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Motori di ricerca
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• La più grande risorsa che si possa trovare su internet per effettuare
ogni tipo di ricerca, un archivio di pagine web del tutto gratuito.
• Un sito web è composto da più pagine per cui possono essere
archiviate più pagine che compongono lo stesso sito.
• Il motore di ricerca memorizza solo una parte delle parole contenute
in ogni singola pagina.
• L’inserimento dei dati nell’archivio del motore di ricerca può avvenire
manualmente tramite il gestore del nostro sito web oppure, come
avviene per la maggior parte dei casi, in modo automatico con un
software che, navigando in rete, sceglie i dati da archiviare e quelle da
aggiornare. È del tutto evidente che il software visita milioni di
pagine al giorno per avere sempre il massimo aggiornamento.
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Motore di ricerca
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•

google.it

Google

libero.it

Wind Telecomunicazioni

virgilio.it

Telecom Italia

msn.com

Microsoft

microsoft.com

Microsoft

msn.it

Microsoft

tiscali.it

Tiscali

yahoo.it

Yahoo!

ebay.it

eBay
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Principali siti dei motori di ricerca

Digitando uno di questi indirizzi è possibile effettuare ogni tipo di
ricerca nella rete.
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Informazioni e parole chiave
• Le informazioni disponibili in rete sono tante e disordinate.

• Per questo motivo sono importanti le parole chiave, in inglese
«keyword», che sono presenti sulle pagine web.
• Come abbiamo visto, chi realizza un sito inserisce parole che
attirino le persone con cui si vuole avere un dialogo o alle quali si
intende mandare un determinato messaggio.
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• Un grande quantità di dati ubicati in modo disordinato fa si che sia
ancor più difficile trovare ciò che cerchiamo.
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Metodi di ricerca

• Come abbiamo detto il servizio è gratuito ma la videata che
compare con i risultati della ricerca riporta anche annunci
pubblicitari detti «banner» dall’inglese «web banner» bandiera web,
la parte della pagina web che ci aiuta a trasmettere un messaggio
pubblicitario.
• Questo metodo consente alla società proprietaria del motore di
ricerca di avere un ritorno economico.
• Altro modo è quello di reindirizzare l’utente verso il sito che vende il
prodotto cercato. In questo caso il venditore, in caso di vendita,
riconoscerà una percentuale alla società
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• Dopo aver inserito le parole per la ricerca troveremo una grande
quantità di informazioni che molto spesso non sono utili alla ricerca.
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Come condurre la ricerca

• Se digitiamo diverse parole la ricerca avviene su tutte le parole in
ordine casuale.
• Se desideriamo trovare una esatta sequenza di parole dobbiamo
mettere la frase tra gli apici.
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• Inizialmente provare con parole precise e in caso di insuccesso
provare con parole più generiche.
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Senza l’uso dell’apice
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Con l’uso dell’apice

•

La ricerca è limitata all’esatta sequenza delle parole tra gli apici.
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Risultati sponsorizzati

•
•

In alcuni casi i motori di ricerca restituiscono risultati sponsorizzati.
Alcune sono aziende o privati pagano per essere primi nei risultati della
ricerca.
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Risultati sponsorizzati

•
•

Notiamo il banner con la mappa di Genova con le ubicazioni degli hotel.
In fondo pagina è evidente il gran numero di pagine disponibili a seguito
di una ricerca non dettagliata.
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Altri metodi di ricerca – operatori
logici
singolare/plurale).
• Si può usare:
prima e/o dopo una parola,
tra due parole,
nel mezzo di una parola.
• Se cerchiamo due parole vicine possiamo usare near.
• Altri metodi utilizzano gli operatori booleani and ‐ or ‐ not
• Booleani da George Bool, matematico inglese della metà ‘800,
compì studi sulla logica binaria che è la base dei calcolatori.
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• * per declinare una parola (maschile/femminile,
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Operatori logici booleani

• And tra due parole significa che vogliamo i documenti che
contengono le due parole;
• And not significa che non vogliamo i documenti con la parola
successiva;
• Or tra le parole significa che cerchiamo documenti che
contengono anche una sola parola;
• Differenti modi di comporre una frase per la ricerca
casa rustica
«casa rustica»
casa and rustica
case near rustica
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• Altri metodi utilizzano gli operatori booleani and ‐ or – not
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• Con l’acronimo P2P si definisce la rete peer to peer in
inglese, tradotto in italiano “pari a pari” o “punto a
punto”, una rete informatica composta da diversi nodi
che non hanno una gerarchia, sono “pari” tra loro.
• Ogni computer può condividere e può utilizzare i
dispositivi ed i file condivisi. Una rete paritaria dove i
computer dialogano in modo paritario e di uguaglianza.
• Il termine P2P viene quindi usato per definire quelle reti
che consentono il libero scambio di file, ossia il “file
sharing” (condivisione di file).
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Peer to Peer ‐ P2P
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Frammentazione del file

• La frammentazione del file consente di non impegnare
un solo PC nel trasferimento della copia, copiando i
frammenti del file da diversi PC contemporaneamente è
possibile ridurre i tempi di trasferimento dell’intero file,
proseguire su altro PC nel momento in cui uno si scollega
dalla rete nonché riprendere la trasmissione del file o di
alcuni frammenti dopo una eventuale interruzione.
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• Non si tratta più di condividere un file ma bensì trovare
più copie dello stesso file per mezzo di algoritmi hash
crittografici, dividere il file in diverse parti “frammenti”.
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• Particolarità di questi software è quella di privilegiare nel
download chi offre maggiore upload, ovvero chi, nel
momento in cui riceve file, condivide più file sul proprio
computer.
• Ovviamente chi condivide una parte di disco diventa
vulnerabile agli attacchi esterni. I dati viaggiano sulla rete
in pacchetti, questi sono facilmente intercettabili dai
cosiddetti sniffer, dall’inglese to sniff, annusare, coloro
che leggono i pacchetti in transito.
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Condivisione dei file
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Alcuni dei software più diffusi per il
P2P
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Ricerca di software P2P gratuiti (file sharing).
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Possiamo utilizzare qualunque motore di ricerca per trovare il software
necessario per il P2P.
Utilizzando il motore di ricerca di Google e digitando le parole software peer to
peer otteniamo il seguente risultato. Sarà possibile scegliere uno dei software
disponibili in rete.
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• Il Sole 24 ore pubblica sul web la notizia che il rapporto sul digital finance descrive in
aumento anche in Italia il fenomeno dei prestiti tra utenti. Si chiama social lending,
prestito sociale. È un prestito da privati a privati sulla rete e per questo definito prestito
peer to peer come avviene nella diffusione dati tra utenti diretti sulla rete. Con questo
metodo vengono eliminati i costi di mediazione come avviene per i file liberamente
scaricabili dalla rete perché privi dei diritti d’autore. In Italia le community del credito al
consumo sono un fenomeno recente e ormai conosciuto grazie a Zopa (www.zopa.it) e
Boober (www.boober.it) , tuttavia, il sistema dei prestiti peer to peer è diffuso in tutto il
Mondo, ad esempio, negli Stati Uniti i tre siti principali sono: www.lendingclub.com,
www.globefunder.com e www.prosper.com.
• Il progetto P2PNext dell’Unione Europea con la partecipazione della Bbc per la diffusione
di contenuti televisivi tramite una piattaforma con tecnologia Iptv (internet protocol
television), sono stati stanziati già 15 milioni di euro per sviluppare un software open
source BitTorrent in grado di supportare lo streaming live. In quest'ottica verrà dunque
fatta una prima pianificazione dei programmi da "mandare sul Web", programmi
televisivi e radiofonici, film, musica, suonerie, videogiochi e applicazioni di vario genere.
• http://www.amicopc.com/7327‐nuovo‐bittorrent‐p2p‐next‐piu‐veloce‐scarica‐il‐
software‐swarmplayer.htm
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Altri aspetti positivi del P2P
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• Tra i più comuni attacchi alla rete troviamo “man in the
middle”, l’uomo nel mezzo.
• Il terzo si inserisce nella trasmissione dei dati, commettendo
il reato di accesso abusivo informatico previsto dall’art. 615
ter c.p. introdotto dalla legge 547/1993.
• L’attaccante può decidere di leggere, copiare o addirittura
modificare i dati all’insaputa di chi crede sia in corso il
semplice trasferimento della copia di un file. Può altresì
decidere di trasferire virus nascosti all’interno dei file che si
stanno copiando. O ancor peggio violare le norme sulla
privacy previste dal D. L.vo 196/2003.
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Aspetti negativi. Esposizione agli attacchi
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• Aspetto negativo denunciato dai produttori di audio e video e
dagli operatori del settore è la violazione dei diritti d’autore
ovvero delle norme sul copyright.
• Alcuni ritengono utile, a tutela del copyright, che il provider
utilizzi la tecnica dello sniffing per controllare il traffico sulla
rete al fine di comunicare i dati all’autorità per eventuali
sanzioni amministrative e/o penali.
• In Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
provvedimento del 28 febbraio 2008 sul caso “Peppermint”
ha ribadito il proprio orientamento e confermato il divieto per
i service provider “di (ulteriore) utilizzazione dei dati personali
raccolti illecitamente.
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Aspetti negativi. Violazione dei diritti
d’autore.
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Conclusioni normative.
1
Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
• Diverse modifiche sono intervenute alla legge 633/1941 sui
diritti d’autore.
• La legge128/2004 introduceva le parole “per trarne profitto” al
posto di “a fini di lucro”, generando la rivolta di tutto il popolo
di internet.
• La legge 43/2005 reintroduce le parole “a fini di lucro”.
• Nel 2007 con la sentenza 149 la Corte di Cassazione si
pronuncia annullando senza rinvio la sentenza impugnata che,
in riferimento alle predette leggi, aveva condannato alcuni
giovani che avevano scaricato da internet file musicali.
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connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
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Conclusioni normative.
2
Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
• Senza voler approfondire le violazioni amministrative e penali previste
dalle leggi in vigore vorrei ricordare la legge 2/2008 la quale, dopo il
comma 1 dell’art. 70 della legge 633/194, introduce il comma 1 bis
consentendo la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale
utilizzo non sia a scopo di lucro. Cita poi ministeri e enti che
dovrebbero definire i limiti dell’uso didattico o scientifico.
• Orbene sul concetto di lucro si è detto molto, sull’uso si pronunciano
gli enti preposti ma sulla bassa risoluzione o degrado sarebbe utile un
approfondimento tecnico. Infatti una foto a bassa risoluzione ma di
piccolo formato risulterà apprezzabile così come un file mp3
sappiamo essere compresso e quindi degradato rispetto al formato
analogico.
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connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
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