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Introduzione 

 

In Italia (negli USA si usa l’espressione “computer and law”) con il termine 

“informatica giuridica” si indica una nuova disciplina giuridica cominciata ad 

emergere negli anni ’60 soppiantando altre espressioni come giurimetrica (Lee 

Loevinger, 1949), giuscibernetica (G.M. Losano, 1969), giuritecnica (V. Frosini, 

1975): applicazione informatica del diritto; l’informatica è lo strumento 

attraverso il quale opera il diritto, il diritto è oggetto dell’informatica.  

Per “diritto dell’informatica”, invece, si intendono i problemi giuridici sollevati 

dall’informatica; è quindi l’informatica ad essere oggetto del diritto.  

Multifunzionalità del computerà riflessi sul nome: computer (capacità di 

calcolo); ordinateur (di mettere ordine), elaboratore (di analizzare, aggregare, 

sintetizzare). La Crusca aveva ipotizzato di chiamarlo computatore o computiere. 

Nell’ottica del giurista è un “esecutore di ordini”.  

E.D.P.: Electronic Data Processingà complesso modulare di più macchine, 

interagenti tra loro, destinate a svolgere diverse attività a seconda delle 

istruzioni (programma) che vengono di volta in volta eseguite.  

I.C.T.: Information and Communication Technology: computer + tecnologie 

connesse.  

Sistema computer: complesso modulare di più componenti interagenti tra loro 

e quindi direttamente collegati riducibili a sei tipi di unità diverse fondamentali, 

aventi ciascuna un compito specifico perfettamente differenziato. 

Il discrimen tra ciò che è giuridicamente informatico: necessarie quattro 

requisiti: 

· Apparato elettronico; 
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· I segnali oggetto di elaborazione devono essere digitali (costituiti di BIT); 

· L’elaborazione deve avvenire sulla base della logica di BOOLE; 

· Che funzioni a programma. 

 

Struttura del computer (sei tipi di unità 

fondamentali): 

CPU (“Central Processing Unit”): unità centrale di elaborazione del computer. 

Ha una triplice funzione: tenere in memoria centrale i dati da elaborare (data 

operandi), elaborarli nell’ALU secondo le istruzioni fornite dall’unità di governo e 

dare ordini conseguenti agli organi di output. 

ALU (“Arithmetic Logic Unit”): detta anche processor dotata di un’unità di 

memoria ad accesso molto veloce interna alla CPU in grado di contenere dati 

temporanei che vi vengono “immagazzinati” in attesa di essere “processati” che 

prendono il nome di registri. 

CU (Control Unit): unità di governo che insieme all’ALU costituisce un circuito 

integrato nel quale sono inserite anche delle unità di memoria di transito, cache 

memory, utilizzate per velocizzare e ottimizzare l’attività delle varie parti. 

Queste tre parti comunicano tra loro grazie ai BUS, canali di comunicazione che, 

a seconda della funzione svolta, si dividono in bus di indirizzi, bus di dati e bus di 

controllo.  

Memoria centrale (Primary storage): memoria esterna alla CPU ma interna al 

computer che mantiene in maniera NON permanente i dati à volatile.  
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Memorie ausiliarie (Secondary storage): memoria che può essere interna o 

esterna al computer impiegata per mantenere i dati in modo permanente. Anche 

detta “di massa” per la grande quantità di dati. 

Organi di input: qualsiasi strumento che serva per trasmettere dati e 

informazioni. Hardware e software acquistano un senso e svolgono una funzione 

pratica solo quando nel computer vengono immessi dati da elaborare: essi sono, 

appunto, il vero oggetto del computer. Mentre tutti gli uomini sono dotati degli 

stessi sensi, per i computer, invece, non sussiste la medesima eguaglianza. In 

linea generale è utile tener presente che: taluni organi di input possono fungere 

anche da output; essendovi oggi una grande quantità sia di input che di output, 

spetta all’utente finale del computer farne la scelta più opportuna. Esempi: 

scheda perforata, la registrazione su nastro magnetico, matite di grafite e gli 

inchiostri magnetici, la lettura ottica, i codici a barre, il data entry, penna 

luminosa e tavoletta grafica, touch screen e mouse, microfono, console. 

Possono essere digitali: quando sono forniti sotto forma di bit, sia pure 

attraverso i caratteri alfanumerici ad essi corrispondenti, trasmessi mediante 

uso di tastiere, scede perforate, supporti magnetici; o analogici: quando sono 

forniti in forma diversa tramite strumenti di varia natura, previa mediazione di 

un “adattatore di segnali” che li converte in digitali. La scrittura assume, per la 

prima volta, nella storia della civiltà, un valore distinto dal supporto, non solo nel 

nostro pensiero ma anche materialmente.  

Organi di output: qualsiasi strumento comandabile mediante l’elettricità. 

Operazione inversa dell’input che serve per mettere il computer in 

comunicazione con il mondo esterno. Esempi: perforazione di schede, la stampa 

(stampanti “ad impatto”: seriali o “a linea” e a “non impatto”: termosensibili, a 

getto d’inchiostro e laser), stampa opzionale (possibilità di programmare la 
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scrittura), istruzione programmata (altra forma di output interattivo: insieme al 

film interattivo e videogiochi sono la dimostrazione irrefutabile che con il 

computer si può stabilire un vero e proprio dialogo: l’utente può diventare 

interlocutore), display, vivavoce, microfilm, tracciatore grafico, videogiochi 

(base teatrale, software di animazione, interazione continua del giocatoreà 

output del videogioco= fusione di questi tre elementi). 

 

La macchina-computer non si presenta come un bene unitario, ma come una 

cosa composta di elementi vari tra loro scindibili. Tuttavia, deve avere una 

configurazione minima: una CPU, almeno una memoria centrale, un organo di 

input e uno di output.  

Esistono tre diversi tipi di memorie del computer: 

· ELETTRONICHE IN SENSO STRETTO: quando il bit viene registrato 

mediante apertura o chiusura di un circuito elettronico e quindi mediante 

passaggio o interdizione di elettroni secondo la posizione fatta assumere 

ad un determinato interruttore chiamato “chip”. Possono essere a sola 

lettura (ROM) e dunque stabili o residenti, poiché il dato rimane 

memorizzato in macchina anche se la corrente elettrica viene meno, 

oppure volatili, cioè si perdono quando viene a mancare la corrente 

elettrica (RAM). 

· MAGNETICHE: mediante magnetizzazione di tratti alternati di 

determinate superfici. Cancellabili in quando smagnetizzabili. 

· OTTICHE: quando la registrazione dei dati avviene mediante un raggio 

laser su un supporto chiamato CD o DVD. Si dicono “ottiche” perché è 

sembrato che il raggio laser si comporti in questo caso come un occhio: 

percepisce senza toccare. A seconda del tipo di supporto possono essere: 
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scrivibili una sola volta, dunque a sola lettura, assolutamente indelebili 

o riscrivibili più volte, dunque cancellabili.  

I vari supporti delle memorie elettroniche sono: 

· Flip-flop: circuito bistabile capace di conservare uno dei due possibili stati 

fino ad un opportuno comando. 

· Transistor: adempie le stesse funzioni della valvola termoionica. Si tratta 

di un dispositivo elettronico a semi conduttori. 

· Chip: microcircuito integrato monolitico.  

Svolgono tutti e tre l’importante funzione di interruttore, servono cioè a far 

passare o a inibire la corrente elettrice, ad indicare, cioè, il valore del bit. 

Storicamente il primo interruttore fu il relè (commutatore a comando elettrico); 

poi fu sostituito dalla valvola termoionica; poi transistor e infine il chip. 

“Ogni 18 mesi la potenza di elaborazione raddoppia mentre il costo rimane 

costante” (Legge di Moore). Equazione di Metcalfe: UTILITA’=UTENTE2. à 

l’utilità è data dal numero degli utenti elevato a potenza due. Il valore di un 

software, di una rete, di uno standard cresce con il numero degli utenti e di 

altrettanto cresce la loro capacità di attrarne di nuovi, incrementando l’utilità 

e la rapidità delle nuove adozioni. In altri termini le nuove tecnologie sono 

valide soltanto se sono in molti a servirsene.  

 

LA BANCA DATI 

La gestione dei tradizionali sistemi dei file, ha evidenziato, con l’aumentare della 

quantità di informazioni da elaborare, alcune limitazioni, tra le quali le più 

importanti sono la dipendenza dei dati dai programmi e la ridondanza dei dati. 

Per superare queste limitazioni sono state studiate nuove tecniche che hanno 
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portato alla definizione di “data-base” o “banche dati”, insieme di informazioni 

non duplicate, in correlazione reciproca ed utilizzabili per più applicazioni da 

più utenti. Importanti vantaggi: riduzione del tempo necessario per sviluppare 

nuove procedure o per rispondere a richieste speciali; la possibilità di ottenere 

più informazioni dai dati esistenti; l’indipendenza dei dati sia dal punto di vista 

logico che fisico. Si può dire che una banca dati sia un unico archivio che 

contiene, senza ripetizioni, tutti i dati degli archivi, dai quali trae origine, 

mettendoli a disposizione di chi ne avesse bisogno e nel momento preciso in cui 

ne ha bisogno per ricercarli e/o elaborarli. (si profila così una società paperless). 

L’espressione banca dati nacque contemporaneamente al diffondersi 

dell’informatica e si sono diffuse in campo economico, finanziario, giuridico, 

archivistico, letterario e scientifico in genere e, attraverso l’uso di programmi ad 

hoc consentono di eseguire ricerche con le caratteristiche sopra menzionate 

grazie soprattutto alla libera combinabilità dei dati con gli operatori logici 

booleani. E ciò quasi sempre in aggiunta al metodo tradizionale di ricerca per 

“voci e sottovoci o con altri criteri analoghi”.  

Quando già da più anni l’espressione banca-dati era entrata nell’uso comune, il 

legislatore l’ha fatta propria dandone diverse definizioni:  

· “qualsiasi complesso di dati… organizzato secondo una pluralità di criteri 

determinati, tali da facilitare il trattamento… anche se svolto senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati” (LEGGE 

31/12/1996 N°675 sulla tutela dei dati personali). 

· “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente 

o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi 

elettronici o in altro modo” (D.LGS. 169/1999 in attuazione della 

direttiva 96/9/CE per la tutela giuridica delle banche dati).  
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· “qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più 

unità dislocate in uno o più siti” (D.LGS 196/2003), 

La disciplina giuridica delle banche dati si estende anche agli archivi cartacei, 

sicchè non deve essere ritenuta materia strettamente pertinente all’informatica; 

le banche dati sono tali non tanto in ragione del loro contenuto, quanto per 

effetto di quella libertà, efficacia e superiorità di cui si giova la ricerca quando 

documenti e informazioni siano “individualmente accessibili” e ricercabili 

“secondo una pluralità di criteri che ne facilitino la consultazione”: METODO.  

La pluralità di criteri che facilita il trattamento dei dati (cioè la loro elaborazione 

e ricerca) è massima quando la loro selezione è effettuabile mediante 

l’applicazione dei seguenti cinque principi: 

1. libertà e casualità della ricerca utilizzando ogni dato presente nei 

documenti come “chiave di accesso” alla selezione; 

2. libera combinazione delle chiavi di ricerca secondo le regole della logica 

booleana; 

3. libera “mascherabilità” dei caratteri alfanumerici di un dato chiave 

sostituendoli con un carattere convenzionale;  

4. possibilità di estrarre automaticamente informazioni dai documenti 

registrati e di ottenerne la prospettazione in forma sintetica (ANALISI 

SPETTRALE nel sistema di ITALGIUREWEB); 

5. possibilità di interagire con il computer, svolgendo la ricerca con una 

serie successiva di ordini e di dati. 

Una semplice raccolta “non organizzata” di documenti potrà essere considerato 

sì un “archivio”, ma non una banca dati in senso tecnico-giuridico. Si dovrebbe 

ritenere semplice “archivio”, ma non “banca dati”, anche una raccolta di 

documenti ricercabili in base ad un unico criterio di selezione ma non 
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simultaneamente in base ad uno o più criteri. Decisiva ai fini della distinzione tra 

semplice archivio e banca-dati, sembra essere la facilitazione della ricerca.  

Le informazioni, nel nostro ordinamento, sono concepite non come “cose” 

materiali suscettibili di essere oggetto di proprietà e/o possesso, bensì come 

beni immateriali la cui diffusione, da parte di chi per primo le ha date, è sempre 

libera essendo una delle forme di manifestazione del proprio pensiero (art.21). 

E’ assolutamente irrilevante l’esattezza, la completezza o la veritierità o meno 

del contenuto dell’informazione, salvo ovviamente il rispetto delle norme del 

codice penale sull’ingiuria e sulla diffamazione, sulla disciplina della stampa 

periodica o quotidiana in riferimento all’obbligo di rettifica delle notizie inesatte 

o inveritiere. Anche la riproduzione dell’informazione da parte di un soggetto 

diverso da chi ne sia stato la fonte e da lui non autorizzato, è libera, in quanto 

non limitata né dalla disciplina del diritto d’autore, né da quella sui brevetti per 

invenzioni industriali.  

Sono protette dal diritto d’autore secondo il D.Lgs. 169/1999 quali opere 

dell’ingegno di carattere creativo, “le banche di dati che per la scelta o la 

disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”. 

Non si estende al loro contenuto e, quindi, lascia impregiudicati i diritti d’autore 

esistenti su tale contenuto. L’autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di 

eseguirne o autorizzarne: 

· riproduzione 

· traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra modifica 

· qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della 

banca dati; 

· la prima vendita di una copia nel territorio dell’UE 
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La tutela del diritto d’autore è quella per tutta la vita dell’autore + i successivi 70 

anni dopo la morte.  

Deve essere originale almeno per quanto riguarda la scelta e/o la disposizione 

del materiale raccolto, sia pure in misura minima, ma avvertibile 

oggettivamente quale impronta personale dell’autore. Qualora manchi questo 

requisito le banche dati sono comunque tutelate per soli 15 anni mediante il 

riconoscimento di un diritto sui generis. Tale diritto è attribuito al costitutore 

della banca dati, inteso come colui che, per realizzarla, ha effettuato 

“investimenti rilevanti” in termini di denaro, di tempo o di lavoro e in forza 

puramente e semplicemente di tali investimenti.  

 

IL SISTEMA BINARIO e i BIT 

Nel 1835 Samuel F.B. Morse creò un alfabeto particolare basato su due soli 

segni: il punto e la linea combinati insieme in tante composizioni diverse 

corrispondenti ciascuna ad una lettera dell’alfabeto o ad una cifra araba. In 

analogia con l’alfabeto Morse, il linguaggio del computer è costituito da due soli 

segni: lo zero e l’uno corrispondenti a due stati elettrici opposti. Il fatto che la 

corrente non passi (perché il circuito elettrico è interrotto, è aperto, significa 

zero); il fatto che la corrente passi (perché il circuito elettrico è continuo, è 

chiuso) significa uno. Allo zero e all’uno viene dato il nome di BIT (crasi di binary 

digit). Il BIT è l’unità minima di informazione nonché l’unico segnale digitale 

esistente. (apparati elettronici: digitali (operano sui numeri), analogici (si 

fondano sul principio di ragguagliare i calcoli in analogia al variare di un 

determinato fenomeno, considerato come “parametro di base”; segnale 

analogico: quando al variare di uno di essi si fa corrispondere la variazione 
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analoga di un segnale di diversa natura; segnale digitale: quando è espresso o 

convertito in una serie di BIT). Non esiste la frazione di bit. Il bit non è un’entità 

virtuale, ma è un’entità fisica materiale in quanto è reale la presenza o l’assenza 

di elettricità.  

Il linguaggio binario è stato usato dallo scienziato inglese George Boole vissuto 

nell’Ottocento, considerato il padre dell’informatica. Grazie ad un codice 

convenzionale di corrispondenza tra ciascuna lettera dell’alfabeto e ciascuna 

cifra araba e una determinata combinazione di punti e linee, così, analogamente, 

in informatica, si sono creati dei codici convenzionali nei quali ad ogni carattere 

alfanumerico corrisponde un gruppo di bit. Ogni combinazione di 8 bit prende 

il nome di byte. Esistono vari tipi di raggruppamento. Uno di questi è la Word 

composta da una combinazione di 16, 32 o 36 bit.  

L’insieme di più caratteri (bytes o words) correlativi costituisce un dato. 

Più dati, attinenti ad un medesimo soggetto od oggetto, formando un “record 

logico”. 

Più record logici omogenei, costituiti da dati dello stesso tipo e della stessa 

struttura, collegati tra loro per il soggetto o l’oggetto, formano un archivio o 

un “file”.  

Lo spazio di un record destinato ad essere occupato da un dato o più dati 

formanti una sottoinformazione unitaria all’interno del record stesso, si dice 

“campo”.  

Ai fini della ricerca si chiama “chiave” il dato attraverso il quale il computer riesce 

a selezionare ogni record in un “file”. La directory (elenco) contiene il nome 

attribuito convenzionalmente ai vari files gestiti dal sistema, la dimensione, la 

data e l’ora di memorizzazione e la localizzazione della parte iniziale di essi. Nelle 
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memorie di un computer si possono archiviare, sempre sotto forma di BIT, anche 

immagini, siano esse costituite da disegni, fotografie, filmati.  

Ogni immagine è scomponibile in una serie di linee che ne riproducono i tratti 

salienti (c.d. linee portanti); ognuna di tali linee è a sua volta scomponibile in una 

serie di punti contigui (pixel) che, visti a distanza nel loro insieme, riproducono 

ai nostri occhi l’immagine della linea; ogni pixel può essere inquadrato in un 

diagramma cartesiano e, quindi, essere individuato, nella sua precisa posizione, 

da una coppia di numeri, l’una delle quali indica la distanza del “pixel” dall’ascissa 

e l’altra dall’ordinata del diagramma. Digitalizzazione delle immagini.  

MULTIMEDIALITA’: tutto può essere digitalizzato. Il BIT resta sempre uguale a 

se stesso, non esiste differenza tra originale e copia, non si sbiadisce, non si 

altera, non invecchia.  

Metodo di registrazione: per identità di valore semantico: quando il carattere 

alfanumerico è riprodotto nel suo significato sostanziale, ma non nella sua forma 

grafica; per identità di immagine: quando viene riprodotto come se fosse 

fotografato e quindi anche per identità di forma grafica.  

I dati digitalizzati hanno queste caratteristiche: 

· fulmineità della riproduzione da un supporto all’altro di memoria 

· mobilità dei caratteri 

· miniaturizzazione dei supporti 

· scorporabilità ad libitum del dato dal supporto su cui è stato registrato 

Nel mondo del diritto è sorta una nuova categoria di beni, beni informatici, 

estensibile a tutto ciò che è registrato in bit ed è destinato all’uso del computer.  

La scrittura in bit è tanto congeniale al computer quanto proibitiva all’uomo. Ma 

l’uomo si serve dei bit solo indirettamente, sicchè i bit restano un fatto interno 

al computer.  
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Check-bit: bit supplementare di controllo determinato in modo tale che i bit 1, 

presenti in ogni combinazione, siano sempre in numero pari. Per questo motivo 

viene anche detto bit di parità. Se i bit presenti nella combinazione dei byte sono 

già in numero pari si aggiunge uno zero.  

Le operazioni che un computer può fare sui bit sono: 

· riconoscimento 

· conversione 

· trasferimento 

· confronto 

esse avvengono, non solo con assoluta esattezza, ma anche con velocità assurda 

(millisecondo, microsecondo, nanosecondo, picosecondo). Soltanto l’ALU e la 

memoria centrale compiono le proprie operazioni in nanosecondi o picosecondi; 

le memorie ausiliarie e gli organi di input-output operano in tempi enormemente 

più lenti.  

Tempo reale: tempo brevissimo o meglio tempo UTILE possa essere 

eventualmente corretta in un tempo tanto rapido da neutralizzare 

completamente le conseguenze dell’errore e che, comunque, non possa 

considerarsi mai in ritardo rispetto alle esigenze che deve soddisfare. In ogni 

caso il “tempo reale” deve essere di gran lunga più ridotto del tempo che 

occorrerebbe senza il computer.  

Aver concepito il BIT fu un’idea geniale di Boole non solo perché grazie ad esso 

si è dato via a un linguaggio universale, e quindi, alla multimedialità, ma anche, 

e soprattutto, perché il bit favorisce enormemente, per sua stessa natura, le 

operazioni del confronto, del trasferimento e del calcolo aritmetico. Gli arabi, 

nella loro genialità, idearono anche un sistema “binario” costituito da due sole 
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cifre (lo zero e l’uno) e avente come base convenzionale due, anziché dieci, e 

quindi, in omaggio al principio della posizione, le potenze del due.  

Per trovare il numero binario corrispondente per valore ad un determinato 

numero decimale e consiste nel dividere il numero decimale per due e nel 

sottoporre a divisione, sempre per due, anche il quoziente, ripetendo tale 

operazione fino ad ottenere il quoziente zero. Computer di pervenire al risultato 

di un calcolo aritmetico per effetto di una serie di semplici confronti e, quindi, 

senza svolgimento di alcuna operazione di vero e proprio conteggio appare 

ancora più evidente, in tutta la sua novità e genialità.  

Charles Babbage: “macchina analitica” che non fosse solo in grado di “far di 

conto”, ma anche di prendere decisioni logiche. Si avvicinava moltissimo a un 

vero e proprio computer elettronico d’oggi. Aveva, però, un difetto gravissimo: 

la macchina applicava la numerazione decimale (anziché quella binaria) e il 

principio del riporto meccanico. Ciò la rendeva talmente complicata dal punto di 

vista meccanico che, nonostante gli ingentissimi aiuti finanziari ricevuti dal 

governo inglese per costruirla, essa non riuscì mai a funzionare decentemente: 

e dopo anni e anni di inutili tentativi, non ne restò che un enorme mucchio di 

assi, di ruote dentate, di viti, di ingranaggi, di leve in preda alla ruggine.  

Il computer dimostra di saper dedurre determinate conseguenze da determinati 

presupposti secondo regole determinate. In virtù di una siffatta capacità di 

deduzione deve essere attribuita al computer una vera e propria capacità di 

ragionamento logico, posto che “ragionare” null’altro significa, in ultima analisi, 

se non il saper dedurre determinate conseguenze da determinati presupposti in 

base a regole determinate. Computer no calcolatore, ma piuttosto un 

confrontatore, ragionatore.  
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Intorno al 1860 Boole ideò un sistema di logica formale ipotetica che, grazie 

all’adozione dei bit serviva ugualmente bene per effettuare operazioni 

aritmetiche con fulminea velocità e, al tempo stesso, per riprodurre il 

meccanismo del ragionamento. Il suo più alto obiettivo fu, infatti, quello di 

servirsi di circuiti elettrici, di interruttori e di lampadine per compiere 

un’investigazione sulle leggi del pensiero (la sua ultima e più importante 

pubblicazione si intitola “Una investigazione sulle leggi del pensiero), per tentare 

cioè di riprodurre in laboratorio il “modus operandi” della nostra mente. Il 

computer è in grado di elaborare non solo numeri, ma anche simboli e, quindi, 

di svolgere operazioni non solo aritmetiche, ma anche logiche. Boole riprodusse 

la correlazione tra la protasi e l’apodosi materializzandola in appositi circuiti 

lungo i quali si trova tutta una serie di “interruttori”, circuiti aventi lo scopo di 

verificare automaticamente se i dati, rappresentati dalla posizione di ciascun 

interruttore, si ritrovino in rapporto di AND, OR, NOT e di dedurne le 

conseguenze logiche e ineluttabili. Essi hanno una o più porte d’ingresso e una 

sola porta di uscita. Svolge una funzione logica perché opera su dati in ingresso 

in modo da condizionare i dati in uscita, cioè in modo da far sì che, in uscita, si 

abbia un solo risultato.  

Rispetto ad un circuito elettrico gli interruttori si dicono:  

· in serie 

· in parallelo 

· in opposizione 

I valori assegnati alle porte d’ingresso si chiamano “variabili indipendenti”. Il 

valore risultante alla porta d’uscita si dice, invece, “variabile dipendente”.  

L’ALU applica ai dati le tabelle di verità, proprie di ciascun operatore logico 

booleano, dell’AND, o dell’OR o del NOT e ne deduce, in conseguenza, il risultato. 
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Fisicamente è munita di un certo numero di registri e di un addizionatore, cioè 

di un apparecchio in grado di applicare la “tabella di verità” che di volta in volta 

va applicata. I registri servono per indicare in ciascuno di essi ed incolonnare 

opportunamente i “dati operandi”, cioè i numeri in cifra binaria sui quali devono 

essere eseguite le operazioni. La capacità dell’unità logico-aritmetica è tanto 

maggiore, quanto maggiore è la quantità e l’ampiezza dei suoi registri.  

Con i BIT in un computer si possono quindi rappresentare: 

· quantità: dati originariamente numerici (capacità di calcolo) 

· parole: dati originariamente alfabetici (capacità di espressione) 

· valore del polo di un’alternativa convenzionale (capacità di giudizio o di 

ragionamento) 

· quando alle porte d’ingresso è attribuito un valore numerico, il bit 

corrispondente può indicare l’alternativa fra “uguale/diverso”, 

“maggiore/minore”, “positivo/negativo”. 

· Quando alle porte d’ingresso è attribuito un valore concettuale, il 

computer non svolge più, in sostanza, operazioni su numeri, ma si serve 

dei numeri come meri simboli per svolgere analisi della correlazione tra 

concetti, cioè, possiamo ben dire analisi del discorso.  

Gli operatori logici booleani non sono soltanto quelli già qui passati in rassegna: 

la parentesi per indicare la priorità delle operazioni logiche.  

E’ un’algebra proposizionale: mediante l’uso degli operatori logici booleani si 

esprimono i rapporti che devono intercorrere tra due o più variabili, 

rappresentate con lettere dell’alfabeto come appunto in algebra, in modo 

assolutamente rigoroso, sintetico, completo, inequivoco quali sono le formule 

matematiche. Proposizionale per due ragioni: per distinguerla dall’algebra 

classica, mentre nell’algebra proposizionale le lettere possono assumere solo 
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due valori e le operazioni sono logiche, in quella classica le lettere possono 

assumere infiniti valori numerici reali e le operazioni sono quelle dell’aritmetica. 

Anche per porre in rilievo che le operazioni logiche svolte dal computer hanno 

per oggetto, sotto forma di “variabili indipendenti”, non numeri reali, ma i valori 

concettuali che sono espressi con i BITà proposizioni del discorso: oggetto 

dell’elaborazione operata dal computer sia, in definitiva, il pensiero e il discorso 

necessario per esprimerlo formalizzato con gli operatori logici booleani. La logica 

del computer può definirsi “per alternativa”. Ovviamente non posso costituire 

oggetto di algebra proposizionale gli imperativi e le proposizioni interrogative.  

 

Gli operatori logici booleani informazioni aggiuntive: 

INCLUSIVE OR: quando il risultato positivo in uscita si ha tanto nel caso che 

all’ingresso sussista una sola delle condizioni richieste, quanto nel caso che 

sussistano entrambe 

EXCLUSIVE OR (XOR): soltanto nel caso che all’ingresso sussista una sola delle 

condizioni richieste e manchi l’altra.  

NAND (NOT AND): esatto opposto dell’AND 

NOR (NOT OR): esatto opposto dell’OR 

Le combinazioni di circuiti logici elementari generano strutture più complesse 

che prendono il nome di reti logiche.  

AND: anche definito CONGIUNZIONE LOGICA 

OR: DISGIUNZIONE LOGICA 

NOT: NEGAZIONE LOGICA 
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LE MEMORIE AUSILIARIE DEL COMPUTER 

Il computer può essere dotato, oltre che di una memoria centrale, anche di 

memorie accessorie con funzione ausiliaria, dette anche periferiche ed esterne, 

quando lo siano, in contrapposizione a quella centrale detta anche interna. La 

funzione della memoria ausiliaria (che non è volatile) è innanzitutto quella di 

travasare in essa il contenuto della memoria centrale di tipo RAM (che invece 

è volatile) prima dello spegnimento della macchina. Ogni memoria ausiliaria 

costituisce una specie di archivio separato e distinto, alla cui consultazione si fa 

ricorso soltanto quando dal programma, contenuto nella memoria centrale, 

parte l’ordine di consultarlo, essendovi verificate circostanze che, secondo la 

logica del programma, ne rendono necessaria la consultazione. Il numero di tali 

memorie è teoricamente illimitato, salvo, ovviamente, considerazioni di 

carattere pratico che sconsigliano il loro accrescersi oltre un certo limite. La 

memoria centrale infatti è un’ “area pregiata” in quanto, essendo in essa 

registrati i programmi, è la sede della coscienza e della volontà del computer: 

naturale quindi che si tenda a riservarla, quanto più è possibile, a questa 

funzione primaria, limitando al minimo indispensabile la superficie di essa da 

destinare alla rappresentazione in memoria dei dati operandi.  

Tempo di accesso: quantità di tempo necessaria perché il dato operando 

richiesto sia rintracciato dall’unità centrale nella memoria ausiliaria. 

Tempo di ciclo: quantità di tempo globale per compiere tutta l’operazione di 

ricerca del dato, del suo trasferimento nella memoria centrale, della sua 

elaborazione e, infine, della sua restituzione nella memoria ausiliaria.  

Mentre la memoria centrale ha una velocità di funzionamento molto elevata, 

capacità limitata, prezzi di fabbricazione notevoli, le memorie ausiliarie sono 


