influenzano. Di conseguenza è fondamentale
imparare a trattare con essi.

4.1 - Eugenio Montale
Eugenio Montale (Genova, 1896-1981), poeta, giornalista, scrittore. Premio Nobel per
la letteratura nel 1975, Laurea honoris causa a Cambridge nel 1967, Senatore a vita
della Repubblica italiana.
Montale è stato uno dei poeti più grandi del Novecento:
probabilmente il maggiore in Italia e fra i più importanti della
letteratura europea del secolo. La sua produzione copre circa
sessanta anni, dal 1920 al 1980: nelle sue raccolte egli si esprime su
tutte le principali correnti poetiche del secolo senza mai
identificarsi totalmente con esse ma le rilegge sempre in chiave
personale. È possibile distinguere la vita e l’attività di Montale in
cinque differenti periodi, che coincidono con il modificarsi del luogo
e del contesto nel quale vive e con l’evoluzione della sua vita,
Montale è nato in Liguria, in seguito si è trasferito a Firenze e infine
a Milano, dove muore nel 1981.
Nel corso della sua carriera Montale ha toccato più volte il tema della comunicazione di
massa e della massificazione dei consumi nella società moderna. Ad esempio nel 1956
viene pubblicato “La Bufera e Altro”, uno dei libri più vari e inquieti della produzione
poetica di Montale. Scritto durante il periodo in cui ha vissuto a Milano, città nella quale
Montale si confronta maggiormente con il mondo moderno, cresce nel poeta la delusione
di fronte alla massificazione della vita che a suo avviso mette a repentaglio la
sopravvivenza stessa della poesia, comincia in questo modo un lungo silenzio poetico di
circa dieci anni.
Del libro “La Bufera e Altro” fa parte la poesia “L’Anguilla” nella quale il poeta reagisce
alla crisi e alla possibilità della morte della poesia indicando un nuovo valore: la forza
della vita, che viene rappresentata proprio da un’anguilla. In questo testo Montale aveva
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rappresentato la sua amata Clizia come una donna-angelo in grado di portare la salvezza,
purtroppo però per Montale arriva la delusione. Il poeta assiste al trionfo dei partiti di
massa (la DC e il PCI) e, più in generale, alla massificazione della società italiana, un
contesto nel quale la poesia rischia di morire. Secondo Montale nella nuova società
contemporanea, la salvezza dei valori e della poesia può attribuirsi solo alla forza della
natura rappresentata da un’anguilla. Montale utilizza proprio l’anguilla come allegoria
perchè la poesia potrà sopravvivere solo se imparerà da questo animale, a non farsi
classificare, mimetizzarsi e a non frequentare il fango.
“(…) L’anguilla, torcia, frusta,
freccia d’amore in terra
che solo i nostri botri o i disseccati
ruscelli pirenaici riconducono
a paradisi di fecondazione;
l’anima verde che cerca
vita là dove solo
morde l’arsura e la desolazione,
la scintilla che dice
tutto comincia quando tutto pare
incarbonirsi, bronco seppellito; (…)”

!

Nel 1971 viene pubblicata “Satura”, miscuglio di temi, stili e linguaggi diversi. Critica la
società contemporanea e denuncia la massificazione che deriva dal linguaggio povero e
superficiale dei nuovi mezzi di comunicazione che privano di potere evocativo la parola:
arte e poesia sono in pericolo.

!

Nel libro “Nel Nostro Tempo” pubblicato nel 1972 Montale descrive la condizione in cui si
trovò la sua generazione durante il fascismo, il suo pensiero possiede una valenza attuale.
“L'uomo d'oggi ha ereditato un sistema nervoso che non sopporta le attuali condizioni di
vita. In attesa che si formi l'uomo di domani, l'uomo d’oggi reagisce alle mutate
condizioni non opponendosi agli urti bensì facendo massa, massificandosi.”

!

L’ultimo Montale traccia un ritratto della società contemporanea dell’epoca ma quanto
mai attuale. Il poeta presenta un individuo sempre più disincantato, privo di valori,
prigioniero delle macchine e della logica del consumismo, incantato da una cultura sempre
più spettacolarizzata. Montale sostiene che “ci siamo tutti imbarbariti”, le cause sono
individuate nella massificazione dell’uomo e nella precarietà che deriva dal vivere in una
società priva di punti di riferimento. Montale sottolinea come alla crisi della condizione
umana si accompagni la crisi delle arti, compresa la poesia. Nel “Discorso di Stoccolma”,
pronunciato dall'autore nel 1975, in occasione dell'assegnazione del premio Nobel per la
letteratura, emerge la sua visione pessimistica. Alla domanda, “È ancora possibile la
poesia?” Montale non fornisce alcuna risposta definitiva ma fa comunque intuire il proprio
scetticismo.
“(…) Fa impressione il fatto che una sorta di generale millenarismo si accompagni a un
sempre più diffuso confort il fatto che il benessere (la dove esiste, cioè in limitati spazi
della terra) abbia i lividi connotati della disperazione. Sotto lo sfondo così cupo
dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro
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identità. Le comunicazioni di massa, la radio, e soprattutto la televisione, hanno tentato
non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. il tempo si
fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano datate e il bisogno che l’artista ha di farsi
ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico dell’attuale, dell’immediato. Di qui
l’arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, un’esibizione non necessariamente
teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di messaggio
psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia.”
Poi una punta di ottimismo:
“In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta
delle arti, la poesia? (…) Quale può essere la sorte della poesia? (…) Non è credibile che la
cultura di massa per il suo carattere effimero e fatiscente non produca una cultura che
sia anche a margine e riflessione. Possiamo tutti collaborare a questo futuro. (…) Potrà
sopravvivere la poesia nell'universo delle comunicazioni di massa? È ciò che molti si
chiedono ma per riflettere la risposta non può che essere affermativa.”

4.2 - Romano Luperini
Romano Luperini (Lucca, 1940), critico letterario contemporaneo.
Nel saggio del 2013 “Tramonto e resistenza della critica” ci fornisce
questa definizione di comunicazione di massa, evidenziando come
gli intellettuali si sentano ridotti a “semplici lavoratori della
conoscenza” e quindi privati della loro creatività.
“Fra gli anni sessanta e anni novanta del Novecento in Italia la
cultura è stata incorporata nel sistema economico e politico delle
comunicazioni di massa. Il sapere e il potere degli intellettuali
come ceto o categoria sociale, filtrato e selezionato da apparati
tecnologici e da enormi complessi produttivi e istituzionali, si è
liquefatto e frantumato all’interno di queste strutture che
tutt’oggi ne decidono o comunque largamente ne condizionano le
scelte fondamentali. Inseriti in questi grandi apparati di sapere-potere, che rispondono a
pochi centri di comando integrati, nazionali e multinazionali, gli intellettuali non hanno
alcuna possibilità di controllo su di essi. Si riducono a semplici lavoratori della
conoscenza, costretti a fare i conti con una perenne instabilità, mobilità, flessibilità e
dunque a sviluppare una elevata capacità di conversione. La cultura umanistica,
sminuzzata e ridotta a insieme di informazioni e di saperi, può ora acquisire persino un
nuovo (seppur modesto) valore in quanto componente di una formazione di base
variamente interdisciplinare e fungibile, capace di adattarsi a condizioni diverse e di
fornire alcuni strumenti interpretativi. La ICT (Information and comunication tecnology)
ha bisogno di questo tipo di ingranaggio per funzionare. Ma non si tratta più di una
attività di mediazione; a mediare – o meglio a imporre i propri prodotti - ci pensano
direttamente, e in proprio, gli apparati tecnologici. I nuovi lavoratori della conoscenza
hanno perduto autorità e autonomia (…).”

!
!
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5 - L’informazione oggi

Con l’aiuto di una indagine statistica condotta da Demos & Pi nel dicembre 2013, usando i
relativi dati, analizzerò il rapporto che hanno gli italiani con l‘informazione. Quali mezzi
di comunicazione sono più usati oggi e quali lo erano negli anni passati, inoltre è
interessante osservare il grado di fiducia che gli utenti hanno rispetto al mezzo che
utilizzano per informarsi, e come variano gli strumenti usati in base all’età.

5.1 - Rapporto Demos & Pi - “Gli italiani e l’informazione”
Gli italiani continuano a informarsi, in larga maggioranza, seguendo la televisione. Anche
se ne hanno sempre meno fiducia, e usano in misura crescente internet, questo perché lo
considerano il mezzo informativo più libero e indipendente. È quanto emerge dall’ultimo
rapporto Demos denominato "Gli italiani e l’informazione” del dicembre 2013. Oggi 8
persone su 10, affermano di informarsi quotidianamente guardando
la televisione, mentre quasi 5 persone su 10 si informano su
internet. Solo sei anni fa, 2.5 persone su 10 utilizzava internet per
informarsi a fronte delle quasi 9 persone su 10 che si informavano
tramite la televisione.
Si tratta di una tendenza molto chiara: internet cresce, la televisione cala leggermente, la
radio rimane stabile (con 4 persone su 10 che la usano per informarsi), mentre cala
ulteriormente la stampa (solo 3.5 persone si informano leggendo giornali e riviste).
La popolazione italiana, dunque, utilizza sempre più spesso il web, come fonte di
informazione diretta, ma anche per accedere ad altri media, in particolare i giornali
online e i notiziari televisivi e radiofonici trasmessi in streaming. Questo aumento di
utenti online è certamente favorito dalla rapida diffusione delle tecnologie di
comunicazione. Nell'ultimo anno, la percentuale di coloro che si collegano ad internet
tramite smartphone e tablet è cresciuta di ben 20 punti: dal 37% al 57%. Nonostante ciò il
mezzo più utilizzato rimane ancora la televisione, pur non godendo di un elevato grado di
fiducia, solo 2 persone su 10 la considerano davvero indipendente e libera. Quasi tutti i
telegiornali e i talk show negli ultimi anni stanno perdendo fiducia e credibilità nei
confronti dei telespettatori che quindi preferiscono usare altri mezzi per informarsi
adeguatamente. Come già detto la televisione rimane ancora molto seguita (anche se
ritenuta poco affidabile), ogni italiano la guarda in media per 4 ore e 34 minuti al giorno,
il dato più alto di tutta Europa, secondo a livello mondiale solo agli Stati Uniti d’America
dove ogni persona guarda in media la TV per 4 ore e 53 minuti al giorno.
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Grafici che mostrano il rapporto che hanno gli italiani con l’informazione

!

• Grafico 1: Utilizzo dei mezzi di informazione oggi. Per tenersi informato che strumenti
utilizza quotidianamente?
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• Grafico 2: Evoluzione nel tempo dell’utilizzo dei mezzi di informazione. Per tenersi
informato che strumenti utilizza quotidianamente?
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• Grafico 3: Informazione e libertà. Quale mezzo di informazione ritiene che sia il più
libero e indipendente?
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• Grafico 4: Generazioni, internet e informazione. Per tenersi informato utilizza internet
quotidianamente? (Valori percentuali)
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6 - Siti web e database
6.1 - Internet, World Wide Web and web pages

We hear about the internet all the time and most people know that it is a system of
comunication between computers. It is a system that links computers and computer
networks throughout the world, a network is a group of computers that are linked in some
way, so the internet can be seen as a network of networks. Nobody “owns” the internet, it
is a public and collaborative effort between the various institutions that develop and
maintain it. In the eighties internet began as a computer network called ARPA that linked
together computer networks of some universities and research laboratories in the United
States.
The World Wide Web was developed in 1989 by Tim Berners Lee at CERN of Ginevra, to link
together information and other internet services. In the last years it has become a
platform for internet software development and an open market for ideas and
information. Now development of the Web is controlled by the WWW Consortium at the
Massachusetts Institute of Technology.
Internet isn’t a single giant network, it’s a collection of smaller internets which are
formed by connecting local networks through special computers known as gateways. A
gateway is a device also known as router that permits interconnections to be made using
various comunication methods, including telephone lines, optical fiber and radio links.
Additional networks can be added by linking them to new or existing gateways.
Internet is used to visit web sites. A web site is a collection of web pages consisting of
documents, which are held on a web server and are accessible via the internet. A site can
be just a single computer that is connected to the internet and allows to be accessed by
other internet users for visiting this web site. A site can consist of a single page,
containing a few family photos, or can be a large commercial or government site.
Web pages are the hearth of the internet and they can be very simple or extremely
complex. They are no longer text-only, as the original internet, but can contain various
types of graphical media. Web pages are created using the Hyper Text Mark Up Language
(HTML), a programming language that can be interpreted by a browser. Using HTML,
programmers create beautiful pages that display information for the users.
Web pages can be static or dynamic. A static page displays the same content each time it
is viewed, while dynamic pages have content that change each time you load the page.
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Javascript is a language that enable a programmer to create a web page that is more
dynamic and interactive, this code can be embedded in the HTML document.
Every message, or piece of information, is tagged with the computerised address of a
particular machine. There are two basic types of address: the more familiar internet site
name, such as “www.apple.com”, or the Internet Protocol address (IP) of the machine,
such as 192.168.1.1. These addresses are interpreted by the Internet Protocol and the
message is sent to a gateway from where it is forwarded to other gateways until it find its
destination.
The difference between the Internet (Net) and the World Wide Web (Web) is similar to the
difference between hardware and software. The Net is the hardware of the system, while
the Web is the software which enables us to bring the hardware alive. Often, when we
talk about the internet, we mean the Net and the Web combined.

6.2 - TechEarthBlog
Come si è potuto constatare in questo percorso temporale sull'evoluzione dei mezzi di
comunicazione e il loro legame con l'informazione, è internet lo strumento sempre più
utilizzato per informarsi. Internet è inoltre lo strumento che si aggiudica la maggiore
fiducia da parte degli utenti, superando i mezzi di comunicazione tradizionali come la
televisione, la stampa e la radio. Personalmente ho un esempio pratico da mostrare:
TechEarthBlog, un sito internet che tratta argomenti inerenti le nuove tecnologie e
l'informatica, fondato tre anni fa da me e da Riccardo Pirani, un mio amico e compagno di
classe.
Oggi io sono l'amministratore di TechEarthBlog, nel quale pubblico articoli e gestisco il suo
funzionamento e le relative attività. TechEarthBlog è nato dall'idea di condividere la mia
opinione su argomenti che per me sono interessanti come, appunto, le ultime novità
tecnologiche e informatiche, dando l'opportunità agli utenti di avere un nuovo spazio per
informarsi e interagire con l'informazione, quindi commentando gli articoli. Tutto è nato
perchè, leggendo molte notizie su internet, siamo voluti entrare anche noi in questo
settore.

Negli ultimi anni TechEarthBlog si è molto evoluto, cambiando la grafica del tema iniziale
con una più professionale e passando da una piattaforma chiusa come WordPress.com ad
una molto più aperta e personalizzabile come WordPress.org con Altervista, che spiegherò
nel dettaglio in seguito. Inoltre nel corso degli anni è stato determinante l'approdo di
TechEarthBlog sui maggiori social network e l'instaurazione di rapporti con diverse aziende
italiane e straniere che producono accessori e dispositivi di elettronica di consumo o
software per computer e dispositivi mobili che hanno accettato una mia recensione di un
loro prodotto. In questo periodo di lavoro su TechEarthBlog ho imparato molte cose: come
si gestisce un sito internet, come scrivere gli articoli, come realizzare recensioni video e
come occuparmi della grafica e del brand più in generale.
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6.3 - Elementi fondamentali per un sito web
Un sito internet, specialmente se si occupa di informazione ha diversi aspetti
fondamentali da curare. Il primo elemento è scegliere il fornitore dell'hosting, ovvero a
quale azienda affidarsi per mantenere online il proprio sito internet, e quindi acquistare
uno spazio su un web server nel quale sarà presente materialmente il nostro sito.
TechEarthBlog ad esempio è ospitato su Altervista, uno dei maggiori fornitori di hosting
italiani per buona parte gratuito. L'iscrizione non ha nessun costo, in seguito è però
possibile ampliare i servizi offerti acquistando ciò di cui si ha bisogno, ad esempio uno o
più domini, più spazio, più banda o magari un servizio di backup giornaliero. Dopo essere
entrati in possesso di uno spazio su internet è necessario, specialmente per un blog o un
sito internet di notizie, installare un CMS (Content Management System) all'interno di
questo spazio, ovvero una applicazione web scritta in linguaggio PHP che ci consenta,
interagendo con un database, di gestire tutte le funzionalità del sito internet. Senza
questo elemento sarebbe praticamente impossibile riuscire a gestire in maniera ottimale
un blog, esempi di CMS sono WordPress (quello che utilizza TechEarthBlog) e Joomla.
WordPress è uno dei più utilizzati a livello mondiale perchè molto intuitivo e funzionale,
inoltre offre la possibilità di installare plugin per ampliare ulteriormente le funzionalità
del sito web.

In seguito è necessario scegliere il tema grafico da utilizzare per il sito internet, su
WordPress ne sono disponibili centinaia per ogni esigenza, dopo aver installato il tema che
più si preferisce è possibile modificarlo sia tramite le opzioni proprie del tema che tramite
codice CSS.
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Un altro elemento fondamentale per un sito web o un blog è la scelta del nome e del logo,
i quali devono rappresentare ciò di cui si occupa, dopodiché bisogna scegliere un dominio,
con il quale gli utenti potranno raggiungere facilmente il sito, ed acquistarlo (dallo stesso
provider che offre l’hosting oppure da un secondo provider). Il dominio può essere di vari
tipi: .it (per siti italiani), .com (per siti internazionali o di carattere
commerciale), .net, .org, .info, .tv e tanti altri.
Dopo aver completato la creazione del sito internet, installato WordPress, scelto un tema
e acquistato un dominio è il momento di creare contenuti e far conoscere la propria
creazione online al maggior numero di utenti possibile. A questo scopo gli strumenti
fondamentali da usare sono i servizi messi a disposizione dai maggiori motori di ricerca
come Google, Yahoo! e Bing e dai principali social network come Facebook, Twitter,
Google+ e YouTube. Un sito che ha una buona posizione sui motori di ricerca (ovvero che
dopo aver cercato una parola compare tra i primi risultati), sarà più visitato, per questo
motivo è fondamentale migliorare il più possibile il posizionamento del proprio sito
internet sui motori di ricerca, in particolare su Google (che in Italia possiede una quota di
mercato di oltre il 95%).

Con il termine SEO (Search Engine Optimization) si intendono tutte quelle attività
finalizzate ad ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura del sito web da parte dei
motori di ricerca. Il SEO determina l'aumento del volume di traffico che un sito web riceve
tramite i motori di ricerca. Le attività per migliorare il SEO comprendono l'ottimizzazione
della struttura del sito e degli URL, l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti,
l’ottimizzazione della Site Map e del codice sorgente, la presenza delle immagini e la
qualità dei contenuti. Per questi motivi il webmaster può migliorare il SEO tramite
specifici plugin che permettono di decidere come una pagina comparirà sul motore di
ricerca e in base a quali parole sono digitate su Google.
Proprio Google, inoltre, offre molteplici strumenti che i webmaster possono utilizzare
implementandoli all’interno del proprio sito internet per migliorarne il posizionamento
sulla rete e renderlo più “visibile”:
• Google Webmasters Tools: Webmasters Tools è un ottimo strumento realizzato da
Google e dedicato ai proprietari di un sito internet. Tramite questo portale il webmaster
può inviare la Site Map (mappa del sito) a Google che così ha la possibilità di capire
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come è organizzato il sito internet e quale è la sua struttura. Sempre tramite i
Webmasters Tools è possibile monitorare in che modo gli utenti hanno raggiunto il nostro
sito internet, da quale dispositivo, da che città, quali parole sono state usate per
effettuare la ricerca, gli eventuali errori riportati durante la navigazione e lo stato
dell’indicizzazione su Google.
• Google Analytics: Google Analytics è un servizio gratuito che genera le statistiche di
traffico per i siti web. Questo software web è in grado di monitorare gli accessi al sito e
stabilirne la provenienza. Google Analytics è in grado di prendere in considerazione tutte
le sorgenti di traffico compresi i dispositivi mobili e non solo le visite generate da Google
ma anche dagli altri motori di ricerca.
• Google Adsense: AdSense è un servizio facile e veloce messo a disposizione da Google,
che consente ai webmaster di pubblicare gli annunci pubblicitari del circuito di Google
sulle loro pagine web. L'inserimento dei banner pubblicitari consente al proprietario del
sito internet di ottenere una remunerazione, il cui ammontare si calcola a seconda delle
visite che il sito riceve e dei click che i visitatori fanno sugli annunci pubblicitari.
• Google Adwords: AdWords è il servizio di Google per creare gli annunci che verranno
pubblicati tramite AdSense o nelle aree "link sponsorizzati" della pagine di ricerca
Google. Con questo strumento i webmaster possono creare campagne pubblicitarie per
espandere il pubblico del proprio sito internet.
TechEarthBlog utilizza tutti questi strumenti messi a disposizione da Google, tramite i
Webmasters Tools e Analytics ho la possibilità di gestire approfonditamente il
comportamento del sito e degli utenti che interagiscono con esso tramite Google.
Utilizzando Adsense, invece, posso mostrare i banner pubblicitari all’interno della pagina
nella posizione che preferisco e di conseguenza guadagnare tramite essi.
TechEarthBlog è presente sui maggiori social network (Facebook, Twitter, Google+) con
pagine dedicate, sulle quali vengono ripresi gli articoli e le attività proposte sul sito
internet. Inoltre attraverso il canale YouTube realizzo e pubblico video-recensioni di
accessori o nuovi software e video-guide.

6.4 - TechEarthBlog App per iPhone, iPad e iPod touch
Negli ultimi anni con la rapida diffusione dei nuovi dispositivi come smartphone e tablet,
spesso utilizzati per leggere le notizie online, è diventato essenziale per un sito web o un
blog di informazione possedere un’interfaccia ottimizzata per questo tipo di dispositivi (i
quali hanno uno schermo touch di dimensioni ridotte rispetto al monitor di un computer
tradizionale) e un’applicazione tramite la quale l’utente può consultare in modo migliore
il sito web. Per questo motivo TechEarthBlog possiede la propria applicazione ufficiale per
iPhone, iPad e iPod touch disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple:
“TechEarthBlog App”. Tramite questa applicazione per dispositivi mobili Apple l’utente può
connettersi in modo semplice e veloce con tutto il network di TechEarthBlog che
comprende il sito web, le pagine sui social network, il forum e i dati utili per contattarmi.
TechEarthBlog App è divisa in tre sezioni: nella prima è possibile consultare il sito internet
visualizzato in versione mobile, nella seconda sezione ci si connette facilmente con il
canale YouTube dove è possibile visualizzare tutti i video, infine nella terza sezione sono
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presenti i link utili per collegarsi rapidamente con le pagine dei social network e i contatti
di TechEarthBlog.

7 - Le reti di telecomunicazione

Le reti di telecomunicazioni si occupano della trasmissione di informazioni a distanza.
Trasmettere informazioni a distanza, è da sempre un obiettivo dell'uomo, nei tempi
moderni si è imparato ad utilizzare i segnali elettromagnetici per la comunicazione a
distanza e gli sviluppi della tecnologia nel campo delle comunicazioni elettriche e
dell'elettronica hanno permesso la nascita delle moderne telecomunicazioni.
Una volta disponibili gli strumenti per la telecomunicazione, emergono una serie di
problemi legati all'organizzazione del sistema che viene usato da grandi popolazioni di
utenti, questi sistemi complessi sono le reti di telecomunicazioni.

!
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7.1 - Client e Server
Nelle reti di calcolatori fino ad oggi tipicamente si è sempre utilizzata una comunicazione
di tipo client/server. Con questi termini si intende che alcuni calcolatori ben identificabili
detti server mettano a disposizione informazioni e servizi a cui gli altri calcolatori della
rete accedono con modalità opportune. Un tipico esempio è il World Wide Web in cui i
server mettono a disposizione dei client pagine di testo e contenuti multimediali, che
siano reperibili e visualizzabili tramite i normali browser (come Google Chrome, Safari,
Mozilla Firefox e Internet Explorer).
In questo modello di dialogo i due soggetti partecipanti alla comunicazione svolgono
funzioni diverse: il server mette a disposizione le informazioni, il client le reperisce e le
rende consultabili localmente dall’utente.

7.2 - Struttura e funzionamento di una rete
Una rete di telecomunicazioni è un sistema che si compone di:
• Apparati terminali con cui si interfaccia direttamente l'utente finale del servizio di
telecomunicazione.
• Linee di collegamento che permettono fisicamente la trasmissione a distanza delle
informazioni sotto forma di segnali elettromagnetici.
• Nodi di rete che svolgono le funzioni necessarie a garantire il corretto
trasferimento delle informazioni all'interno della rete.
Una rete di comunicazione deve svolgere quattro fondamentali funzioni:
• Trasmissione: trasferimento fisico del segnale da punto a punto o da un punto a molti
punti.
• Commutazione: reperimento delle risorse all'interno della rete necessarie per realizzare
un opportuno trasferimento delle informazioni.
• Segnalazione: scambio di informazioni fra utente e rete oppure internamente alla rete
necessario per il corretto funzionamento della comunicazione e della rete stessa.
• Gestione: tutto ciò che concerne il mantenimento delle funzioni della rete,
riconfigurazione di fronte a guasti o cambiamenti strutturali, allacciamento di nuovi
utenti, tariffazione, eccetera.
Una rete di telecomunicazioni è caratterizzata da un modo di trasferimento, cioè dalla
modalità con cui avviene il trasferimento delle informazioni al suo interno. Il modo di
trasferimento è, a sua volta, caratterizzato da tre punti fondamentali:
• Schema di multiplazione: definisce le modalità secondo cui unità informative emesse
da sorgenti diverse condividono la capacità di trasferimento delle informazioni di una
linea di collegamento.	

• Modalità di commutazione: Per un nodo della rete, la commutazione è il modo secondo
cui una qualsiasi linea di ingresso al nodo viene associata logicamente o fisicamente con
una qualsiasi linea di uscita. Lo scopo è di operare uno scambio sul flusso di informazioni
dall'ingresso verso l'uscita. Una commutazione avviene per mezzo delle funzioni di:	
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• Instradamento (routing): è la parte decisionale dell'operazione di commutazione,
effettuata dal nodo, che deve stabilire la direzione verso cui inviare un'unità di
informazione affinché possa raggiungere la sua destinazione finale.
• Inoltro (forwarding): è la parte attuativa dell'operazione di commutazione, che
realizza quanto deciso dalla funzione di instradamento.
E' possibile operare due diversi tipi di commutazione:
• Commutazione a circuito: la rete crea un canale di comunicazione dedicato fra
due terminali che vogliono colloquiare detto circuito. Il circuito è riservato ad uso
esclusivo dei terminali chiamante e chiamato (ad esempio la rete telefonica).
• Commutazione a messaggio o pacchetto: Le informazioni di un utente sono
strutturate in messaggi unitamente ad opportune informazioni di segnalazione quali
indirizzamento e verifica della correttezza delle informazioni. I messaggi vengono
solitamente suddivisi in sotto-blocchi detti pacchetti, perciò si parla di
commutazione di pacchetto. I messaggi o i pacchetti vengono trasmessi da un nodo
di commutazione all'altro utilizzando in tempi diversi le medesime linee di
collegamento. Esempi di reti a commutazione di pacchetto sono la rete telegrafica
e tutte le moderne reti di calcolatori come Internet.
• Architettura dei protocolli: suddivisione delle funzioni di comunicazione e come queste
ultime interagiscono con gli apparati di rete. Sono utilizzati diversi standard a livello
mondiale per garantire un criterio uniforme di comunicazione tra diversi dispositivi (ad
esempio modello ISO-OSI e modello Internet).

7.3 - Topologia di rete
Una rete di telecomunicazioni può essere rappresentata con un grafo, ossia una struttura
logica, composta da nodi e da rami. I nodi sono gli elementi che raccolgono i dati e li
instradano verso la loro destinazione, sono quindi posti in corrispondenza dei terminali e
degli apparati che svolgono la funzione di commutazione. I rami sono gli elementi che
permettono il trasferimento dei dati da un'estremità all'altra, sono posti in corrispondenza
degli apparati che svolgono la funzione di multiplazione e con i sistemi trasmissivi di linea.
Esistono varie tipologie di collegamenti fra terminali o nodi di una rete:
• Punto-punto: due nodi comunicano fra loro.
• Punto-multipunto: un nodo può comunicare con tanti altri nodi.
• Multicast: un nodo trasmette allo stesso tempo ad un sottoinsieme dei nodi della rete.
• Broadcast: un nodo trasmette allo stesso tempo a tutti i nodi della rete.
I mezzi fisici utilizzati per la trasmissione dei dati sono di tre tipi:
• Mezzi elettrici (cavi): si usa l'energia elettrica per trasferire i segnali sul mezzo.
• Mezzi wireless (onde radio): in questo caso si sfruttano onde elettromagnetiche.
• Mezzi ottici (LED, laser e fibre ottiche): con le fibre ottiche si usa la luce.
I parametri prestazionali di questi mezzi sono:
• Larghezza di banda: serve per determinare quanti bit al secondo è possibile trasferire.
• Affidabilità: ogni mezzo presenta una certa probabilità di errore nella trasmissione.
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• Prestazioni: determinano la distanza massima in un collegamento.
• Caratteristiche fisiche: qualità degli elementi usati per la trasmissione.

7.4 - Classificazione delle reti in base alla distanza
La storia delle reti di telecomunicazioni ha visto nascere diverse soluzioni a vari problemi,
come la necessità di comunicare a grande distanza tramite il telegrafo o il telefono, fino
alla possibilità di interconnettere tra loro computer residenti nella stessa stanza o
edificio. Per questo motivo le reti possono essere classificate in base alla distanza che
ricoprono:
• LAN (Local Area Network o reti locali): tipicamente sono reti private per
l'interconnessione di computer appartenenti ad un unico ente o azienda.
• MAN (Metropolitan Area Network o reti metropolitane): possono essere reti private o
pubbliche e fornire servizi di vario tipo in ambito urbano, dall'interconnessione di
computer, alla telefonia, alla TV via cavo.
• WAN (Wide Area Network o reti nazionali/continentali): in passato erano le reti dei
grandi gestori pubblici che fornivano servizi e connettività a livello nazionale, oggi
possono anche appartenere a privati ed offrire connettività a livello mondiale.

8 - Amplificatori operazionali

All’interno delle reti di telecomunicazioni, soprattutto in quelle di grandi dimensioni come
le MAN o le WAN, sono utilizzati gli amplificatori operazionali, questi ultimi hanno il
compito di amplificare il segnale trasportato lungo tutta la rete. Un amplificatore
operazionale è caratterizzato da un guadagno di tensione idealmente infinito, una
resistenza d'ingresso idealmente infinita, e una resistenza d'uscita idealmente nulla.
Attraverso l’amplificatore operazionale è possibile realizzare circuiti elettronici in grado
di effettuare numerose operazioni matematiche: la somma, la sottrazione, la derivata,
l'integrale, il calcolo di logaritmi e di antilogaritmi. Nella maggior parte delle applicazioni
l'amplificatore operazionale è costituito da un circuito integrato.
L'amplificatore operazionale è un dispositivo ad elevato guadagno, il cui utilizzo è
permesso dall'aggiunta di una rete di retroazione, che collega l'uscita all'ingresso in modo
tale da diminuire il valore del segnale in entrata (nel caso la retroazione sia negativa).
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In questo modo il comportamento del dispositivo non dipende dal particolare valore del
suo guadagno, ma soltanto dalle caratteristiche della rete di retroazione.
L'amplificatore operazionale è un amplificatore fornito di una uscita e due ingressi che
amplifica la differenza di potenziale tra i due ingressi. Un ingresso è detto invertente ed è
indicato con il simbolo meno (-), l'altro è detto non invertente ed è indicato con il simbolo
più (+). Come già detto solitamente si descrive l'amplificatore operazionale con un
modello ideale, in cui il guadagno è infinito, l'impedenza di ingresso è infinita e
l'impedenza di uscita è nulla.	


8.1 - Connessione invertente
La configurazione invertente si ottiene applicando la tensione di ingresso Vi sul morsetto
invertente e mantenendo l'altro morsetto a massa, come in figura.

Un segnale periodico uscente viene così sfasato di 180º rispetto all'ingresso, ovvero il
guadagno è negativo. Ai capi delle resistenze R1 e R2 vi sono rispettivamente le tensioni Vi
e Vu. Si ha quindi un guadagno (A) che vale:
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8.2 - Connessione non invertente
Un amplificatore non invertente si ottiene applicando la tensione d'ingresso Vi sul
morsetto non invertente e mantenendo l'altro morsetto a massa attraverso una resistenza.

L'uscita è inoltre in fase con l'ingresso. Le due resistenze formano un partitore di tensione,
ed essendo gli ingressi al medesimo potenziale si ha un guadagno (A) che vale:

8.3 - Sommatore invertente
Un sommatore è un circuito elettronico che utilizza un amplificatore operazionale e
consente di sommare due o più segnali in base al valore massimo di tensione sopportabile.
Analizziamo il funzionamento di un sommatore posto in configurazione invertente:
• Sapendo che la somma delle correnti in ingresso è uguale ad I4

• È possibile sostituire le rispettive equazioni alle correnti

!
!
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• In seguito si può ricavare che Vu è data da

• Se le resistenze sono uguali

• È possibile affermare che Vu equivale alla somma delle tensioni in ingresso

• Infine collegando le tensioni all’ingresso + si ottiene

In figura è mostrato lo schema del sommatore con tre tensioni in ingresso realizzato in
configurazione invertente (ingresso + posto a massa).

Un amplificatore operazionale utilizzato come sommatore è in grado di sommare un
numero qualunque di ingressi purché rispettino il limite tecnico del componente
elettronico, ovvero finché non è raggiunta la soglia di saturazione (Vu < Vsaturazione).

8.4 - Esercizio pratico
Dato un amplificatore operazionale posto in configurazione non invertente ricavare quanto
vale la tensione di uscita Vu.
• Avendo i seguenti dati iniziali
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• Si procede ricavando il guadagno (A), la tensione di uscita (Vu) e le correnti (I1 e I2).

Dai dati ricavati attraverso i calcoli dell’esercizio è possibile notare come il valore della
tensione di uscita Vu sia accettabile, essendo pari a 5 V l’amplificatore operazionale non
andrà in saturazione, dato che la massima tensione di uscita accettata è 12 V (come
suggerito dai dati iniziali di Vcc). Infine è possibile osservare che le correnti I1 e I2
presentano dei valori accettabili.

9 - Equazioni differenziali

Gli amplificatori operazionali erano usati nei calcolatori elettronici, prima dell’avvento
dei moderni computer, per risolvere in tempo reale molte tipologie di operazioni
matematiche, fra le quali le equazioni differenziali. Le espressioni che implicano la
rapidità istantanea di variazione di una grandezza fisica o economica rispetto a un’altra
grandezza sono scritte di solito attraverso equazioni differenziali.
Le equazioni differenziali hanno dimostrato di essere un mezzo efficace per formulare e
studiare processi presenti in molti settori della scienza. Fu proprio grazie alla risoluzione
di un’equazione differenziale che Newton, nel Seicento, fu in grado di ricavare le leggi di
Keplero sul moto dei pianeti del sistema solare attorno al Sole. Un’equazione differenziale
è una relazione tra una funzione f(x) non nota ed alcune sue derivate, le equazioni
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differenziali sono quindi delle equazioni in cui l'incognita è una funzione e i cui termini
sono le derivate della funzione stessa. Una equazione del tipo:

!
!

nella quale sono presenti la variabile indipendente x, la funzione incognita y e alcune
delle sue derivate, viene chiamata equazione differenziale di ordine n (dove n è l’ordine
più elevato della derivata in esso contenuta). Ogni funzione che soddisfa tale condizione
viene chiamata soluzione o integrale dell’equazione stessa. Risolvere un’equazione
differenziale significa trovare tutte le sue soluzioni, che sono rappresentate da una
espressione dipendente da un numero n di costanti. Viene quindi determinato l’integrale
generale, ovvero la famiglia di funzioni che contiene tante costanti quanto è l’ordine
dell’equazione differenziale. Viene chiamato integrale particolare ogni funzione che si
ottiene dall’integrale generale attribuendo alle costanti determinati valori numerici. È
invece chiamato integrale singolare della funzione ogni eventuale integrale la cui
equazione non è ottenibile per alcun valore numerico attribuito alle costanti presenti
nell’integrale generale.

9.1 - Equazioni differenziali del primo ordine
Un’equazione differenziale del tipo:

(nella quale la x e la y possono anche non comparire, mentre la y’ deve essere presente) è
detta del primo ordine. Un’equazione del primo ordine scritta nel seguente modo viene
detta espressa in forma normale.

• Elementari: la tipologia elementare si risolve effettuando l’integrale di f(x).

• Variabili separabili: la tipologia a variabili separabili si risolve esprimendo la derivata
prima di y come il rapporto tra i due differenziali dx e dy. In questo modo l’equazione
assumerà la forma della tipologia a variabili separate.

• Variabili separate: nella tipologia a variabili separate è sufficiente separare
materialmente le due variabili, in seguito è necessario eseguire l’integrale per eliminare
i differenziali.
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• Lineari omogenee: un’equazione differenziale appartiene alla tipologia lineare
omogenea quando g(x) è uguale a 0. Applicando il procedimento delle variabili separabili
si ricava la seguente formula.

• Lineari non omogenee: un’equazione differenziale appartiene alla tipologia lineare non
omogenea quando g(x) è diversa da 0. Applicando il procedimento delle lineari
omogenee si ricava la seguente formula.

9.2 - Equazioni differenziali del secondo ordine
Un’equazione differenziale del tipo:

(nella quale la x, la y e la y’ possono anche non comparire, mentre la y’’ deve essere
presente) è detta del secondo ordine. Un’equazione del secondo ordine scritta nel
seguente modo viene detta espressa in forma normale.

• Elementari: la tipologia elementare si risolve effettuando il doppio integrale di f(x).

• Lineari omogenee a coefficienti costanti: la tipologia lineare omogenea a coefficienti
costanti (cioè con a, b, c costanti) si risolve introducendo l’equazione di secondo grado
nell’incognita λ (ovvero l’equazione caratteristica dell’equazione differenziale data).

Si ha che:
• se l’equazione caratteristica presenta Δ > 0, e quindi ha soluzioni reali distinte (λ1, λ2),
allora l’integrale generale dell’equazione differenziale è dato da:

• se l’equazione caratteristica presenta Δ = 0, e quindi ha soluzioni reali e coincidenti (λ1
= λ2), allora l’integrale generale dell’equazione differenziale è dato da:
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• se l’equazione caratteristica presenta Δ < 0, e quindi ha soluzioni complesse (λ1 = α + iβ,
λ2 = α - iβ), allora l’integrale generale dell’equazione differenziale è dato da:

• Lineari non omogenee a coefficienti costanti: la tipologia lineare non omogenea a
coefficienti costanti (cioè con a, b, c costanti) ha per soluzione l’integrale generale
dell’omogenea associata sommato all’integrale generale che dipende dall’elemento
forzante. La soluzione di un’equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti
costanti è quindi data dalla ricerca di un suo integrale particolare, per tale ricerca
esistono diversi metodi legati alla forma dell’elemento forzante f(x).

• Elemento forzante polinomiale: l’integrale generale è dato dalla somma dell’integrale
generale dell’omogenea associata con il polinomio P(x) che presenta un grado
dipendente dalle costanti b, c.

Si ha che:
• se c ≠ 0 il polinomio ha lo stesso grado n
• se c = 0 e b ≠ 0 il polinomio ha grado n + 1
• se c ≠ 0 e b ≠ 0 il polinomio ha grado n + 2

!

• Elemento forzante esponenziale: l’integrale generale è dato dalla somma dell’integrale
generale dell’omogenea associata con l’integrale particolare dell’esponenziale che
dipende dal valore di α.

Si ha che:
• se α non è soluzione allora l’integrale particolare dell’esponenziale è

• se α è soluzione semplice allora l’integrale particolare dell’esponenziale è

• se α è soluzione doppia allora l’integrale particolare dell’esponenziale è
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• Elemento forzante goniometrico: l’integrale generale è dato dalla somma dell’integrale
generale dell’omogenea associata con l’integrale particolare dell’elemento forzante di
tipo goniometrico.

Si ha che
• se α + iβ non è soluzione dell’equazione caratteristica allora l’integrale particolare
dell’elemento forzante di tipo goniometrico è (dove A(x) e B(x) sono polinomi di massimo
grado tra n e m, i quali sono i gradi di P(x) e Q(x))

• se α + iβ è soluzione dell’equazione caratteristica allora l’integrale particolare
dell’elemento forzante di tipo goniometrico è (dove A(x) e B(x) sono polinomi di massimo
grado tra n e m, i quali sono i gradi di P(x) e Q(x))

9.3 - Esercizio pratico
Risolvere la seguente equazione differenziale del secondo ordine della tipologia lineare
non omogenea a coefficienti costanti, con elemento forzante di tipo polinomiale.
• Equazione differenziale del secondo ordine di partenza

• Viene posta = 0, in seguito viene risolta l’equazione caratteristica nell’incognita λ

• Tramite la formula risolutiva si ricava che

• Essendo Δ > 0 si hanno due soluzioni reali e distinte perciò, applicando la regola delle
equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti, si
ricava che l’integrale generale dell’omogenea associata è

L’informazione online: evoluzione della comunicazione di massa

!34

Lorenzo Biagio Lanzarone

Giugno 2014

Classe 5°H

• Ora è necessario determinare l’integrale generale che dipende dall’elemento
forzante di tipo polinomiale. Osservando che c = 0 e b ≠ 0 si può stabilire che il
grado del polinomio sarà n + 1, quindi un polinomio di secondo grado.

!
!
!
!
!

• In seguito è necessario sostituire le derivate trovate nell’equazione differenziale di
partenza

• Tramite un sistema è possibile determinare i valori di a e di b e sostituirli nel
polinomio di secondo grado

• Infine è sufficiente sommare l'integrale generale dell’omogenea associata
all’integrale generale che dipende dall’elemento forzante di tipo polinomiale

10 - Considerazioni finali
Questo documento, a mio parere, non può avere delle “conclusioni” definitive in quanto
illustra un processo che è in continua evoluzione, fra lo sviluppo delle tecnologie ed il
modernizzarsi dei mezzi di comunicazione. Alcune considerazioni finali è però possibile
esprimerle.
Si conferma che è l’essere umano a determinare lo sviluppo della comunicazione di massa
e dei suoi mezzi e ad orientare il loro utilizzo in senso negativo o positivo nella società che
lo circonda. Per trovare un punto positivo basta pensare all’uso dei mezzi di
comunicazione di massa per diffondere valori e conoscenza nel mondo. Un punto negativo
può essere invece la diffusione di un mezzo come la televisione, sicuramente molto utile
per informarsi, ma che in alcuni casi può trasmettere un messaggio a senso unico senza
spazio per il libero pensiero.
Negli ultimi anni il passaggio a mezzi di comunicazione “interattivi” ha migliorato
sensibilmente la qualità dell’informazione. Lo sviluppo delle tecnologie e l’utilizzo
crescente di internet consente infatti di interagire in tempo reale e di far circolare
opinioni, favorendo l’informazione libera e indipendente.
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La pluralità dei siti web e dei social network consente inoltre la costruzione di relazioni,
idee e scambi di conoscenze fra realtà molto distanti tra loro. Ritengo quindi che l’utilizzo
di internet, se usato nella giusta maniera, sia una grande opportunità per la crescita
positiva della società.
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