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Le li enze software

Le li enze software sono do umenti legali allegati ai programmi. Senza una tale
do umento, se ondo la

onvenzione di Berna sul diritto d'autore, un programma

non può essere distribuito né modi ato senza l'espli ito

onsenso degli autori.

All'opposto, una li enza di software libero permette lo studio, la distribuzione,
la modi a e la redistribuzione del programma modi ato. Questo è possibile
in quanto i detentori dei diritti di sfruttamento e onomi o del programma lo
onsentono, eventualmente a
grossolanamente

1.1

erte

ondizioni. I vari tipi di li enze si possono

lassi are in:

Li enze proprietarie

Una li enza

he non sia libera né semilibera è detta proprietaria.

proprietarie

ontengono le

l'a

odi e sorgente, né modi he al programma. Di seguito un breve

esso al

glossario dei termini più

lausole più disparate; in generale non

Le li enze

onsentono né

omunemente usati per la distribuzione di software

on

li enze proprietarie:

• Nessuna li enza:

An he se questa non è una li enza, l'eetto è quello

di una li enza proprietaria. Un programma

he non sia a

al una li enza di

onvenzione internazionale di

opyright è soggetto alla

Berna sul diritto d'autore, e

ompagnato da

ome tale non può essere distribuito o mod-

i ato senza l'espli ito permesso dei titolari dei diritti di sfruttamento
e onomi o. Ciò signi a

he il programma non è libero se non a

gnato da una li enza libera, e questo an he nel

aso in

ompa-

ui il sorgente sia

disponibile, gratuitamente o meno.

• Freeware:

A meno di spe i he ulteriori, un programma si di e freeware

se può essere liberamente e gratuitamente
Questi programmi di solito non sono a
sono soggetti ad altre restrizioni

opiato per qualunque s opo.

ompagnati dal sorgente, oppure

he hanno l'eetto di renderli non liberi.

Un esempio molto noto è il visualizzatore di do umenti PDF Adobe A robat reader.

• Shareware:

I programmi shareware possono essere

opiati e distribuiti

liberamente, ma non possono essere legittimamente utilizzati senza pagarli
dopo un primo periodo di prova. Al uni di questi programmi smettono di
funzionare dopo il periodo di prova, o fornis ono funzionalità ridotte no
all'a quisto di una

• Solo eseguibile:

hiave

he li sblo

hi.

Gran parte dei programmi proprietari sono distribuiti

in sola forma eseguibile, senza sorgenti. Eventualmente, l'eseguibile può
essere soggetto a limitazioni d'uso. Vedi ad esempio la li enza del Ma romedia Flash Plugin.

• A ordo di non divulgazione:
solo dopo

he

Talvolta un programma è

erte spe i he informazioni sul programma stesso.
(l'a

onsegnato

hi lo ri eve abbia rmato un impegno a non divulgare
Questi do umenti

ordo) sono detti in inglese NDA (non-dis losure agreement), e sono

omuni nei

asi in

ui il sorgente sia distribuito, ma senza poter essere
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ulteriormente redistribuito.

Per esempio, l'impegno può

non divulgare informazioni su

• Uso limitato:

Una

omune

onsistere nel

ome il programma funziona.
lausola

he rende una li enza non libera è

quella di uso senza ni di lu ro. Molti programmi sono distribuiti gratuitamente per uso non

ommer iale,

ioè possono essere usati gratuitamente

pur hé gli utilizzatori non ne traggano un guadagno.

Esistono diverse

lausole analoghe, per esempio per uso personale, per uso a
uso s olasti o. Altre restrizioni sono ad esempio la
bile,

ademi o, per

lausola non trasferi-

he impedis e la libera redistribuzione. Programmi di questo genere

possono essere a

ompagnati o meno dal sorgente, ma di solito non lo

sono.

1.2

•

Software semilibero
Il software

orredato di

permesso di di uso,

odi e sorgente, distribuito a singoli utenti

Un esempio è il simulatore di reti ns-2, di
li enza solo per s opi non

ui al une parti sono date in

ommer iali, mentre altre parti possono essere

modi ate solo per s opi di valutazione e ri er a. Questo signi a
distribuzione

ommer iale di Linux

he una

he sia orientata al mer ato s ienti o

e della ri er a non può in ludere il simulatore di reti ns-2, a meno
le parti per uso non

ol

opia, modi a e distribuzione è detto semilibero.

ommer iale ne siano eliminate,

forse impossibile. Oltretutto, si

ome la

he

ompito di ile e

lausola di uso non

ommer iale

omprende la do umentazione, non è possibile vendere un libro su ns-2
he des riva le parti soggette a tali li enze.

1.3

Li enze per il software libero

Una li enza per il software libero permette a

hiunque ri eva un programma

ad essa soggetto di usarlo per qualunque s opo, di
tribuirlo.

opiarlo, modi arlo e redis-

Che la distribuzione sia o meno gratuita non è rilevante.

sorgente deve essere a
imento. Se

luso o può essere ri hiesto al prezzo di

Il

odi e

osto del trasfer-

hi ri eve il software può redistribuirlo solo entro gli stessi termini

di li enza, si parla di li enza

on permesso d'autore ( opyleft in inglese); in

aso

ontrario si parla di li enza senza permesso d'autore (non- opyleft). Per rendere
libero un programma bisogna allegare al
nome LICENSE.TXT)

he

odi e sorgente un le (tipi amente di

ontenga il testo della li enza s elta. Inoltre, è

sigliabile aggiungere all'inizio di ogni le sorgente una riga di

on-

opyright. Ad ogni

modi a del le bisogna aggiungere l'anno di modi a alla lista degli anni riportata nella riga di

opyright. Se risultasse di ile riportare il

può essere sostituito dai tre
di are

aratteri (C). Dopo la riga di

he i termini della li enza di

opyright sono

LICENSE.TXT. S rivere ex novo una li enza di

arattere

, questo

opyright bisogna in-

ontenuti nell'allegato le

opyright per il software è una

prati a da evitare. È molto di ile s riverne una nuova, an he per un legale
spe ializzato in questa materia. Inoltre, l'uso di una delle li enze il
onsolidato ha diversi vantaggi: gli utilizzatori del software le

ui uso è

onos ono già,

e ne sanno valutare le impli azioni; sono s ritte da legali; hanno provato la
loro validità sul

ampo; inne, fa ilitano lo s ambio di

diversi.
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odi e fra progetti liberi

1.4

Glossario

Vale la pena di elen are al une denizioni riferite al software libero e non libero,
in modo da avere un glossario a disposizione:

•

Software di dominio pubbli o

Il software di dominio pubbli o e' software senza
tipo di software e' libero, solo
rius ire ad a

he, man ando

opyright. Di per se', questo

hi puo' difenderlo, qual uno puo'

amparvi dei diritti; pertanto, al une

opie, o varianti di questo

software possono non essere piu' libere.

•

Software protetto da

La parola
il

opyleft

opyleft (permesso d'autore) e' un'invenzione e vuole rappresentare

opyright di

hi, mentre difende il proprio diritto di autore, vuole difendere la

liberta' della sua opera, imponendo

he questa e le sue derivazioni restino libere.

In prati a, una li enza appartenente alla

ategoria  opyleft impedis e

ridistribuis e il software (originale o modi ato
restrizioni ulteriori.

Il

he

hi

he sia) possa aggiungere delle

lassi o esempio di li enza di questo tipo e' la li enza

pubbli a GNU-GPL.

•

Software libero non protetto da

opyleft

Il software libero non e' ne essariamente di tipo

opyleft e

io' a

ade quando

la li enza non vieta espressamente l'aggiunta di restrizioni da parte di

hi lo

ridistribuis e. Quando si utilizza software di questo tipo, non e' possibile generalizzare: o

orre a

ertarsi dei termini del

ontratto

he riguarda la

opia

parti olare della quale si e' venuti in possesso.

•

Software GPL

La li enza GNU-GPL e' l'esempio piu' importante di li enza
software libero

on il

he protegge il

opyleft. Quando si parla di software GPL si intende

fare riferimento a software protetto

on la li enza pubbli a GNU-GPL.

Il software non e' libero tutte le volte he non sono soddisfatti tutti i requisiti
ne essari per poterlo essere. È bene ri ordare he il prezzo non e' un fattore

he

limita la liberta', mentre altri dettagli sono piu' importanti.
An he in questo

aso, vale la pena di elen are al une denizioni

he in

generale riguardano software non libero.

•

Software semi-libero

Il software semi-libero e' software he permette agli individui di usarlo,

opiarlo,

modi arlo e distribuirlo, an he modi ato, per qualunque s opo, es luso quello
di trarne protto. In altri termini, si potrebbe dire he si tratta di software libero
a

ui e' stata aggiunta la limitazione per la quale questo non puo' essere usato

e distribuito per trarne protto. Questo dettaglio e' molto importante e non va
tras urato.

•

Software proprietario
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Il software proprietario e' quel software
Di solito, per avere a
permesso spe iale,

he fare

he non e' ne' libero, ne' semi-libero.

on questo software e' ne essario ottenere un

he spesso si limita a

on edere l'uso su un elaboratore, o su

un gruppo ben determinato.

•

Software freeware

Il termine freeware non e' abbinato a una denizione pre isa, ma viene inteso
generalmente
sorgente,

ome software gratuito, del quale non viene reso pubbli o il

he puo' essere usato e

opiato senza poterlo modi are.

senso, il presso free serve solo a evidenziare la gratuita' della
la liberta'

•

odi e

In questo

osa, ma non

he inve e ri hiede altri requisiti.

Software shareware

Con il termine shareware si fa riferimento a software proprietario he puo' essere
ridistribuito, ma per il quale viene ri hiesto espressamente il pagamento dopo
un periodo di prova.
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La Nas ita del Software Libero

La nas ita del software libero e' stato un naturale pro esso di evoluzione dei
sistemi informati i nati nelle univerisita' negli anni settanta.
ponevamo

ome obiettivo lo sviluppo

on ernenti le reti) e la
Per

ondivisione del

apire lo spirito

e' esempli ativo il ra

on

I ri er atori si

ooperativo di appli azioni (soprattutto
odi e era uno degli requisiti primari.

ui il software libero e' nato e si e' sviluppato

onto Stallman e le stampanti

he qui di seguito viene

riportato. Ri hard Stallman e' stato il fondatore della Free Software Foundation
ed e' tutt'oggi uno dei pensatori leader nel

ampo del software libero, oltre

he

un abilissimo programmatore:

2.1

Stallman e le stampanti

Ma da dove vengono i software liberi?

Alla ne degli anni 70, il laboratorio

di intelligenza arti iale del Massa hussets Institute of Te hnology ri eve una
nuova stampante di mar a Xerox he sore di un problema ri orrente: l'in eppamento della
il

arta. Ri hard Stallman, uno degli informati i,

odi e sorgente

1 del programma

er a di re uperare

he gestis e la stampante e di modi arlo

per riparare gli errori presenti nella sua progettazione. E'

osi'

he Stallman e

gli altri informati i della sua generazione hanno sempre fatto. Ma i tempi sono
ambiati e il

odi e del software della stampante non e' disponibile, e' di pro-

prieta' della Xerox e l'azienda non ha intenzione di farlo to
La stampante

are da

ontinuera' a in epparsi e Stallman ne ri avera' una

sione per i software proprietari protetti da un

hiunque.

erta avver-

opyright restrittivo. Quando

nel 1985 las ia il MIT, fonda la Free Software Foundation dedi ata alla messa
a punto di software liberamente

opiabili e modi abili.

1 In un programma si distingue il  odi e sorgente , he e' s ritto dai programmatori e
si presenta sotto forma di linguaggio strutturato ,

omprensibi le e modi abile da un essere

umano, dal  odi e binario  leggibile uni amente dalla ma
al

odi e binario

on una operazione

hiamata 

hina. Si passa dal odi e sorgente

ompilazione  . I software detti proprietari,

in parti olare quelli di Mi rosoft, sono forniti direttamente in
sorgente. Per io' non si possono modi are .
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odi e binario, senza il

odi e

2.2

Il Copyleft e la Free Software Foundation

Credo
dividerlo

he la regola fondamentale sia
on altri

onquistare gli utenti, impedendo a
riuto di rompere

he se amo un programma, devo

he lo amano. Gli editori di software
ias uno la

osi' la solidarieta'

un manifesto di fondazione

2 .

programmi.
a

reazione di un
hina

ompleto sistema

3

hiamato GNU .

he permette di a

omputer (tastiera, s hermo, memoria...)

edere

e di fare girare i

E' una risorsa strategi a e in questo senso e' oggetto delle piu'

anite battaglie dell' high te h, per he' e' impossibile

senza disporre di un a
L'a

on gli altri. Io mi

omputer, un progetto

L'OS e' il software fondamentale di ogni ma
agli elementi del

ondivisione

on gli altri utenti , s rive Stallman in

Il primo obiettivo dell'ameri ano sara' la
operativo (OS, operating system) per

on-

er ano di dividere e

reare nuovi programmi

esso alle informazioni di base del sistema operativo.

esso senza restrizioni al sistema operativo e' la

ondizione ne essaria per

lo sviluppo di nuovi servizi e programmi . Non e' un

aso

he Mi rosoft abbia

avuto due pro essi anti-trust, uno negli Stati Uniti, l'altro in Europa, per aver
abusato del suo

ontrollo su Windows. L'azienda di Gates ha preso l'abitudine

di eliminare i suoi

on orrenti restringendo l'a

diondendo al une informazioni o a

esso alla sua piattaforma, non

orgimenti te ni i in modo da favorire i

propri programmi . Questo potere di restrizione e' la
proprieta' eser itata sull'OS,
Volendo

onseguenza diretta della

he fornis e a Mi rosoft il

ontrollo di Windows.

reare un sistema operativo aperto a tutti, Stallman fu rallentato

nel suo progetto da problemi di salute. Nel 1991 Linus Torvalds, uno studente
nlandese dell'Universita' di Helsinki, si
timo to

o a GNU e realizza Linux, il no

on entra sul suo lavoro per dare l'uliolo (kernel) del sistema operativo,
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l'ultimo pezzo del sistema. E' l'inizio di GNU/Linux , destinato a una folgorante
res ita. Migliaia di programmatori in tutto il mondo danno il loro

ontributo.

Una de ina d'anni dopo essere stato messo a disposizione per la prima volta, Linux, simboleggiato dalla sua mas otte il pinguino Tux, e' il
uno di Mi rosoft. Nel mer ato dei server - quei
funzionare i siti web, i database e
anno. E il su

on orrente numero

omputer indispensabili per far

. - l'OS ha una

res ita di piu' del 50% ogni

esso del software libero non si limita ai sistemi operativi. La suite

per u io O e (word pro essor, foglio elettroni o...) di Mi rosoft e' insidiata
dalla

on orrenza di una versione libera, OpenO e. Il prin ipale software

permette la diusione dei siti su Internet si

he

hiama Apa he Http Server e si

adatta e modi a seguendo i bisogni degli utenti . Mi rosoft,

he propone una

propria versione di questo tipo di programma, non e' mai rius ita ad imporlo.
Nel febbraio 2004, piu' del 67% dei server funzionavano
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on Apa he,

ontro il

21% del programma dell?azienda di Bill Gates .
Naturalmente, la gratuita' non e' la sola ragione del su
libero. La realizzazione di programmi in maniera de entrata,
data sul libero a

esso del software
ooperativa, fon-

esso, ha portato a progetti di qualita' almeno equivalente a

2 Ri hard Stallman,  Il Manifesto GNU 
3 A ronimo ri orsivo di Gnu's not Unix (Gnu non e' Unix), riferito al sistema operativo
Unix a

ui Ri hard Stallman si ispira.

4 L'uso di GNU/Linux permette di a

reditare insieme il lavoro della fondazione di Ri hard

Stallman e quello di Linus Torvalds. Per sempli ita' e' il termine  Linux 
utilizzato per evo are GNU/Linux.

Un'abbreviazione

virulenta, di RMS e del suo entourage.

5 Net raft Survey, vedi http://www.net raft. om
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he viene spesso

he sus ita la riprovazione, a volte

quella di prodotti muniti di
una preo

upazione di

opyright e di restrizioni di a

arattere e onomi o

esso. E' soltanto per

he la borsa di New York utilizza

Linux per la gestione dei suoi database? Il lavoro
e' sviluppato sul modello della s ienza aperta

ooperativo e de entrato si

he abbiamo gia'

onsiderato, in

esso la valutazione tra pari ha fatto fallire in fretta i programmi mal assemblati,
i progetti traballanti, i programmatori medio ri. Ai sostenitori della proprieta',
la pretesa matri e di ogni

reazione, le reti orono spesso delle

zioni, dimostrando

ir olazione aperta del

he la

rudeli morti a-

odi e e delle regole di s ambio

puo' vin ere sulla ritenzione e sull'appropriazione.
Un importante

on etto legato alla Free Software Foundation e' il Copyleft.

La qualita' delle te nologie dei software liberi non deve nas ondere l'essenziale.
La prin ipale innovazione di Ri hard Stallman non e' te ni a, ma giuridi a e
politi a . Quando ha fondato la Free Software Foundation, non si e' limitato
a s rivere migliaia di righe di

odi e. Ha

reato uno strumento legale: la GPL

(General Publi li ense), un ontratto legato a ogni software libero he garantis e
espli itamente le liberta' degli utenti.

2.3

Il progetto GNU e la li enza GPL (General Publi
Li ense)

Per

apire l'importanza della GPL o

opyright si

orre ri ordare

he il diritto d'autore o

on entra sui diritti garantiti all'autore. Quelli del pubbli o sono

quasi inesistenti: per default ogni opera, programma o altro, appartiene al suo
autore. Gli utenti, lettori o as oltatori, non hanno altri diritti

he quelli

on-

essi espli itamente. Con la GPL, Stallman ha per io' interpretato il ruolo del
proprietario, ma inve e di pre isare quello
denis e
All'o

io'

he l'utente non puo' fare, la li enza

he puo' fare.

orrenza, vengono denite quattro liberta' e un obbligo:

•

la liberta' d'uso (la liberta' di eseguire il programma per qualunque s opo )

•

la liberta' di

•

la liberta' di modi a (la liberta' di studiare

opia (la liberta' di ridistribuire

e di adattarlo alle proprie esigenze, in tal

opie del programma )
ome funziona il programma

aso, deve essere disponibile il

sorgente)

•

la liberta' di diondere le proprie modi he (la liberta' di migliorare il pro-

gramma e di distribuire tali miglioramenti, an he per questo e' ne essario
disporre dei sorgenti)

•

l'obbligo di mantenere la GPL su tutti i programmi derivati

Quest'ultima disposizione garantis e he tutti quelli he si basano su un software
libero per

reare un nuovo programma devono a loro volta rispettare le quattro

liberta' garantite dalla li enza.
La General Publi
software a libero a

Li ense di Stallman e' la piu' diusa tra le li enze di

esso.

Ne esistono an he altre, ma prevedono soltanto le

quattro liberta' e nessun obbligo.
in nome del prin ipio
libere .

Queste vengono difese dai loro promotori

he sarebbe s onveniente obbligare le persone a essere

Se qual uno non vuole ridistribuire liberamente i suoi lavori, deve

essere messo in

ondizione di farlo.

Queste li enze, a volte
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hiamate open

sour e (in opposizione alle li enze libere), ottengono spesso il favore degli
industriali per he' permettono loro di riappropriarsi del lavoro degli sviluppatori
senza essere obbligati a diondere in libero a

esso i programmi risultanti. Il
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presidente di Mi rosoft, Steve Ballmer, ha per io' denito la GPL un
per he' funziona in maniera virale,
tutti i software he to

ontaminando

an ro ,

on le sue regole di apertura

a. Insomma, Mi rosoft apprezza il libero a

esso quando

questo l'autorizza a riprodurre il lavoro degli altri, ma non quando si tratta del
proprio lavoro, plagiando
e' mio e' mio, tutto quello

osi' la ve

hia antifona sovieti a: tutto quello

he

he e' tuo e' negoziabile .

Tuttavia i sostenitori della GPL e i difensori delle li enze open sour e
sono d'a

ordo sull'essenziale di fronte alle regole

lassi he della proprieta' in-

tellettuale. Non eliminano il diritto d'autore , ma se ne servono in maniera in
qual he modo sovversiva, per realizzare la

ondivisione dell'informazione e del

suo utilizzo, osserva il professore di diritto Mi hel Vivant. Si tratta proprio di
un sovvertimento per he' il software libero non atta
ostumi del
do valori
libero a

opyright, ma si inseris e nel

he l'appli azione
esso, la libera

si parla allora di

a frontalmente gli usi e

uore stesso del dispositivo, imponen-

lassi a della proprieta' intellettuale ignora,

ome il

ir olazione e la libera appropriazione . Per s herzare,

opyleft, per sottolineare allo stesso tempo la

onformita' di

questo modello all'organizzazione piu' generale della proprieta' intellettuale e la
radi alita'
Il su

on

ui modi a il senso dei suoi vin oli.

esso del modo di produzione del software libero - hiamato stile Bazaar

ontrapposizione allo stile Cattedrale

in

7 delle imprese gerar hizzate segua i

dell'appropriazione - non si e' veri ato per

aso. L'aermarsi di Internet presso

il grande pubbli o e' evidentemente uno degli elementi
Le reti hanno assi urato al software libero un
po o

ostoso,

apa e di diondere le ultime versioni e di ri evere

velo ita' i miglioramenti, i suggerimenti e le

2.4

hiave della spiegazione.

anale di distribuzione rapido e
on uguale

orrezioni provenienti dagli utenti.

La li enza LGPL

Se lo s opo della li enza è assi urarsi

he il software rimanga libero an he una

volta modi ato, las iando tuttavia la libertà di linkare ad esso qualunque altro
programma, libero o proprietario, allora è bene usare la GNU LGPL.
La LGPL è una li enza

ompatibile

on la GPL, usata prin ipalmente per

librerie, plugin e

omponenti.

GPL. Il software

operto da LGPL, però, può essere linkato

ompatibile

La LGPL è una li enza

on la GPL, an he proprietario, pur hé il

on

opyleft,

ome la

on software non

odi e sorgente della parte

LGPL sia reso disponibile, e pur hé la parte LGPL sia aggiornabile indipendentemente dal resto del programma

on

ui è linkata.

questo risultato se la parte LGPL è una libreria
ari abile o un

Normalmente si ottiene

ondivisa, una DLL, un modulo

omponente.

Ci sono pro e

ontro nell'uso della LGPL. La Free Software Foundation

s onsiglia espli itamente l'uso della LGPL,

on lo s opo di ampliare la s elta

6  Linux is a an er that atta hes itself in an intelle tual property sense to everything it
tou hes. [...℄ The way the li ense is written, if you use any open-sour e software, you have to
make the rest of your software open sour e . Intervista di Steve Ballmer, Chi ago Sun-Times,
1^ giugno 2001.

7 Eri Raymond,  The Cathedral and the Bazaar , 1998, Nel suo arti olo, Eri Raymond

parla piuttosto di stile Cattedrale nel
spesso appli ato sia in ambito a

aso dello sviluppo

ademi o

he aziendale .
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entralizzato di software, un modello

di software
leggere e

operto da GPL. Per

hi

è quello di

reare librerie o moduli liberi, senza preo

verrà linkato

onsigliabile

uparsi del software

he

on esse, allora la LGPL può essere una buona s elta.

La LGPL è
pezzo di

ompatibile

on la GPL; questo signi a

he si può prendere un

odi e LGPL, in orporarlo in un programma GPL e distribuire il tutto

sotto la GPL. Questa è un'importante

2.5

ondivide questa nalità, è

apire per hé la FSF preferis e la GPL. Se, d'altra parte, lo s opo

aratteristi a di questa li enza.

Li enze per la do umentazione del software

Il software è normalmente a

ompagnato dalla do umentazione relativa, di solito

parte della distribuzione stessa. Molti autori di software libero usano la stessa
li enza per il software e per la do umentazione. Ben hé sia in linea di prin ipio
s orretto, per hé le li enze per il software libero fanno espli ito riferimento al
software, quest'uso è ormai

omune, e non ha dato adito a problemi legali.

Usare la stessa li enza software per la do umentazione è quindi una prassi priva
di ris hi.
Esistono

omunque due alternative interessanti per

hi vuole usare li enze

espli itamente s ritte per la do umentazione: la GFDL (GNU Free Do umentation Li ense) e le li enze Creative Commons.
Per

hi vuole s rivere un intero libro da stampare e vendere, il

ui

ontenuto

sia liberamente riprodu ibile e modi abile, la GFDL è una buona s elta. Si
tratta di una

omplessa li enza

on

opyleft,

on molte parti opzionali

opertine, risvolti, quaderno delle modi he, sezioni immutabili,
adatta a un prodotto

omplesso

ome

he la rendono

ome è un libro. È molto utilizzata dalla FSF

per la do umentazione del progetto GNU.
Per

hi desidera una sempli e li enza libera

li enza Attribution-ShareAlike dei
libera senza

opyleft, è possibile usare la

opyleft è la li enza Attribution. Entrambe

an he a ni di lu ro, e la modi a dell'opera, a
Entrambe permettono la
d'autore impone

2.6

on

reative ommons. In alternativa, una li enza
onsentono il libero uso,

ondizione he sia

itato l'autore.

opia e la redistribuzione, ma la versione

he quest'ultima avvenga

on permesso

on identi a li enza.

La nuova BSD e la li enza MIT X

Se lo s opo

ui si mira è la massima diusione del

usarlo in qualunque programma,
è la nuova BSD (nota an he

odi e tramite il permesso di

he sia libero o proprietario, la li enza giusta

ome li enza BSD senza la

lausola di pubbli ità)

o la li enza MIT X.
La nuova BSD dà all'utente la massima libertà. Solo il software di pubbli o
dominio dà una libertà maggiore, an he se in Europa gli autori non possono
in ogni

aso rinun iare alla paternità dell'opera. Gli utenti possono utilizzare

il software
prietaria,

ome meglio
osì

redono, an he ridistribuendolo

om'è o modi ato. L'altra fa

on una li enza pro-

ia della medaglia è

he

hiunque

può prendere il software, migliorarlo e redistribuirlo in forma eseguibile senza
sorgenti, mantenendo le modi he segrete, senza restituire la libertà ottenuta.
Ma se gli autori originari

ostituis ono un gruppo di ri onos iuta

su quello spe i o argomento, un gruppo
e distribuirli

he

ompetenza

ontinua ad operare miglioramenti

on la stessa li enza, il ris hio non esiste, e il software gode del

pubbli o più vasto possibile.
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Le li enze nuova BSD e MIT X sono
prendere un pezzo di

ompatibili

stribuire il tutto sotto la GPL. È da notare però
non è
ne

ompatibile

on la GPL,

ioè si può

odi e MIT X, in orporarlo in un programma GPL e di-

on la GPL a

ausa della

he la li enza BSD originale

lausola di pubbli ità,

he impo-

he una nota sia in lusa in tutto il materiale pubbli itario distribuito

programma. Si

ome la GPL proibis e ogni restrizione addizionale

distribuzione del software, la li enza BSD originale non è

ol

ir a la re-

ompatibile

on la

GPL.

2.7

Lo sviluppo

Rimane la domanda

ooperativo

entrale :

he

osa spinge migliaia di persone nel mondo a

ontribuire allo sviluppo dei programmi resi disponibili? Se ondo il professore
di diritto Eben Moglen, una delle persone vi ine a Stallman, e' sempli emente
un

omportamento umano.

Simile alla ragione per

delle parole nuove : per he' ne siamo

faber.

La

ondizione so iale dell'inter onnessione globale

Internet rende possibile per
he non

ui noi tutti inventiamo

apa i. L'Homo ludens in ontra l'Homo

ias uno di noi una

reativita'

onsideravamo nemmeno in sogno . A meno

he noi

hiamiamo

on modalita' nuove

he noi non autorizziamo

la proprieta' a interferire . Moglen sottolinea qui l'elemento naturale della
reativita' : il gio o, il pia ere e il soddisfa imento dei propri desideri . I primi
reatori di un software rispondono il piu' delle volte a un loro bisogno; mettere
a disposizione il proprio lavoro e' solo un mezzo per poter sviluppare la loro
reazione . Questo aspetto e'

ompletato dalla

onvinzione di far parte di un

gio o a somma positiva.
I software liberi mostrano an he la diversita' delle spinte a
lavoro ollettivo, inve e di a
omportamenti parassiti in
omunita' il

ontribuire a un

ontentarsi del freeriding, espressione he denis e i
ui si approtta del libero a

ontributo delle proprie

esso senza portare alla

ompetenze . La retribuzione simboli a e'

molto forte per he' i software liberi sono a

reditati e i programmatori piu' bril-

lanti sono identi ati in fretta, a volte sono venerati dai loro pari e
dalle imprese desiderose di assi urarsi le loro

orteggiati

ompetenze. Altrettanto impor-

tante e' il sentimento di liberta' prodotto dalla parte ipazione a un progetto
di software libero. A questo si aggiunge

he,

ome sottolineavano Dominique

Foray e Liliane Hilaire Perez i parte ipanti attribuis ono valore al sentimento
di

ontrollo sulla direzione del loro lavoro, fattore

dierenza

omunita' s elgono il progetto, il
te ni o a questo

ostituis e una grande

Inne, e non e' la
aso di IBM,

ompito sul quale lavoreranno e l'appro

io

ompito .
aratteristi a meno importante del libero, il Bazar ha

sedotto al une imprese he
E' il

he

on la natura del lavoro eettuato in un'impresa . I membri di queste

i hanno visto un mezzo per aumentare i loro protti.

he pure e' l'ar hetipo del modello Cattedrale,

un fragoroso sostegno a Linux a partire dal 1999.

he ha fornito

Come altri, IBM ha visto

quali vantaggi trarre da un tale modello ; non vende, a essere pre isi, Linux, ma
dei servizi basati sul sistema operativo: formazione, installazioni, adattamenti.
Il matrimonio della Cattedrale e del Bazar ha generato una forma originale di
e onomia mista. I progetti piu' ambiziosi sono sostenuti da delle fondazioni, essi
ri evono dei

ontributi

he provengono dai militanti e dagli utenti, ma an he da

aziende e governi . Allo stesso modo, lo statuto degli sviluppatori e' molto vario
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e si in ro iano all'interno di queste

omunita' dei volontari, dei dipendenti di

aziende, o dei ri er atori di laboratori pubbli i.

2.8

La Nas ita del Sistema Operativo Linux

Linux nas e all'inizio degli anni '90

ome un progetto personale di studio delle

funzionalita' di multiprogrammazione dei mi ropro essori i386 da parte di Linus
Torvalds, all'epo a uno studente all'universita' di Helsinki, in Finlandia. Inizial-
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mente il lavoro di Linus Torvalds si basava su un sistema Minix , ris rivendo il
kernel e adattando su

essivamente il

ompilatore e i programmi sviluppati dal

progetto GNU. L'idea di Linus Torvalds era quella di realizzare a better Minix
than Minix, ovvero, voleva

ostruire qual osa di meglio del sistema Minix.

Dopo molto lavoro, Linus Torvalds arriva a un sistema minimo e soprattutto
autonomo da Minix. Il 5 ottobre 1991 invia il messaggio seguente al gruppo di
dis ussione

omp.os.minix.
Do you pine for the ni e days of Minix-1.1, when men were men
and wrote their own devi e drivers? Are you without a ni e proje t
and just dying to

ut your teeth on a OS you

an try to modify for

your needs? Are you nding it frustrating when everything works
on Minix?

No more all-nighters to get a nifty program working?

Then this post might be just for you.
As I mentioned a month ago, I'm working on a free version of a
Minix-lookalike for AT-386

omputers. It has nally rea hed the

stage where it's even usable (though may not be depending on what
you want), and I am willing to put out the sour es for wider
distribution. It is just version 0.02...but I've su
g

, gnu-make, gnu-sed,

ompress, et . under it.9

essfully run bash,

L'anno di nas ita di un sistema operativo basato sul kernel Linux e' quindi il
1991, an he se non e' il

aso di tentare di stabilire una data esatta della nas ita

della prima versione, la 0.01.

Infatti, in quel momento non si poteva an ora

parlare di sistema operativo vero e proprio; era solo la dimostrazione

he la

strada era giusta.
Linux non e' rimasto il progetto personale di un singolo; in breve tempo ha
oinvolto un numero molto grande di persone, unite dal fatto

he si trattava

di un progetto libero da qualunque restrizione legale al suo utilizzo, alla sua
diusione, alla possibilita' di modi arlo e

.

In prati a, la fortuna di Linux

8 Alla ne degli anni 1980, il professor Andrew S. Tanenbaum sviluppa Minix, un sistema
operativo Unix per elaboratori iAPX86, realizzato spe i amente per uso didatti o.

9 Il mondo dei Newsgruop e'

ironi o

ostellato di messaggi della natura piu' varia,

ome quello

he Linux Torvalds invio' il 1 Aprile del 2000:

Dear Linux Users,
I'm pleased to announ e jointly with Mi rosoft(tm)(r) Corporation release of Linux 2000
Professional Enterprise. As you probably already know I'm busy with my family and I already
have full-time job with Transmeta.

Thus, it has been ne essary for me to look for some

responsible partner who would help me develop Linux. After extensive sear h, I have de ided
upon Mi rosoft Corporation whi h has been known on market for long time from their high
quality software. Thus the up oming Linux 2.4.0 will be ome Linux 2000(tm)(r). Pri ing will
be determined at later time. However, I would like to take opportunity now to remind people
who have unli ensed version of Linux to delete it from hard disk and then wait until o ial
release of Linux 2000(tm)(r) will be ome available.

Ee tive April 1st 2000, midnight, all

older versions of Linux are illegal under Digital Millennium Copyright A t.
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rispetto a Minix, e' stata quella di avere s elto subito la li enza GNU-GPL,
quella

he an ora oggi rappresenta la difesa ideale per il software

he viene

s ritto per he' sia a disposizione di tutti. In questo modo si e' superato il limite
originale di Minix

he lo rendeva interessante solo per professori e studenti. La

li enza GPL rende Linux interessante per

hiunque.

Tuttavia non bisogna tras urare l'importanza del progetto GNU,
dato al kernel Linux tutto quello

he ha

he serve per arrivare a un sistema operativo

ompleto: GNU/Linux appunto.

2.9

Cos'e' Linux

Linux è un sistema operativo, disponibile per diverse piattaforme hardware tra
ui an he i pro essori Intel o

ompatibili.

Linux appartiene alla famiglia dei

sistemi UNIX ( ome Solaris, AIX, HPUX, SCO, et .)
essere

ompatibile

ma è stato s ritto per

on le spe i he POSIX e in lude estensioni proveniente dai

sistemi System V e BSD.
Linux in se è
tivo

he

ostituito solo dal Kernel, il nu leo

ontrolla il funzionamento di tutto il

appli azioni di

entrale del sistema opera-

omputer. La maggior parte delle

ontorno al sistema sono sviluppate dalla GNU.

Il kernel di Linux è stato ideato da Linus Torvalds. Attualmente

ontribui-

s ono allo sviluppo di Linux migliaia di programmatori sparsi su tutta la terra.
Tutto il lavoro viene

oordinato tramite l'uso di Internet. I sorgenti del kernel

sono disponibili in rete sia nella versione stabile,

he nella versione di sviluppo.

Sia il kernel di Linux sia il software realizato dal progetto GNU vengono
rilas iati sotto la li enza GPL (General Publi

Li en e) oppure sotto la LGPL

(Library GPL). Queste li enze garantis ono sia la tutela del
dell'autore sia la possibilita' di poter modi are il

opyright da parte

odi e sorgente da parte

dell'utente del software.
La li enza GPL è stata il punto di partenza del movimento per il "Free
Software"

he vede il suo maggior rappresentante in Ri hard Stallman presi-

dente della Free Software Foundation. Grazie all'impegno di Stallman e di altri
volontari, in parti olare di Eri

S. Raymond, se Linux oggi è diventato

osi'

popolare.
Per

hi inizia

on Linux lo s oglio piu' arduo da superare sembra essere

rappresentato dal programma d'installazione. Infatti Linux sembra di ile da
installare ma è solo un'apparenza.
ommer iali di Mi rosoft.
ostruttore del

Quando

Questo è sopratutto
omprate un

omputer e la Mi rosoft,

olpa delle politi he

omputer, per a

ordi tra il

i trovate sopra gia' installato uno dei

suoi sistemi operativi. L'operazione di installare un Sistema Operativo, ove gia'
ne sia presente un altro, rappresenta un'impresa molto di ile da automatizzare.
Se Linux fosse an h'esso pre-installato molti problemi

he persone inesperte

hanno agli inizi non esisterebbero.

2.10

Breve Storia di Unix

A meta' degli anni '60 gli AT&T Bell Laboratories (insieme ad altri) stavano
parte ipando al

omune sforzo di sviluppare un nuovo sistema operativo

hia-

mato Multi s. Nel 1969, i Bell Labs abbandonarono lo sviluppo di Multi s e i
membri Ken Thompson, Dennis Rit hie e altri svilupparono e testarono quello
he si sarebbe su

essivamente evoluto in Unix.
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Il team

ontinuo' la propria sperimentazione, rius endo a realizzare un si-

stema di text pro essing per il reparto brevetti di AT&T. A breve venne
e sviluppato il linguaggio C

reato

he divenne la base della programmazione di Unix.

La s elta di questo linuguaggio e' stato uno dei fattori fondamentali per far
diventare Unix il sistema aperto
AT&T al tempo era una

he e' al giorno d'oggi.

ompagnia telefoni a e non poteva mettere sul

mer ato un sistema operativo, per la legislazione ameri ana. Nonostante questo
la popolarita' di Unix

rebbe attraverso l'uso

he ne veniva fatto all'interno di

AT&T e, su li enza, in al une universita' per uso didatti o.
Dal 1977 venne
Unix.

Le su

on essa la possibilita' di vendere li enze

essive versioni

ommer iali di

he vennero sviluppate presso AT&T (diventata

nel frattempo Unix System Laboratories) in ludono System III e varie versioni
di System V.
Le ultime versioni sviluppate he supportano una grande varieta' di hardware
sono System V release 3 (SRV3.2) e System V release 4 (SRV4). Tutte le versioni
di Unix basate sullo sviluppo di AT&T ri hiedono

he sia

on essa una li enza

da parte degli Unix System Laboratories.
Contemporaneamente allo sviluppo AT&T, a partire dal 1978, il Computer
S ien e Resear h Group presso l'Universita' della California a Berkeley (UCB)
sviluppo' una serie di versioni Unix note

ome Berkeley Software Distributions

(BSD ). Lo sviluppo dei BSD si fe e importante
e delle ma

on l'introduzione del PDP-11

hine Digital VAX. Attualmente le ultime release sono 4.3BSD e

4.4BSD.
A pres indere dallo sviluppo

on il termine Unix si intende:

•

Un mar hio registrato

•

Un sistema multiutente e multitasking

•

Un nome

he identi a un'intera famiglia di sistemi operativi, le loro

appli azioni piu'

•

Un ambiente di

omuni, le utility e gli strumenti di sviluppo
al olo aperto, ri
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o ed estensibile

2.11

POSIX

Lo sviluppo molto rami ato di Unix e l'inuenza re ipro a delle varie distribuzioni, hanno portato a
versioni. Con la

aratteristi he divergenti e in ompatibili fra le diverse

res ente popolarita' del sistema operativo in

iale e governativo, sorse l'esigenza di standardizzare le

ampo

ommer-

aratteristi he di Unix,

in modo he utenti e sviluppatori potessero ontare su aratteristi he onsistenti.
L'IEEE (Institute of Ele tri al and Ele troni
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Engineers) sviluppo' una serie

di

omitati di standardizzazione. Questi

omitati sono

onos iuti

ome POSIX

Committees e hanno standardizzato il sistema a partire dalla libreria C e dai
omandi disponibili per gli utenti.

2.12

Confronto fra GNU GPL e Mi rosoft Windows EULA

In questa analisi vedremo sia l'EULA (End User Li ense Agreement) di Mirosoft sia la GPL (General Publi
Free/Open Sour e.

Li en e), usata per gran parte del software

Vedremo nel parti olare le somiglianze e le dierenze tra

queste due tipologie di li enze.

Tenteremo inoltre di fornire una determina

quantitativa di quali possano essere per entrambe le li enze, tanto i vantaggi
quanto gli svantaggi, apportati agli utente.
In generale, una larga parte dell'EULA di Mi rosoft riguarda le limitazioni
he essa stessa pone all'uso del software, ed assolve Mi rosoft da ogni responsabilita'

he possa avere nel rispetto della garanzia. Di

ontro, la li enza GPL

spende molto di se' nel des rivere ed attribuire diritti all'utente, ed an he le
responsabilita' per l'uso del software da una prospettiva di distributori e programmatori
l'utente.

he in orporano

odi e GPL. Sono evidenti po he restrizioni per

Una delle piu' repli ate presunzioni degli utenti

quistare appli ativi Mi rosoft rilas iati sotto l'EULA (in
appli ativi Open Sour e rilas iati sotto GPL), il fatto
rare qual uno legalmente responsabile nel
falla e o provo hi errori

aso in

he s elgono di a ontrapposizione agli

he essi possano

onside-

ui il software appli ativo sia

atastro i.

Un'attenta lettura dell'EULA rivela
tutte le possibili vie di tutti i ri orsi

he la li enza espli itamente rimuove

he l'utente del software Mi rosoft possa

intraprendere legalmente in ogni ordine e grado. Nella migliore delle ipotesi, si
puo' re uperare il

osto del software, o 5 US$. Inoltre nessuna singola persona

o organizzazione utilizzatri e dei prodotti Mi rosoft ha avuto su

esso in una

ausa ontro Mi rosoft stessa per appli ativi falla i o in aso di errori atastro i,
in 27 anni di attivita'.

Nel

aso in

ui foste a

onos enza di altri esempi a

proposito, daremmo il benvenuto a maggiori e dettagliati ragguagli.

La

EULA

GPL

Per entuale di li enza

he limita i diritti

45%

27%

Per entuale di li enza

he estende i diritti

15%

51%

Per entuale di li enza

he limita i tuoi rimedi

40%

22%

on lusione e'

he la gran parte dell'EULA di Mi rosoft appare

ome

protettiva di Mi rosoft, e limitante

ir a le s elte, le opzioni e le azioni intra-

prendibili dagli utenti del software

operto da questa li enza.

maggioranza della li enza GPL e'
software

operto da questa li enza,

on epita per

odi i sorgenti (sotto GPL). Il tutto, in netto

ontinua disponibilita'

ontrasto

on l'EULA.

Qui di seguito riportiamo al uni dei punti piu' dis ussi della

•

Installazione ed uso. L'Utente potrà installare, utilizzare, a
lizzare ed eseguire una

ontro, la

on una se ondaria enfasi per proteggere gli

sviluppatori del software stesso, ai ni di una perpetua e
dei

Di

on edere diritti agli utenti del

opia del Prodotto su di un

quali workstation, terminale o altro dispositivo.
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EULA:
edere, visua-

singolo omputer,

•

Il Prodotto non può essere utilizzato da

più di due (2) pro

essori in uno

spe i o momento sul singolo Computer Workstation.

•

potrà onnettere un massimo di die i (10) omputer o
altri dispositivi elettroni i (ognuno un "Dispositivo") al Computer

L'utente

Workstation per utilizzare i servizi del Prodotto, es lusivamente per servizi
di le e stampa, servizi Internet e a

esso remoto (in lusa la

ondivisa e servizi di telefonia). Le die i
qualsiasi

onnessioni

onnessione

onsentite in ludono

onnessione indiretta realizzata mediante software o hardware

"multiplexing", o "pooling", o qualsivoglia software o hardware di aggregazione delle

•

[...℄ l'utente

onnessioni.

non è autorizzato

a utilizzare il prodotto in modo tale da

onsentire a qualunque Dispositivo di utilizzare, a
eseguire il Prodotto o l'interfa

•

edere, visualizzare o

ia utente del Prodotto [...℄

diritti di li enza on essi nel presente Contratto sono limitati a
trenta (30) giorni dalla data della prima installazione del Prodotto a

I

meno
opia

he l'utente non fornis a le informazioni ne essarie ad attivare una
on essa in li enza [...℄

• Potrebbe inoltre essere ne essario attivare nuovamente il Prodotto

nel aso in ui venga modi ata la ongurazione hardware

del

omputer o venga alterato il Prodotto. Il Prodotto utilizza te nologie per
la protezione
L'utente

•

ontro l'utilizzo di

a onsente

opie non

on esse in li enza o illegali.

all'utilizzo di tali pre auzioni.

Mi rosoft si riserva tutti i diritti non espressamente

Riserva di diritti.

dis iplinati dal presente Contratto.

•

Dopo aver eettuato l'aggiornamento, l'utente
il prodotto

he

non potrà più utilizzare

ostituis e la base sus ettibile di essere integrata mediante

aggiornamento.
•

aggiornamenti, omponenti integrativi, omponenti aggiuntivi o servizi basati su Internet, del

Il presente Contratto si riferis e ad
Prodotto,

he Mi rosoft potrebbe fornire o rendere disponibili all'utente

su essivamente alla data in
e

ezione per il

aso in

ui l'utente ha ottenuto il Prodotto, fatta

ui per gli aggiornamenti,

omponenti integrativi,

ondizioni separate. Mi rosoft si riserva il diritto di interrompere
omponenti aggiuntivi o servizi basati su Web non vengano fornite

qualunque servizio basato su Web fornito all'utente o reso disponibile
all'utente attraverso l'uso del Prodotto. [...℄

•

utente iniziale del Prodotto può trasferire
una sola volta tale Prodotto ad un altro utente nale.

Trasferimento a terze parti. L'

• Mi rosoft può risolvere il presente Contratto,

senza per questo

pregiudi are altri suoi diritti, se l'utente non si attiene alle
e alle

lausole del presente Contratto. In tal

distruggere tutte le opie del Prodotto

nenti.
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aso,

ondizioni

l'utente è tenuto a

e tutte le sue parti

ompo-

•

L'utente a etta he Mi rosoft e le
sue liali ra olgano e utilizzino le informazioni te ni he ra olte on qualsiasi mezzo ome parte dei servizi di supporto te ni o

Consenso all'utilizzo dei dati.

forniti all'utente, se esistenti, legati al Prodotto. Mi rosoft può utilizzare
tali informazioni es lusivamente per migliorare i prodotti o per fornire
all'utente servizi e te nologie personalizzate.

tali informazioni,

ma in modo tale da non

Mi rosoft

può divulgare

onsentire l'individuazione

della persona dell'utente.

•

L'utente prende atto e a

onsente al fatto

he Mi rosoft possa

automati amente la versione del Prodotto e/o dei suoi

veri are
omponenti

in uso da parte dell'utente e possa provvedere ad aggiornamenti o
rezioni al Prodotto

he verranno

or-

s ari ati automati amente sul Com-

puter Workstation dell'utente.

•

Aggiornamenti relativi alla protezione I fornitori di ontenuti utilizzano la te nologia per la gestione digitale dei diritti ("GDD Mirosoft") ontenuta in questo SOFTWARE per proteggere l'integrità dei
ontenuti ("Contenuto protetto")

osi

hé nessuno possa appropriarsi in-

debitamente della proprietà intellettuale,

ompreso il

opyright, su tali

i proprietari di tale Contenuto protetto
("Proprietari di ontenuto protetto") possono hiedere a Mi rosoft,
Mi rosoft Corporation o alle liali di fornire aggiornamenti relativi
alla protezione per i omponenti GDD Mi rosoft del SOFTWARE
ontenuti. Di tanto in tanto,

("Aggiornamenti relativi alla protezione") in grado di determinare la possibilità di

opiare, visualizzare e/o utilizzare il Contenuto protetto tramite

software Mi rosoft e appli azioni fornite da terzi

he utilizzano GDD Mi-

L'utente a etta quindi il fatto he, qualora s elga di
s ari are da Internet una li enza he gli onsenta di utilizzare
il Contenuto protetto, Mi rosoft possa s ari are sul omputer
dell'utente stesso, oltre a tale li enza, aggiornamenti di protezione la ui distribuzione da parte di Mi rosoft è stata ri hiesta
da un Proprietario di ontenuto protetto. S ari ando tali Aggiorrosoft.

namenti di protezione, Mi rosoft non entrerà in possesso di dati personali
o di altre informazioni presenti sul

•

omputer dell'utente.

responsabilità di Mi rosoft e dei suoi fornitori, e l'uni a
tutela dell'utente, sarà, se ondo s elte di Mi rosoft di volta in volta
attuata se ondo la legge appli abile, (a) on la restituzione del denaro
speso (se è stato speso) per il Prodotto, o (b) la riparazione o la sostituzione del Prodotto, he non dovesse superare la Garanzia Limitata,

L'intera

e

he sarà restituito a Mi rosoft

on una

opia della ri evuta.

• Mi rosoft e i suoi fornitori fornis ono il Prodotto

ed eventuali

"COSÌ COME SONO" E CON I POSSIBILI DIFETTI e non ri onos ono al una garanzia, espressa o

Servizi di Supporto Te ni o
impli ita,

omprese, in via esempli ativa, eventuali garanzie o

impli ite relativamente a

 o, adabilità o disponibilità, a

senza di virus,

ondizioni

ommer iabilità, idoneità per uno s opo spe iuratezza o esaustività, risultati,

as-

e man anza di negligenza o di perizia in riferimento al

Prodotto ed errata o man ata fornitura dei Servizi di Supporto Te ni o
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o di altri servizi, informazioni, software e

ontenuti relativi attraverso il

Prodotto o in altro modo legato all'utilizzo del Prodotto.

•

IN NESSUN CASO MICROSOFT O I SUOI FORNITORI SARANNO
RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, MORALI,
INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI
TIPO. IVI INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA
O MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ,
DANNI FISICI, PERDITA DI PRIVACY, OMISSIONE DI RISPETTO
DI OBBLIGHI INCLUSO QUELLO DI COMPORTARSI IN BUONA
FEDE O CON RAGIONEVOLE DILIGENZA, NEGLIGENZA O ALTRA
PERDITA ECONOMICA O DI ALTRO TIPO, DERIVANTI DALL'UTILIZZO
O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO O DALL'ERRATA
O MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO
O DI ALTRI SERVIZI [...℄

•

[...℄

la responsabilità

omplessiva di Mi rosoft e dei suoi fornitori e l'u-

ni a tutela dell'utente [...℄ non potranno

inque dollari (US$ 5).

•

omunque e

edere la somma di

Il Prodotto è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul

opyright

e sulla proprietà intellettuale. Mi rosoft e i suoi fornitori sono i proprietari
del nome, del
al Prodotto.
Per

opyright e di altri diritti sulla proprietà intellettuale inerenti

Il Prodotto è on esso in li enza, non venduto.

ontro al uni degli aspetti della

•

GNU/GPL sono i seguenti:

Le li enze della maggior parte dei programmi hanno lo s opo di togliere
all'utente la libertà di

ondividere e modi are i programmi stessi. Vi ev-

garantire la libertà
di ondividere e modi are il software libero, al ne di assi urare

ersa, la Li enza Pubbli a Generi a GNU è intesa a

he i programmi siano liberi per tutti i loro utenti.

•

Quando si parla di software libero,
Le nostre General Publi

i si riferis e alla libertà, non al prezzo.

Li ense sono studiate per assi urare he

ias uno

la libertà di distribuire opie del software libero (e farsi
pagare per questo, se si vuole), he ias uno ri eva il odi e sorgente
o he lo possa ottenere se lo desidera, he ias uno possa modi are il
programma o usarne delle parti in nuovi programmi liberi; e he
abbia

ias uno sappia di potere fare tutte queste

•

[...℄

hi distribuis e

ambio di un

he ha ri evuto.

possano ottenere il

•

operto da GPL, gratis o in

on edere ai destinatari tutti i diritti

Deve an he assi urarsi

he i destinatari ri evano o

odi e sorgente.

Proteggiamo

i diritti dell'utente

ware

opyright, e (2) orendo una li enza he dia il permesso legale

di

•

opie di un programma

ompenso, deve

ose.

on un

in due modi: (1) proteggendo il soft-

opiare, distribuire e/o modi are il programma.

Inoltre, per proteggere ogni autore e noi stessi, vogliamo assi urar i
ognuno

apis a

he non

i sono garanzie per questo software libero.
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he

•

Attività diverse dalla

opia, distribuzione e modi a non sono

questa Li enza; sono al di fuori della sua inuenza. L'atto di

Programma non viene limitato [...℄

•

L'utente può
Programma

opiare e distribuire
osì

he si provveda a riprodurre
nota di

opie letterali del

ome viene ri evuto,

odi e sorgente del

on qualsiasi mezzo, a

hiaramente su ogni

operte da

eseguire il

ondizione

opia una appropriata

opyright e nota liberatoria della garanzia;

he si mantengano

intatti tutti i riferimenti a questa Li enza e all'assenza di ogni garanzia;
he si dia a ogni altro destinatario del Programma una

opia di questa

Li enza insieme al Programma.

•

L'utente non è autorizzato a

opiare, modi are, subli enziare, o dis-

tribuire il Programma in modi diversi da quelli espressamente previsti
da questa Li enza.

•

L'utente

non è tenuto ad a ettare questa Li enza,

poi hé non l'ha

rmata.

•

il ri evente ri eve automati amente una li enza d'uso da
parte del li enziatario originale, ai ni della opia, la distribuzione

[...℄

e la modi a del Programma se ondo questi termini e queste

L'utente non può imporre restrizioni ulteriori

ondizioni.

al ri evente nel suo

eser izio dei diritti qui garantiti.

• Non è nelle nalità di questo omma indurre gli utenti ad infran-

gere al un brevetto né ogni altra rivendi

né di
questo

azione di diritti di proprietà,

ontestare la validità di al una di queste rivendi azioni; lo s opo di
omma è uni amente quello di proteggere l'integrità del sistema di

distribuzione del software libero [...℄

•

LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E UTILIZZABILITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

L'INTERO RISCHIO CON-

CERNENTE LA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA
È

•

A CARICO UTENTE.

non permette l'in orporazione di
propri programmi all'interno di di programmi proprietari. Se

Questa Li enza Pubbli a Generi a

il proprio programma è una libreria di funzioni, può essere più utile per
l'utente permettere di
si ha questa intenzione

ollegare appli azioni proprietarie alla libreria. Se
onsigliamo di usare la GNU

Publi Li ense al posto di questa Li
3
I

Library General

enza.

Cenni di Ar hitettura dei Cal olatori
al olatori digitali sono ma

hine

Le informazioni fornite alla ma
nemente in sequenze di

omplesse in grado di elaborare informazioni.

hina e restituite dalla stessa

aratteri (lettere,

spe iali); all'interno della ma

onsistono

ifre, segni di interpunzione,

hina le informazioni sono

sequenze di simboli binari o bit (Binary digIT). Ogni

omu-

aratteri

odi ate e ridotte a

arattere esterno viene

odi ato (in genere su 7 o 8 bit) direttamente da un dispositivo trasduttore
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di ingresso (un'operazione inversa e'
us ita), mentre ulteriori

ompiuta da un dispositivo trasduttore di

onversioni di

odi a per informazioni piu'

omplesse

vengono eettuate mediante opportune elaborazioni.
Con il lemma

omputer (mutuato dalla lingua inglese, ma di origine latina, e

tradotto talvolta in italiano
intende un dispositivo si o

on le parole al olatore o elaboratore elettroni o) si
he implementa il funzionamento di una ma

hina

di Turing.
Questa denizione, an he se rigorosa, non di e molto su quello
un

he in prati a

omputer è o può fare: in eetti esistono molti tipi diversi di

ostruiti e spe ializzati per vari
sale,

ompiti:

da ma

apa i di qualunque tipo di elaborazione a

millimetri he

hine

omputer,

he riempiono intere

ir uiti integrati grandi po hi

ontrollano un minirobot o un orologio da polso. Ma a pres indere

da quanto sono grandi e da

he

osa fanno, possiedono tutti due

ose: (almeno)

una memoria e (almeno) una CPU, o pro essore
Una ma
mi: un

hina di Turing (e quindi un

omputer) nas e per eseguire program-

omputer senza un programma da eseguire è inutile. Tutti i

omputer

hanno quindi bisogno di programmi: il programma di gran lunga più importante per un
ma

omputer è il suo sistema operativo,

hina, le sue risorse e i programmi

he si o

un mezzo per inserire ed eseguire gli altri programmi,
appli azioni o software, in

upa di gestire la

he vi sono eseguiti, e fornis e all'utente
omunemente

ontrapposizione all'hardware

hiamati

he è la parte si a

degli elaboratori.
Come già detto, un
a, di una ma
quindi tutti i

omputer non è altro

omputer hanno almeno una CPU, una

RAM di lavoro e una

l'uni o
per

ui è s ritto il primo programma da eseguire

omputer stesso: a se onda dei

he la ma

erta quantità di memoria

erta quantità di memoria non volatile (ROM, PROM,

EPROM, EEPROM o Flash) in
all'avvio del

he l'implementazione si a, prati-

hina di Turing, se ondo l'ar hitettura ideata da von Neumann:

asi, questo programma può essere

hina eseguirà (rmware) oppure fare da trampolino di lan io

ari are il sistema operativo vero e proprio in memoria di lavoro: in questo

aso si parla di loader (o di BIOS se assolve an he altre funzioni oltre a questa).
In genere questi tre

omponenti si trovano si amente insieme nello stesso

uito integrato o sulla stessa s heda elettroni a,
s heda madre o mainboard.
pi

he in questo

Importante ri ordare

ir-

aso viene detta

he, attualmente, vi è una

ola quantità di memoria detta Ca he all'interno della CPU; questo per hé

la velo ità del Bus di
avrebbe

ollegamento fra CPU e Memoria è troppo bassa, quindi si

he in questi

asi la CPU è "frenata" dal

iò non avviene naturalmente se si ha una pi
no della CPU stessa, nella quale vengono

ollo di bottiglia della RAM,

ola quantità di memoria all'inter-

ari ate le informazioni

he vengono

elaborate più spesso.
Oltre ad eseguire programmi, un

omputer deve an he poter

l'esterno: per questo sono sempre presenti an he un
verso vari dispositivi.

Quasi sempre, tranne i

sempli i, è prevista la possibilità di

omuni are

erto numero di interfa

on
e

asi di mi ro ontroller molto

ollegare una tastiera e un dispositivo di

visualizzazione (monitor, stampante, display).

Inoltre in genere un

omputer

fa uso di memorie di massa per registrare i dati e i programmi liberando la
memoria RAM, e quasi sempre è possibile
e s hede di espansione.
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ollegare ad esso periferi he esterne

3.0.1 I pro essori
Un mi ropro essore è un singolo

ir uito integrato in grado di eettuare opera-

zioni de isionali, di

al olo o di elaborazione dell'informazione; il mi ropro esso-

re prin ipale di un

omputer viene

sore
in un

he si o

hiamato pro essore o CPU; il mi ropro es-

upa delle operazione legate alla visualizzazione delle informazioni

omputer viene

hiamato GPU o VPU.

La CPU (a ronimo di Central Pro essing Unit, detta
sore) è l'implementazione si a di uno dei due

omunemente pro es-

omponenti della ma

hina di

Turing (l'altro è la memoria).
Compito della CPU è quello di leggere le istruzioni e i dati dalla memoria
ed eseguire le istruzioni; il risultato della ese uzione di una istruzione dipende
dal dato su

ui opera e dallo stato interno della CPU stessa,

he tiene tra

ia

delle passate operazioni.
Qualunque CPU

ontiene:

* una ALU (Unità Aritmeti o-Logi a) he si o

upa di eseguire le operazioni

logi he e aritmeti he;
* una Unità di Controllo he legge dalla memoria le istruzioni, se o

orre leg-

ge an he i dati per l'istruzione letta, esegue l'istruzione e memorizza il risultato
se

'è, s rivendolo in memoria o in un registro della CPU.

•

dei registri, spe iali lo azioni di memoria interne alla CPU, molto velo i, a
ui è possibile a

edere molto più rapidamente

omplessivo di tutti i registri della CPU

he alla memoria: il valore

ostituis e lo stato in

ui essa si

trova attualmente. Due registri sempre presenti sono:



il registro IP (Instru tion Pointer) o PC (Program Counter),

he

ontiene l'indirizzo in memoria della prossima istruzione da eseguire;



il registro dei ag: questo registro non

ontiene valori numeri i

on-

venzionali, ma è piuttosto un insieme di bit, detti appunto ag, he segnalano stati parti olari della CPU e al une informazioni sul risultato
dell'ultima operazione eseguita. I ag più importanti sono:

•

Flag di stato:



Overow: indi a se il risulato dell'operazione pre edente è troppo
grande per il



ampo risultato: 0 assenza di overow,1 overow

Zero: vale 1 se l'ultima operazione ha avuto risultato zero, altrimenti
vale 0.



Carry: vale 1 se l'ultima operazione ha e
stro

he

stro a 8 bit,

Segno:

apa ità del regi-

he può rappresentare solo numeri da 0 a 255, la somma

178+250 darebbe



eduto la

ontiene il risultato, altrimenti vale 0 (esempio: in un regiome risultato 172 e il

arry verrebbe posto a 1).

indi a il segno del risultato dell'operazione pre edente:

0

risultato positivo,1 risultato negativo

•

Flag di



ontrollo:

Interrupt: se a questo ag viene assegnato valore 1, la CPU smette di
rispondere alle ri hieste di servizio esterne delle periferi he (i segnali
delle linee IRQ) n hé non viene ripristinato al valore 0, o n hé non
arriva dall'esterno un segnale di RESET.
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Le istruzioni di una CPU (instru tion set) sono sempli emente dei numeri, detti
op ode o

odi i operativi: in base al loro valore l'unità di

de delle azioni predenite,
memoria per

ome per esempio leggere la su

ontrollo intraprenessiva lo azione di

ari are un dato, oppure attivare la ALU per eseguire un

oppure s rivere il

ontenuto di un registro in una

in un altro registro, oppure una

al olo,

erta lo azione di memoria o

ombinazione di queste.

Qualunque CPU possiede almeno due unità distinte:

•

una ALU (Unità Aritmeti o-Logi a) he si o

upa di eseguire le operazioni

logi he e aritmeti he;

•

una Unità di Controllo

he legge dalla memoria le istruzioni, se o

orre

legge an he i dati per l'istruzione letta, esegue l'istruzione e memorizza il
risultato se

'è, s rivendolo in memoria o in un registro della CPU.

Oltre a queste possono esserne presenti altre, per esempio:

•

una FPU (Floating Point Unit)

he si o

upa di eseguire

al oli in virgola

mobile;

•

una MMU (Memory Management Unit)

he si o

upa di tradurre gli in-

dirizzi di memoria logi i in indirizzi si i, supportando la protezione della
memoria e/o uno o più me

anismi di memoria virtuale.

Una generi a CPU deve gestire una serie di operazioni sin ronizzandole

on il

resto del sistema: per iò è dotata, oltre a quanto sopra elen ato, an he di uno
o più bus interni

he si o

upano di

memoria: inoltre, all'unità di
di segnali elettri i esterni

ollegare registri, ALU, unità di

ontrollo interna della CPU fanno

he si o

upano di tenere la CPU al

ontrollo e

apo una serie
orrente dello

stato del resto del sistema e di agire su di esso. Il tipo e il numero di segnali
esterni gestiti possono variare ma al uni,

ome il RESET, le linee di IRQ e il

CLOCK sono sempre presenti.
Il normale

i lo di operazioni di una CPU è il seguente: l'unità di

ontrollo

legge la lo azione di memoria indi ata dal registro IP, in rementa il registro IP
di uno e la de odi a; se la de odi a indi a

he l'istruzione è più lunga di una

lo azione di memoria, legge an he il resto dell'istruzione e in rementa l'IP del
numero di lo azioni lette; esegue l'istruzione; se ne essario s rive in memoria (o
in altri registri) il risultato. Dopodi hé torna a leggere l'indirizzo puntato da IP
per

ari are ed eseguire un'altra istruzione, all'innito.

3.0.2 Ar hitetture CISC e ar hitetture RISC
CISC è l'a ronimo di Complex Instru tion Set Computer: tipi amente un proessore di questo tipo implementa un numero relativamente s arso (una de ina)
di registri di uso generale, ed ha una unità di
a dire

ontrollo mi roprogrammata: vale

he ogni op ode viene tradotto in una serie di passi da

un pro edimento software interno all'unità di

ompiere se ondo

ontrollo stessa,

he è in prati a

una CPU nella CPU. Il set di istruzioni asso iato a CPU di tipo CISC è molto
esteso e

omposto in genere di al une

svolgono funzioni an he molto

entinaia di

odi i operativi diversi

RISC è l'a ronimo di Redu ed Instru tion Set Computer:
hanno una unità di

ontrollo

he

omplesse.
questi pro essori

ablata molto sempli e e riservano inve e molto
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spazio per i registri interni: una CPU RISC ha di solito da un minimo di un
entinaio ad al une migliaia di registri interni generi i, organizzati in un le di
registri. Il tipi o set di istruzioni RISC è molto pi

olo,

ir a sessanta o settanta

istruzioni molto elementari (logi he, aritmeti he e istruzioni di trasferimento
memoria-registro e registro-registro): hanno tutte lo stesso formato e la stessa
lunghezza, e tutte o quasi vengono eseguite in un solo

i lo di

lo k.

Sono

presenti solo un numero ristretto di metodi di indirizzamento. Il fatto di avere
un formato uni o di istruzione permette di strutturare l'unità di
una pipeline,

ioè una

ontrollo

ome

atena di montaggio a più stadi: questa innovazione ha il

grosso vantaggio di ridurre il
di raggiungere frequenze di

riti al path interno alla CPU e

onsente ai RISC

lo k più alte rispetto agli analoghi CISC.

Esempi di ar hitetture sono:

•

alpha

•

arm

•

ris

•

h8300

•

i386

•

ia64

•

m68k

•

mips

•

paris

•

powerp

•

pp

•

s390

•

spar

•

spar 64

•

v850

•

x86_64

3.0.3 Le memorie
RAM, a ronimo usato nell'informati a per Random A
porto di memoria su

ess Memory, è il sup-

ui è possibile leggere e s rivere informazioni

on un a

es-

so " asuale", ovvero senza dover rispettare un determinato ordine sequenziale,
ome ad esempio avviene per un nastro magneti o.
L'uso della memoria RAM è
monopro essore

omune a tutte le ar hittetture hardware, sia

he multipro essore e

ostituis e la memoria primaria dell'ela-

boratore.
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A se onda dall'ar hitettura usata, la CPU può a
memoria oppure a

edervi tramite appositi

tipro essore, la memoria primaria può essere
può essere partizionata, nel qual

edere direttamente alla

ontroller. Nel

aso di sistemi mul-

ondivisa da più pro essori oppure

aso ogni pro essore dispone di una sua memo-

ria privata. Esistono an he ar hitetture miste dove è presente sia una memoria
primaria

ondivisa da tutti i pro essori

he una memoria privata dedi ata ad

ognuno di essi.
ROM, a ronimo di Read Only Memory, è una memoria di sola lettura. Fisiamente si tratta di un

omponente hardware (solitamente un

ontenente dati disponibili per la sola

ir uito integrato)

onsultazione. I bit vengono memoriz-

zati già in fabbri a durante la loro realizzazione, posizionando degli appositi
interruttori ( he poi non saranno più modi abili) su 1 (interruttore

hiuso) o

0 (interruttore aperto).
Fino dagli albori il BIOS dei PC è memorizzato su una memoria di questo
tipo.

Attualmente la memoria utilizzata è di tipo "ash" EEPROM mentre

pre edentemente era prevalentemente di tipo EPROM

3.0.4 Memorie di massa
La memoria RAM di lavoro è sì molto velo e, ma ha due problemi:
1. è molto

ostosa an he se in progressiva riduzione;

2. è volatile,

ioè allo spegnimento della ma

hina il suo

ontenuto viene

perso.
Per questo ad essa si aan a, sempre, un altro tipo di memoria, molto più lenta
ed e onomi a ma soprattutto

apa e di mantenere i dati

he vi vengono s ritti

per un tempo indenito: questa viene detta memoria di massa ed è
in genere da dis hi o nastri magneti i (esistono tuttavia prodotti

ostituita

omposti da

memoria solida - la stessa utilizzata per le RAM - ma questi dispositivi sono
molto

ostosi e utilizzati in

ampi medi i e militari). In

asi di appli ativi

he

ri hiedono po a memoria vengono utilizzate le NOVRAM, parti olari RAM non
volatili, se si vuole la s rittura e ris rittura dei dati, le ROM se il programma non
deve essere ambiato, o al massimo ambiato molto raramente (ROM an ellabili
tramite raggi UV o tensioni predenite).
queste memorie sotto forma di les:
atalogati si

In genere, i dati vengono s ritti su

il modo in

ui i le sono organizzati e

hiama le system.

3.0.5 Bus di sistema
Il nostro

omputer non potrebbe funzionare senza il bus di sistema. Questo è

infatti il

ollegamento fra le varie

S heda video, e
in forma di dati

, e

omponenti di un

. Esso è formato da dei li su

he si s ambiano le varie Periferi he e

Esistono 3 tipi fondamentali di Bus

•

Bus Indirizzi

•

Bus Dati

•

Bus Controlli

omputer: CPU, Chipset,
ui passano le informazioni
omponenti del

omputer.

he, assieme, formano il bus di sistema:
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Le periferi he esterne possono essere
terfa

e fornite dal

mediante interfa

ostruttore (nel

ollegate al bus di sistema mediante le inaso di

e proprietarie nel

aso di

omponenti di fa ile integrazione), o
omponenti parti olari o non inte-

grati nel proprio sistema (S heda madre) Questi
di espansione e si

omponenti sono detti s hede

ollegano direttamente in alloggiamenti (slot) della s heda

madre appositamente progettati.

Questi slot dialogano, grazie all'interfa

ia

del Chipset,

on tutto il resto del sistema. Quindi naturalmente la presenza di

erte interfa

e o di altre dipende uni amente dal Chipset presente sulla S heda

madre.
Al uni tipi di interfa

e a "Slot":

•

ISA

•

EISA

•

VESA

•

PCI

•

PCI Express

•

PCI X

•

AGP (per s hede gra he)

•

VMEbus

•

S-100

•

Zorro

•

NuBus

•

MBus

•

SBus

3.0.6 Interfa e generi he (esterne)
Esistono un
in genere i

erto numero di interfa
ostruttori hanno

e generi he, adatte a molti s opi,

ura di implementare sempre nei

produ ono, per aumentarne la versatilità.
interfa

Interfa

•

RS232 (interfa

•

RS432

•

Centroni s (interfa

•

IEEE 488

•

SHUGART (per oppy disk)

•

IDE (per hard disk)

e:
ia seriale)

ia parallela)
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he
he

In genere le spe i he per queste

e sono standard pubbli i, stabilite da enti

•

omputer

ome l'IEEE o l'ISO.

•

EIDE (per hard disk)

•

SCSI (hard disk, CD-ROM, s anner e altri)

•

SATA (per hard disk)

•

IEEE 1394 o Firewire (periferi he esterne

ome hard disk, s anner, video-

amere e foto amere digitali)

•

PS/2 (tastiera e mouse)

•

USB (bus seriale esterno espandibile,

apa e di fornire alimentazione ai

dispositivi tastiera e mouse, foto amere digitali, e

3.1

.)

Rappresentazione dell'informazione nei

Una signi ativa

lasse di informazioni e'

l'interno della ma

ostituita dai numeri:

hina, vengono in genere

pressato di bit. Se

questi, al-

onvertiti in base 2 su un numero

onsideriamo gli interi assoluti, una

rappresenta un numero il

al olatori

ongurazione di N bit

ui valore e' data dalla somma pesata dei vari bit, dove

il bit in posizione i ha peso 2 i:

on N bit possono quindi essere rappresentati

interi assoluti da 0 a 2 N -1.

3.2

Sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione piu'
modo per he' la posizione in

omuni sono di tipo posizionale, deniti in tal
ui appaiono le

ifre ha signi ato. I sistemi di

numerazione posizionali si distinguono per la base di numerazione.

3.2.1 Sistema de imale
Il sistema di numerazione de imale e' tale per he' utilizza die i simboli, pertanto e' un sistema in base die i.
posizionale, le

Trattandosi di un sistema di numerazione

ifre numeri he, da 0 a 9, vanno

onsiderate in modo appropriato.

A titolo di esempio si puo' prendere il numero 745,
rappresentato in modo pre iso
omprende

ome 745 10:

he eventualmente va

se ondo l'esperienza

he si tratta di sette ento, piu' quaranta, piu'

te entoquaranta inque. Si arriva a questo valore sapendo
destra rappresenta delle unita' ( inque unita'), la se onda
stra rappresenta delle de ine (quattro de ine), la terza
rappresenta delle

entinaia (sette

omune si

inque, ovvero, sethe la prima

ifra a

ifra a partire da de-

ifra a partire da destra

entinaia).

3.2.2 Sistema binario
Il sistema di numerazione binario (in base due), utilizza due simboli: 0 e 1.
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3.2.3 Sistema ottale
Il sistema di numerazione ottale (in base otto), utilizza otto simboli: da 0 a 7.

3.2.4 Sistema esade imale
Il sistema di numerazione esade imale (in base sedi i), utilizza sedi i simboli: le
ifre numeri he da 0 a 9 e le lettere (maius ole) dalla A alla F.

3.3

Conversione fra le basi di numerazione

L'uso dell'elaboratore può ri hiedere la

apa ità di

onvertire valori numeri i

espressi in diversi sistemi di numerazione; per la pre isione può essere ne essario
saper trasformare un numero in una base dierente. Prima di poter
un numero in una base di numerazione dierente, o

orre

onvertire

omprendere il senso

della numerazione de imale, ovvero di quella standard (per gli esseri umani).
Un numero espresso in base 10, viene interpretato sommando il valore di ogni
singola

ifra moltipli ando per 10 n (n rappresenta la

zero). Per esempio, 12 345 si può esprimere

ifra n-esima, a partire da

ome 5×100 + 4×101 + 3×102 +

2×103 + 1×104. Nello stesso modo, si può s omporre un numero per esprimerlo
in base 10 dividendo ripetutamente il numero per la base, re uperando ogni
volta il resto della divisione. Per esempio, il valore 12 345 ( he ovviamente è già
espresso in base 10), si s ompone nel modo seguente: 12 345/10=1 234
resto di

inque; 1 234/10=123

tre; 12/10=1

on il resto di quattro; 123/10=12

on il resto di due; 1/10=0

un quoziente nullo, la

on il

on il resto di

on il resto di uno (quando si ottiene

onversione è terminata). E

o

he la sequenza dei resti

dà il numero espresso in base 10: 12 345.

3.3.1 Conversione fra base 10 e base 16
La numerazione esade imale, ovvero in base 16, funziona in modo analogo a
quella ottale,
per

on la dierenza

ui si usano le

i valori su

he si avvale di 16

ifre per rappresentare i valori,

ifre numeri he da zero a nove, più le lettere da A a F per

essivi. In prati a, la lettera A nelle unità

e la lettera F nelle unità

orrisponde al numero 10

orrisponde al numero 15. La te ni a di

è la stessa già vista per il sistema ottale, tenendo
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onversione

onto della di oltà ulteriore

introdotta dalle lettere aggiuntive.
esade imale 19ADF16, si pro ede

Per esempio, per interpretare il numero

ome segue: 15×160 + 13×161 + 10×162 +

9×163 + 1×164. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare in base
10

ome 105 183. Al

ontrario, per

onvertire il numero 105 183 (qui espresso

in base 10), si può pro edere nel modo seguente: 105 183/16=6 573
di 15, ovvero F16; 6 573/16=410

il resto di 10, ovvero A16; 25/16=1
uno. E

o

he

on il resto

on il resto di 13, ovvero D16; 410/16=25
on il resto di nove; 1/16=0

on

on il resto di

osì si riottiene il numero esade imale 19ADF 16.

3.3.2 Conversione fra base 10 e base 16
La numerazione binaria, ovvero in base due, si avvale di sole due

ifre per rap-

presentare i valori: zero e uno. Si tratta evidentemente di un esempio limite di
rappresentazione di valori, dal momento
Questo fatto sempli a in prati a la

he utilizza il minor numero di

ifre.

onversione. Seguendo la logi a degli es-

empi già mostrati, si analizza brevemente la

onversione del numero binario

11002: 0×20 + 0×21 + 1×22 + 1×23. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe
rappresentare

ome 12 se ondo il sistema standard. Al

ontrario, per

il numero 12, si può pro edere nel modo seguente: 12/2=6
6/2=3
E

o

on il resto di zero; 3/2=1

on il resto di uno; 1/2=0

onvertire

on il resto di zero;
on il resto di uno.

osì si riottiene il numero binario 1100 2.

he

3.3.3 Conversione tra ottale, esade imale e binario
I sistemi di numerazione ottale ed esade imale hanno la proprietà di
in modo fa ile in binario e vi eversa. Infatti, una
mente tre

onvertirsi

ifra ottale ri hiede esatta-

ifre binarie per la sua rappresentazione, mentre una

ifra esade imale

ri hiede quattro ifre binarie per la sua rappresentazione. Per esempio, il numero
ottale 123 8 si
3C 16 si

onverte fa ilmente in 001010011 2; inoltre, il numero esade imale

onverte fa ilmente in 00111100 2.
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3.4
La

Conversioni numeri he di valori non interi
onversione di valori non interi in basi di numerazione dierenti, ri hiede un

pro edimento più

omplesso, dove si

onvertono, separatamente, la parte intera

e la parte restante. Il pro edimento di s omposizione di un numero he
delle

ontenga

ifre dopo la parte intera, si svolge in modo simile a quello di un numero

intero,

on la dierenza

he le

ifre dopo la parte intera vanno moltipli ate per

la base elevata a una potenza negativa. Per esempio, il numero 12,345 10 si può
esprimere

3.5

ome 1×101 + 2×100 + 3×10-1 + 4×10-2 + 5×10-3.

Rappresentazione dei numeri all'interno dei

al ola-

tori
All'interno di un

al olatore possono essere rappresentati numeri interi assoluti

(detti an he unsigned ), numeri interi relativi (detti an he integer ) e nemeri

on

parte frazionaria (detti an he real ).

3.5.1 Rappresentazione dei numeri unsigned in base 2
Un numero unsigned in base 2 viene (ovviamente) rappresentato mediante quella
stessa

ongurazione di bit

he lo esprime in notazione posizionale binaria. Le

rappresentazioni vengono eettuate

on un numero N pressato di bit (tipi a-

mente N=8, N=16, N=32).

3.5.2 Rappresentazione dei numeri integer in base 2
Un numero unsigned in base 2 viene rappresentato mediante quella he si hiama
rappresentazione in

omplemento a 2. Dato un numero x, la sua rapprensen-

tazione X si ottiene attraverso la relazione:
Se x>=0 X=abs(x)
Se x<0 X=2 N -abs(x)
Ovvero quando x e' negativo, la sua rappresentazione in
al ola

omplementando (sostituendo 1

sommando 1 alla quantita'

on 0 e 0

omplemento a 2 si

on 1) ogni bit di abs(x) e

osi' ottenuta.

3.5.3 Rappresentazione dei numeri real in base 2
I numeri real possono essere espressi in virgola ssa e in virgola mobile (notazione s ienti a). L'espressione di un real in virgola ssa e'
he da un eventuale segno, da un

erto numero di
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ostituita, oltre

ifre prima del punto de imale

(parte intera) e da un

erto altro numero di

ifre dopo il punto de imale (parte

frazionaria).
Nei

al olatori la rappresentazione di un real in virgola ssa avviene per

mezzo di un

orrispondente unsigned,

ome se il punto non esistesse.

L'espressione di un real in virgola mobile (oating point) e'
prodotto di una

ostituita dal

omponente espressa in virgola ssa (mantissa ) per la base

elevata ad un opportuno esponente. Spesso la rappresentazione viene fatta
real normalizzati, ovvero in

ui la mantissa e'

valore 1.
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on

ostituita da un solo bit avente

4

Appendi e A - Glossario
•

Sistema operativo in generale



boot, bootstrap

L'avvio, ovvero il
inglese

ari amento del sistema operativo, viene individuato in

on il termine boot, mentre la porzione di

odi e

he si o

upa

eettivamente di attuare l'avvio è il bootstrap.



monoprogrammazione, multiprogrammazione

Un sistema operativo è monoprogrammato quando

onsente la gestione di

un solo pro esso elaborativo per volta; ovvero, quando la memoria
trale può

ontenere il

en-

odi e di un solo programma per volta. Un sistema

è inve e multiprogrammato quando è in grado di assegnare a più pro essi
elaborativi porzioni di memoria separate, eseguendoli in modo apparentemente simultaneo, suddividendo il tempo di utilizzo della CPU.



time sharing, time sli e

Quando una risorsa viene

ondivisa da più pro essi elaborativi attraverso

la suddivisione del tempo di utilizzo in fettine, si denis e

he il suo

utilizzo avviene in modo time sharing, dove le porzioni di tempo assegnate
sono note

•

ome time sli e.

Utenza



A

ount

Il termine a

ount rappresenta letteralmente un

può avere in ban a.
a

ount quando si è stati registrati (e di

UID) ed è possibile a



onto,

ome quello

he si

All'interno di un sistema operativo Unix, si ha un
onseguenza è stato ottenuto un

edere attraverso la pro edura di a

esso.

GID

Group identier, Group ID o numero identi ativo del gruppo di utenti.



Login, logout, pro edura di a

Con pro edura di a

esso

esso si vuole fare riferimento al pro edimento at-

traverso il quale un utente a
una fase di identi azione,

ede e può interagire
he di solito

on il sistema, dopo

onsiste nell'indi azione di un

nominativo-utente e di una parola d'ordine. In parti olare login identi a
l'ingresso dell'utente, mentre logout identi a la

on lusione dell'attività

dello stesso.



UID

User identier, User ID o numero identi ativo dell'utente.



Password, passphrase, parola d'ordine

31

Si riferis e a una parola o a una frase utilizzata
dell'identi azione per poter a

•

ome mezzo di veri a

edere a un servizio di qualunque genere.

File e le system



Se ond-extended, Ext2, Ext3

Il le system nativo del sistema GNU/Linux è il tipo Se ond-extended,
he prevede due varianti: Ext2 ed Ext3. La variante Ext3
estensioni
tenendo la



he

ontiene delle

onsentono di ridurre la possibilità di perdite di dati, man-

ompatibilità

on Ext2.

FAT

File allo ation table. La FAT è una parte
sistemi Dos. È

osì parti olare

omponente del le system dei

he tale tipo di le system viene

hiamato

on questa stessa sigla: FAT.



Glob, globbing,

aratteri jolly, meta aratteri

Quando si vuole identi are un gruppo di le (e dire tory) attraverso
una sola denizione si utilizza il me
ambiente Dos all'uso dei

anismo del glob,

orrispondente in

aratteri jolly. Si tratta di solito dell'asteris o,

del punto interrogativo e delle parentesi quadre.



Mount, unmount,

Nei sistemi operativi Unix, quando si vuole a

edere ai dati memorizzati su

dis o, non si può fare riferimento a un le appartenente a una

erta unità

ome avviene nei sistemi Dos e derivati. Si deve sempre fare riferimento
al le system globale. Per fare questo, tutti i dis hi a

ui si vuole a

edere

devono essere uniti tramite un pro edimento simile all'innesto di rami. Il
termine mount indi a un

ollegamento, o l'innesto, del

ontenuto di un

dis o nel le system globale; il termine unmount indi a il dista

o di un

dis o dalla struttura globale.



Newline, interruzione di riga

Con questo termine si vorrebbe fare riferimento al

odi e ne essario per

indi are la ne di una riga di testo e l'inizio di quella su

essiva. Utiliz-

zando questo nome si dovrebbe evitare di fare riferimento direttamente
al

odi e eettivo in modo

he il

on etto possa essere adatto a diversi

sistemi.
I sistemi Unix più

omuni utilizzano il

dis endenti si utilizza inve e la

odi e <LF>. Nei sistemi Dos e

oppia <CR><LF>, per

ui, se si tenta

di stampare un testo fatto per i sistemi Unix utilizzando una stampante
ongurata per operare

on il sistema operativo Dos,

ome risultato si

possono ottenere una serie di righe s alettate.

Spesso, negli ambienti Unix si onfonde tranquillamente il termine newline
on il

odi e <LF>. Questo

azioni in

ui è importante

ostituis e un problema, per hé

hiarire
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he si tratta del

i sono situ-

odi e <LF> in modo

indipendente dalla piattaforma a

ui si appli a il

on etto.

Per questo,

quando si in ontra questo termine, è indispensabile fare attenzione al senso
del testo, usando un po' di buon senso.



Re ord

Il re ord è in generale una registrazione di qualunque tipo. In informati a,
il re ord

orrisponde di solito a una riga di un le di dati. Un re ord è

normalmente suddiviso in

ampi, o eld, per

ui si può fare un'analogia

on un ar hivio a s hede: l'ar hivio è il le, le s hede sono i re ord e i
ampi sono i vari elementi indi ati nelle s hede.



Regular le

Nei sistemi operativi della famiglia Unix, quando si parla di le, si intendono an he le dire tory oltre
spe i are

he altri oggetti

on funzioni parti olari. Per

he si parla di un le puro e sempli e,

omprendendo in questa

ategoria an he gli eseguibili, si parla di regular le o di le normale.

•

Rete


Un

Cliente, Client
lient è generalmente un programma

he usufruis e di un servizio of-

ferto da un server. Tuttavia, spesso si usa questo termine, in modo informale, an he per identi are un nodo di rete

he, nell'ambito di un

erto

ontesto, dipende da servizi oerti dall'esterno.



FTP

File transfer proto ol. Il proto ollo FTP ha lo s opo di fa ilitare il trasferimento di le attraverso la rete. Le sue
ati o l'a

aratteristi he rendono problem-

esso a questo tipo di servizio quando il proprio

ollegamento alla

rete avviene tramite sistemi di trasformazione degli indirizzi,
pertanto tende a essere sostituito dal proto ollo HTTP,

ome il NAT,

he può prestarsi

an he per questa funzione.



Host

Host è

olui

he ospita.

Il termine host viene usato nell'ambito delle

onnessioni in rete per denire i nodi, intesi

ome elaboratori, he svolgono

e ospitano qual he tipo di servizio.



HTTP

Hypertext transfer proto ol. Il proto ollo HTTP viene usato per la pubbli azione di do umenti ipertestuali, prin ipalmente in formato HTML.



MTU

Questa sigla è a ronimo di Max transfer unit e denis e la dimensione
massima in byte delle trame (frame)
attraverso una

erta interfa

ia.
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he possono essere inviate nella rete



NAT

Network address translation. Si tratta di una te ni a, attraverso la quale
un nodo di rete,

on funzionalità di router, modi a sistemati amente gli

indirizzi di una parte delle



onnessioni

he lo attraversano.

NFS

Network le system. Un servizio molto importante nelle reti lo ali è dato
dalla possibilità di
elaboratori

onsente quindi la



ondividere porzioni di le system da e verso altri

onnessi.

Questo servizio si ottiene

on il proto ollo NFS e

ondivisione di dati attraverso la rete.

NNTP

Network news transfer proto ol. Si tratta del proto ollo

he si o

upa di

trasmettere i messaggi news. Un servente NNTP è un elaboratore
o

upa di ra

e di



ogliere una

he si

opia dei messaggi news dei gruppi di dis ussione

onsentire agli utenti di leggere e inviare messaggi all'interno di questi.
Nodo

Il nodo di rete è un elaboratore o un altro

omponente spe ializzato

he è

inserito in una rete e ha un indirizzo valido nella stessa (indirizzo riferito
al livello 3, se ondo il modello ISO-OSI).



Proto ollo

Il proto ollo è un linguaggio

onvenzionale di

grammi (per esempio, un programma

lient

omuni azione tra pro-

omuni a

on un server at-

traverso un proto ollo determinato).



Proxy

Il termine proxy viene usato in informati a in varie

ir ostanze per identi-

 are un servizio

ome un pro uratore,

o un pro a

he si

omporta in qual he modo

iatore di qual osa. Il

lassi o esempio di proxy è il server

he

si inseris e tra una rete lo ale e una rete esterna, allo s opo di eseguire
gli a

essi verso la rete esterna per

he questi possano avere al un

onto dei nodi della rete lo ale, senza

ontatto diretto

questo tipo di proxy in orpora una memoria
ripetuti alle stesse risorse esterne.

on l'esterno. Di solito,

a he per ridurre gli a

Tuttavia è bene tenere a mente

essi
he

questa denizione si usa an he per altri tipi di servizi meno apparis enti.



Servente, Server

Un server è generalmente un programma he fornis e un servizio attraverso
la rete. Tuttavia, spesso si usa questo termine, in modo informale, an he
per identi are un nodo di rete



he ospita servizi importanti.

SMTP
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Simple mail transfer proto ol.

Si tratta del proto ollo

he si o

upa di

trasmettere la posta elettroni a. Un servente SMTP è un programma
si o

upa di smistare la posta elettroni a;

he

omunemente, ma non ne es-

sariamente, ha an he il ruolo di re apitare i messaggi destinati agli utenti
dell'elaboratore in



ui si trova a funzionare.

TCP/IP

La sigla TCP/IP rappresenta l'insieme dei proto olli usati per le reti

on-

formi agli standard di Internet.



URL, URI

Uniform resour e lo ator, Uniform resour e identier. È il modo
si denis e un indirizzo

on

ui

he identi a pre isamente una risorsa di rete,

ome una pagina HTML, un le in un servizio FTP e altro an ora. Le due
denizioni hanno estensioni dierenti; in parti olare, URI in lude URL e
URN

•

Programmi, ese uzione e pro essi elaborativi



Init, pro edura di inizializzazione del sistema

Init è il programma

he viene avviato dal kernel allo s opo di avviare il

sistema. Init si avvale di una serie di s ript per avviare dei programmi
he rimangono sullo sfondo e per sistemare tutto
he il sistema sia a regime.

iò

he

'è da fare prima

Tutto l'insieme viene indi ato

dura di inizializzazione del sistema,

ome pro e-

he in lude sia l'avvio, sia l'arresto,

distinguendo an he diversi livelli di ese uzione.



Job
Il termine job viene usato spesso nella do umentazione Unix in riferimento a

∗

ompiti di vario tipo, a se onda del

ontesto.

Job di shell

Le shell POSIX e in parti olare Bash, sono in grado di gestire i job
di shell

he rappresentano un insieme di pro essi generati da un solo

omando.

∗

Job di stampa

Si tratta di stampe inserite nella

∗

oda di stampa (spool).

Job di s heduling

Si tratta di
orario o a

omandi la

ui ese uzione è stata piani ata per un

erto

odata in attesa di risorse disponibili.

Le situazioni in

ui il termine job viene adoperato possono essere

an he altre, ma gli esempi indi ati bastano per intendere l'ampiezza
del signi ato.



Log, registrazioni
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In informati a, il log equivale al giornale di bordo delle navi.

Il log è

quindi un sistema automati o di registrazione di avvenimenti signi ativi.
I le

he

ontengono queste annotazioni sono detti le di log e potrebbero

essere identi ati an he

ome i le delle registrazioni. In generale, il log è

un registro e le annotazioni



he vi si fanno sono delle registrazioni.

PID

Pro ess identier, Pro ess ID o numero identi ativo del pro esso.



Pipe, pipeline(1)

Si tratta di una tubazione immaginaria attraverso la quale si
l'output di un programma verso l'input di un altro. La
programmi in questo modo è

ompito della shell e di solito si utilizza il

simbolo | per indi are questa operazione. A volte, quando il
onsente, il simbolo | viene an he



onvoglia

onnessione di più
ontesto lo

hiamato pipe.

Run level, livello di ese uzione

Quando si utilizza una pro edura di inizializzazione del sistema in stile
System V,

he è poi quella normale, si distinguono diversi livelli di ese-

uzione, in modo da poter denire quali parti del sistema devono essere
attivate e quali no, a se onda delle esigenze.
Il livello di ese uzione è un numero non negativo,
signi ato dipende dal modo in

ui il sistema è

he parte da zero, il

ui

ongurato. Di solito il

livello zero è riservato per la fase di preparazione allo spegnimento, il livello
uno è riservato al funzionamento monoutente e il livello sei è riservato alla
fase di preparazione al riavvio del sistema.



S ript

Uno s ript è un le di

omandi

he

ostituis e in prati a un programma

interpretato. Normalmente, l'interprete di uno s ript è an he una shell.



Shell

La shell di un sistema operativo è quel programma
terpretare ed eseguire i

he si o

upa di in-

omandi dati dall'utente, attraverso una riga di

omando. Il termine shell, utilizzato per questo s opo, nas e proprio dai
sistemi operativi Unix.



Standard error

Il le o il dispositivo predenito per l'emissione dei dati relativi a segnalazioni di errore è lo standard error. Di solito si tratta del video della
onsole o del terminale da

ui si opera. Lo standard error, di norma, può

essere ridiretto utilizzando il simbolo 2> seguito dal nome del le o del
dispositivo da utilizzare.



Standard input
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Il le o il dispositivo predenito per l'inserimento dei dati, è lo standard input. Di solito è la tastiera della
terminare l'inserimento o
ovvero <^d>)

onsole o del terminale da

orre fornire il

he di solito si ottiene

ui si opera. Per

arattere di ne le (<EOT>,

on la

ombinazione [Ctrl d℄.

Lo standard input, di norma, può essere ridiretto

on il simbolo minore

(<) seguito dal nome del le o del dispositivo da utilizzare, oppure
barra verti ale (|) quando si vuole utilizzare l'output di un
input per il



omando su

omando

on la
ome

essivo.

Standard output

Il le o il dispositivo predenito per l'us ita dei dati, è lo standard output.
Di solito è il video della onsole o del terminale da ui si opera. Lo standard
output, di norma, può essere ridiretto utilizzando il simbolo maggiore (>)
seguito dal nome del le o del dispositivo da utilizzare, oppure può essere
diretto a un



omando seguente attraverso la barra verti ale (|).

Unix domain so ket, so ket di dominio Unix

Si tratta di un sistema di

omuni azione tra le appli azioni basato su un

tipo di le spe iale: il so ket. Al uni daemon orono servizi attraverso
questo tipo di
di

omuni azione stando in as olto in attesa di una ri hiesta

onnessione da parte delle appli azioni



lient.

Utility, utilita', programma di utilità, programma di servizio

Un'utility, ovvero un programma di utilità, o meglio un programma di
servizio, è un programma utile e prati o,

he svolge il suo

ompito senza

tanti fronzoli e senza essere troppo apparis ente. Di solito, i programmi di
questo tipo sono quelli

•

he fanno parte integrante del sistema operativo.

Varie



Case sensitive,

ase insensitive

Con queste due denizioni si intende riferirsi rispettivamente alla sensibilità o meno verso la dierenza tra le lettere maius ole e minus ole.
Generalmente, i sistemi Unix sono sensibili a questa dierenza, ma esistono
ir ostanze in



ui questa non

'è o si vuole ignorare.

Core

Negli ambienti Unix,

ore è sinonimo di memoria

parola deriva dal fatto

entrale, o RAM. Questa

he gli elaboratori usati inizialmente

on il sistema

UNIX erano dotati di memoria RAM realizzata attraverso un reti olo di
nu lei ferromagneti i: la memoria a nu lei, ovvero

ore. Per questo mo-

tivo, spesso, quando un pro esso termina in modo anormale, il sistema
operativo s ari a in un le l'immagine
Questo le ha il nome

he questo pro esso ha in memoria.

ore (ovviamente) e può essere analizzato su

vamente attraverso strumenti diagnosti i opportuni.



Daemon, demone
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essi-

Il daemon, o demone, è un programma
ground) e

he funziona sullo sfondo (ba k-

ompie dei servizi in modo ripetitivo,

ome in un

Questo termine è tipi o degli ambienti Unix, mentre

ir olo vizioso.

on altri sistemi op-

erativi si utilizzano altre denizioni, per esempio server. Per tradizione,
la maggior parte dei programmi demone ha un nome

he termina

on la

lettera d.



Dominio, nome di dominio, nome a dominio

Normalmente,
he ha un

on il termine dominio si intende fare riferimento al nome

erto nodo di rete in una rete Internet. Questo nome è

da vari elementi,
modo simile a

omposto

he servono a rappresentare una gerar hia di domini, in

iò

he si fa nei le system

on la struttura delle dire tory.

Un nome di dominio può rappresentare una posizione intermedia di
questa gerar hia, oppure an he il nome

ompleto di un nodo.

Nella terminologia giuridi a italiana si usa la denizione nome a dominio.



Espressione regolare, regular expression, regexp

L'espressione regolare è un modello per la ri er a di stringhe. Viene usata
da diversi programmi di servizio.



Implementation, realizzazione

Il verbo inglese to implement rappresenta il modo

on

ui una

aratter-

isti a progettuale parti olare viene denita in prati a in un sistema determinato. In altre parole, si tratta della soluzione prati a adottata per
assolvere a una funzione determinata, soprattutto quando le indi azioni
originarie per raggiungere il risultato sono in omplete. In forma an ora
più stringata, si tratta della realizzazione di qual osa in un

ontesto de-

terminato.
Si osservi

omunque

he in italiano è bene evitare l'uso del verbo imple-

mentare, preferendo piuttosto forme alternative, possibilmente più hiare,
per esprimere il



on etto

he si intende.

Internazionalizzazione, i18n

L'internazionalizzazione è l'azione
gramma, in modo
dal fatto

on

ui si realizza o si modi a un pro-

he sia sensibile alla lo alizzazione. La sigla deriva

he tra la lettera i e la lettera n di internationalization

i

sono 18 lettere.



Lo alizzazione, l10n

La lo alizzazione è la

ongurazione attraverso la quale si fa in modo

he

un programma determinato si adatti alle parti olarità linguisti o-nazionali
lo ali. La sigla deriva dal fatto
lo alization



he tra la lettera l e la lettera n di

i sono 10 lettere.

Terminale, TTY
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Alle origini, il modo normale per interagire

on un elaboratore è stato

l'uso della teles rivente: teletype. Da questo nome deriva la sigla TTY
usata normalmente per identi are un terminale generi o. La
terminale prin ipale

onsole è il

he fa parte dell'elaboratore stesso. Quando si parla

di terminale si intende attualmente un

omplesso formato da una tastiera

e da un video.
Quando si parla di un usso di dati proveniente da un terminale,
nel

ome

aso dello standard input, si fa riferimento a quanto inserito tramite la

tastiera. Quando si parla di un usso di dati verso un terminale,

ome nel

aso dello standard output, si fa riferimento a quanto viene emesso sullo
s hermo.
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Appendi e B - La Li enza GPL versione 2

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE - Version 2, June 1991 Copyright (C)
1989, 1991 Free Software Foundation, In .
02139, USA Everyone is permitted to
this li ense do ument, but

675 Mass Ave, Cambridge, MA

opy and distribute verbatim

opies of

hanging it is not allowed.

Preamble
The li enses for most software are designed to take away your freedom to
share and

hange it. By

ontrast, the GNU General Publi

to guarantee your freedom to share and

Li ense is intended

hange free softwareto make sure the

software is free for all its users. This General Publi

Li ense applies to most

of the Free Software Foundation's software and to any other program whose
authors

ommit to using it. (Some other Free Software Foundation software is

overed by the GNU Library General Publi

Li ense instead.) You

an apply it

to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not pri e. Our
General Publi
to distribute

Li enses are designed to make sure that you have the freedom
opies of free software (and

that you re eive sour e

ode or

harge for this servi e if you wish),

an get it if you want it, that you

an

hange

the software or use pie es of it in new free programs; and that you know you
an do these things.
To prote t your rights, we need to make restri tions that forbid anyone to
deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
tions translate to

These restri -

ertain responsibilities for you if you distribute

opies of the

software, or if you modify it.
For example, if you distribute

opies of su h a program, whether gratis or

for a fee, you must give the re ipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, re eive or

an get the sour e

ode.

And you must

show them these terms so they know their rights.
We prote t your rights with two steps: (1)

opyright the software, and (2)

oer you this li ense whi h gives you legal permission to

opy, distribute and/or

modify the software.
Also, for ea h author's prote tion and ours, we want to make

ertain that

everyone understands that there is no warranty for this free software.

If the

software is modied by someone else and passed on, we want its re ipients to
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know that what they have is not the original, so that any problems introdu ed
by others will not ree t on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened

onstantly by software patents. We

wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually
obtain patent li enses, in ee t making the program proprietary.
this, we have made it

To prevent

lear that any patent must be li ensed for everyone's free

use or not li ensed at all.
The pre ise terms and

onditions for

opying, distribution and modi ation

follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE - TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0.

This Li ense applies to any program or other work whi h

noti e pla ed by the

ontains a

opyright holder saying it may be distributed under the

terms of this General Publi

Li ense. The "Program", below, refers to any su h

program or work, and a "work based on the Program" means either the Program
or any derivative work under

opyright law: that is to say, a work

ontaining

the Program or a portion of it, either verbatim or with modi ations and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is in luded without
limitation in the term "modi ation".) Ea h li ensee is addressed as "you".
A tivities other than

opying, distribution and modi ation are not

overed

by this Li ense; they are outside its s ope. The a t of running the Program is
not restri ted, and the output from the Program is

overed only if its

ontents

onstitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program).

Whether that is true depends on what the Program

does.
1.

You may

opy and distribute verbatim

opies of the Program's sour e

ode as you re eive it, in any medium, provided that you
appropriately publish on ea h

opy an appropriate

onspi uously and

opyright noti e and dis lai-

mer of warranty; keep inta t all the noti es that refer to this Li ense and to the
absen e of any warranty; and give any other re ipients of the Program a

opy

of this Li ense along with the Program.
You may

harge a fee for the physi al a t of transferring a

opy, and you

may at your option oer warranty prote tion in ex hange for a fee.
2. You may modify your

opy or

opies of the Program or any portion of

it, thus forming a work based on the Program, and

opy and distribute su h

modi ations or work under the terms of Se tion 1 above, provided that you
also meet all of these
a) You must
you

onditions:

ause the modied les to

hanged the les and the date of any

b) You must
or in part

arry prominent noti es stating that
hange.

ause any work that you distribute or publish, that in whole

ontains or is derived from the Program or any part thereof, to be

li ensed as a whole at no

harge to all third parties under the terms of this

Li ense.
) If the modied program normally reads ommands intera tively when run,
you must

ause it, when started running for su h intera tive use in the most

ordinary way, to print or display an announ ement in luding an appropriate
opyright noti e and a noti e that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these

onditions, and telling the user how to view a

opy of this Li ense. (Ex-

eption: if the Program itself is intera tive but does not normally print su h
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an announ ement, your work based on the Program is not required to print an
announ ement.)
These requirements apply to the modied work as a whole. If identiable
se tions of that work are not derived from the Program, and

an be reasonably

onsidered independent and separate works in themselves, then this Li ense, and
its terms, do not apply to those se tions when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same se tions as part of a whole whi h is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms
of this Li ense, whose permissions for other li ensees extend to the entire whole,
and thus to ea h and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this se tion to

laim rights or

ontest your rights

to work written entirely by you; rather, the intent is to exer ise the right to
ontrol the distribution of derivative or

olle tive works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the s ope
of this Li ense.
3. You may

opy and distribute the Program (or a work based on it, under

Se tion 2) in obje t

ode or exe utable form under the terms of Se tions 1 and

2 above provided that you also do one of the following:
a) A

ompany it with the

omplete

orresponding ma hine-readable sour e

ode, whi h must be distributed under the terms of Se tions 1 and 2 above on
a medium
b) A

ustomarily used for software inter hange; or,

ompany it with a written oer, valid for at least three years, to give any

third party, for a

harge no more than your

e distribution, a

ost of physi ally performing sour-

omplete ma hine-readable

opy of the

orresponding sour e

ode, to be distributed under the terms of Se tions 1 and 2 above on a medium
ustomarily used for software inter hange; or,
) A
stribute

ompany it with the information you re eived as to the oer to diorresponding sour e

ode. (This alternative is allowed only for non-

ommer ial distribution and only if you re eived the program in obje t
exe utable form with su h an oer, in a
The sour e

ode for a work means the preferred form of the work for making

modi ations to it.
the sour e

ode or

ord with Subse tion b above.)

For an exe utable work,

ode for all modules it

nition les, plus the s ripts used to

omplete sour e

ode means all

ontains, plus any asso iated interfa e deontrol

ompilation and installation of the

exe utable. However, as a spe ial ex eption, the sour e

ode distributed need

not in lude anything that is normally distributed (in either sour e or binary
form) with the major

omponents ( ompiler, kernel, and so on) of the operating

system on whi h the exe utable runs, unless that

omponent itself a

ompanies

the exe utable.
If distribution of exe utable or obje t

ode is made by oering a

from a designated pla e, then oering equivalent a
from the same pla e
parties are not

ounts as distribution of the sour e

ompelled to

4. You may not

ess to

ess to

opy

opy the sour e

ode

ode, even though third

opy the sour e along with the obje t

ode.

opy, modify, subli ense, or distribute the Program ex ept as

expressly provided under this Li ense. Any attempt otherwise to

opy, modify,

subli ense or distribute the Program is void, and will automati ally terminate
your rights under this Li ense. However, parties who have re eived
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opies, or

rights, from you under this Li ense will not have their li enses terminated so
long as su h parties remain in full
5. You are not required to a
it.

omplian e.
ept this Li ense, sin e you have not signed

However, nothing else grants you permission to modify or distribute the

Program or its derivative works. These a tions are prohibited by law if you do
not a

ept this Li ense. Therefore, by modifying or distributing the Program (or

any work based on the Program), you indi ate your a
to do so, and all its terms and

onditions for

eptan e of this Li ense

opying, distributing or modifying

the Program or works based on it.
6. Ea h time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the re ipient automati ally re eives a li ense from the original li ensor to
opy, distribute or modify the Program subje t to these terms and

onditions.

You may not impose any further restri tions on the re ipients' exer ise of the
rights granted herein. You are not responsible for enfor ing

omplian e by third

parties to this Li ense.
7. If, as a

onsequen e of a

ourt judgment or allegation of patent infrin-

gement or for any other reason (not limited to patent issues),
imposed on you (whether by
di t the

onditions are

ourt order, agreement or otherwise) that

onditions of this Li ense, they do not ex use you from the

of this Li ense.

If you

ontra-

onditions

annot distribute so as to satisfy simultaneously your

obligations under this Li ense and any other pertinent obligations, then as a
onsequen e you may not distribute the Program at all. For example, if a patent li ense would not permit royalty-free redistribution of the Program by all
those who re eive
you

opies dire tly or indire tly through you, then the only way

ould satisfy both it and this Li ense would be to refrain entirely from

distribution of the Program.
If any portion of this se tion is held invalid or unenfor eable under any
parti ular

ir umstan e, the balan e of the se tion is intended to apply and the

se tion as a whole is intended to apply in other

ir umstan es.

It is not the purpose of this se tion to indu e you to infringe any patents or
other property right

laims or to

ontest validity of any su h

laims; this se tion

has the sole purpose of prote ting the integrity of the free software distribution
system, whi h is implemented by publi
made generous

li ense pra ti es.

Many people have

ontributions to the wide range of software distributed through

that system in relian e on

onsistent appli ation of that system; it is up to the

author/donor to de ide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a li ensee

annot impose that

This se tion is intended to make thoroughly

hoi e.
lear what is believed to be a

onsequen e of the rest of this Li ense.
8. If the distribution and/or use of the Program is restri ted in
tries either by patents or by

opyrighted interfa es, the original

ertain

oun-

opyright holder

who pla es the Program under this Li ense may add an expli it geographi al
distribution limitation ex luding those
ted only in or among

ountries, so that distribution is permit-

ountries not thus ex luded. In su h

ase, this Li ense

in orporates the limitation as if written in the body of this Li ense.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Publi

Li ense from time to time.

Su h new versions will be

similar in spirit to the present version, but may dier in detail to address new
problems or

on erns.

Ea h version is given a distinguishing version number. If the Program spe i-
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es a version number of this Li ense whi h applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and

onditions either of that version

or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not spe ify a version number of this Li ense, you may

hoose any

version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to in orporate parts of the Program into other free programs
whose distribution

onditions are dierent, write to the author to ask for per-

mission. For software whi h is

opyrighted by the Free Software Foundation,

write to the Free Software Foundation; we sometimes make ex eptions for this.
Our de ision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11.

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible
use to the publi , the best way to a hieve this is to make it free software whi h
everyone

an redistribute and

hange under these terms.

To do so, atta h the following noti es to the program. It is safest to atta h
them to the start of ea h sour e le to most ee tively

onvey the ex lusion of

warranty; and ea h le should have at least the " opyright" line and a pointer
to where the full noti e is found. <one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.> Copyright (C) 19yy <name of author>
This program is free software; you
the terms of the GNU General Publi

an redistribute it and/or modify it under
Li ense as published by the Free Software

Foundation; either version 2 of the Li ense, or (at your option) any later version.
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This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Publi

Li ense for more details.

You should have re eived a

opy of the GNU General Publi

Li ense along

with this program; if not, write to the Free Software Foundation, In ., 675 Mass
Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Also add information on how to

onta t you by ele troni

and paper mail.

If the program is intera tive, make it output a short noti e like this when
it starts in an intera tive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy
name of author Gnomovision omes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type `show w'. This is free software, and you are wel ome to redistribute
it under

ertain

onditions; type `show

The hypotheti al

priate parts of the General Publi
may be

' for details.

ommands `show w' and `show
Li ense. Of

' should show the appro-

ourse, the

alled something other than `show w' and `show

ommands you use

'; they

ould even be

mouse- li ks or menu itemswhatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
s hool, if any, to sign a " opyright dis laimer" for the program, if ne essary.
Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, In ., hereby dis laims all

opyright

interest in the program `Gnomovision' (whi h makes passes at ompilers) written
by James Ha ker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vi e
This General Publi

Li ense does not permit in orporating your program

into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
onsider it more useful to permit linking proprietary appli ations with the library.

If this is what you want to do, use the GNU Library General Publi

Li ense instead of this Li ense.
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Appendi e C - Verso la GPL versione 3

La versione attualmente utilizzata della li enza GPL e' la versione 2 e risale al
1991.

Chiaramente nel mondo dei

al olatori e delle reti i

ambiamenti sono

stati notevolissimi e una nuova versione si e' resa ne essaria. Attualmente e'
in

orso la stesura della GPL versione 3,

nella

omunita' open-sour e.

he sta

reando un forte dibattito

Sul sito della GNU e' presente il Draft 2 della

nuova li enza e la versione denitiva e' attesa per la meta' del 2007. Una delle
parti piu'

ontroverse e' quella relativa ai sistemi DRM e quindi alla gestione

dei diritti sul software. In parti olare Linus Torvalds si e' espresso in maniera
molto negativa su queste sezioni, tanto da mina

iare di las iare Linux sotto

li enza GPL versione 2.
Qui di seguito riportiamo quanto e' stato introdotto in tema di DRM:
Digital Restri tions Management.

As a free software li ense, this Li ense intrinsi ally disfavors te hni al attempts to restri t users' freedom to

opy, modify, and share

opyrighted works.

Ea h of its provisions shall be interpreted in light of this spe i

de laration of

the li ensor's intent. Regardless of any other provision of this Li ense, no permission is given to distribute

overed works that illegally invade users' priva y,
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nor for modes of distribution that deny users that run

overed works the full

exer ise of the legal rights granted by this Li ense.
No overed work onstitutes part of an ee tive te hnologi al prote tion measure: that is to say, distribution of a overed work as part of a system to generate
or a

ess

ertain data

onstitutes general permission at least for development,

distribution and use, under this Li ense, of other software
the same data.
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apable of a

essing
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