
GLOSSARIO 

Di seguito si dà un glossario minimo per illustrare i termini usati di più specifi
co uso informatico. 

Automa a stati finiti: consiste dt un insieme finito di stnti e eh un insieme finito di trans1-
21on1 da uno stato all'altro. Per ogm coppia distinta formata da uno stato dell'automa 
(stato di partenza) e da un sunbolo dell'alfabeto, esiste una transwone ad uno stato di 
arnvo. Esiste uno stato 1n121ale e possono esistere più stati finali. Ogni automa a stati fi
ruti è associato uruvocamentc ad un grafo orientato. 

Batch: modello dt eseCUZ1one di un sistema operativo in cuì i programmi sono eseguiti in 
sequenza. 

Banca dati: raccolta strutturata eh dati utilizzabile da più utentt e manipolabile in termini 
astratn. 

Base di dati (database): banca dati da informazioni omogenee e strutturate, 

Bit; informazione elementare costituita da una cifra binaria (O o 1); 

Byte. sequenza eh 8 bit. È la nusura di capacità delle memorie dt massa. Sono multiph del 
byte: 

Kilobyte (Kb)::: 1024 byte 

Megabyte (Mb)= 1.048.576 bytes (1024 Ktlobyte). 

Gtgabyte (Gb)::: 1.073.741.824 bytes (1024 Megabyte) 

Browser· programrru multtfunzmnah, 111 grndo di accedere an maniera del n1tto trasparente 
sia ai server Web sta ad altre risorse di Internet, 

Campu: m&1erne di byte che, all'inremo di un record (vedi), codifica una singola informa
z10ne. È designato da un identificatore eh campo. 

Classificazione: orgaruzzazione logica di docwnenti secondo uno schema articolato 111 vo
ci che 1dent1ficano, ad esempto, tl tipo di documento, la materia trattata, il produttore 
del docwnento, ecc 

Class diagram· rappresentazione di un certo ambito della realtà mediante lllsiemi eh classi 
e delle loro relazioru. Le classi rappresentano astraztoru concettuali eh nna certa classe eh 
oggetti (il ricorso apparuene alla classe dei ricorsi in quanto possiede detennman requi
siti diversi da quelli posseduu da una sentenza). Il class diagram, dunque, forrusce 
un'astrazione del dominio considerato ed è utilizzato per mostrare gh aspetti statici del 
progetto del sistema. 

Client (architettura chent/ server): architettura I cw un computer, tl server, offre risorse in
formatiche agh altn computi:r della rete (i client), esso provvede a fornire loro il softwa
re apphcativo e 1 datt da elaborare, e può svolgere una parte dell'elaborazione. 

Cluster: configurazione di computer che lavorano in gruppo spartendosi tl carico di lavoro. 

DTD (Document Type Definition): 111s1eme di regole che defiruscono I marcatori usati per 

strutturare una classe d1 doi.:wnenti, ad esempio i testi legislativi o i testi giw:ispruden
zuw. che ovviarne.ate hanno stJ.utture diverse. 

S. Faro. P. Guidotti, L. Serrotti (a cura di), "Informatizzazione dei flussi documentali della giustizia amministrativa" 
                      Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 4, Napoli, ESI, 2003, pp. 315-318



316 S. FARO, P GL'JDOT11, L SERRO"/"/ I (a c111"(1 dt) - lnfarmahZ:<_a.jon, tlt1 flnss1 do&11111e11tal, d,/la G.A 

DMS: vedi s1stema 1nformatico di data management. 

Ethemet: rete locale (LAN) basata sullo spec1fico protocollo Ethemet. 

Editore: vedi word processor. 

File· 1ns1eme d1 1nformaz1oru registrate, lfl modo urutano, su una memona eh massa (archi
vio o docwnento). 

Help desk: termine usato per indicare un seIV1Z10 dt as51stenza e supporto attuato a distan

za genetalmente ttamite telefono. 

HTML (HypetText 11.larkup Language): hnguaggio di markup che permette di specificare 
la struttura e l'aspetto di document1, oltre che la presenza di collegamenti tra di essi. Ha 
avuto un ruolo pnoritano nello sviluppo del WW\X'. 

Hyperlink: collegamento ipertestuale tra dan, eventualmente, non omogene1, ad esempio 
testi e suono. 

Indicizzuione: processo che pennette di rappresentare 1n mamera sintetica tl documento 
o la collezione di docwnenti che s1 intendono memorizzare e recuperare Tramite 
l'mdictzza:uone è possibile defirute sunbohcamente i collegamenti fra i termini "rappre
sentativi" del docwnento e la locazmne dei suddetti tenruru all'tntemo del testo o 
dell'ins1eme di documenti. 

Interoperabilità: temune usato per 1ndtcare la possibilità d1 s1stem.t disomogenei di poter 
colloqware tra loro. Temune usato, soprattutto, in ambito RUPA. 

Ipertesti e ipermedia: s1stenu capaci di gestire informazmru non strutturate, tI1l le quah 
sono defimn legami assoaaavt(hyperhn.k:, vecù) uttl.!zzabù.t nella consultaz1one. 

IRS. vedi sistema informatico di tnformation retneval 

ISDN (Integi-ated Services Digital Network): rete teleforuca per voce e dati che do
vrebbe sost1tw:re quella analogica attuale. Gh adattaton ISDN stanno già diffusi quale 
mezzo veloce per accedere a Internet e per trasfenre 1 dati La tete ISDN consente col
legamenti alla veloatà di 128.000 bit al secondo. 

LAN (Locai Area Network): rete di comurucazione che consente ttasmtss1one dati ad alta 
veloc1tà nell'ambito di wia !mutata area geografica (da pochi metri ad alcU!ll chtlometn). 

Link: collegamento. 

Macro: insieme d1 istruzioni che permettono eh automatizzare funzioni all'mtemo dt speci
fiche applicazioni(word processor, fogh. di calcolo, ecc.). 

Markup: ogru tipo eh mformaztone aggnmttva per rendere esphata una parti.colare inter
pretazione del testo. 

Metadata: lettetalmente dati sUl datt, ooè 1nformaz1oru concemenu altre informaz1oru, ti

picamente usatt per descnvere 11 contenuto, l'autore, ecc. di un documento. 

Query: domanda che l'utente di un sistema di 1nformat:1on retneval formula per ottenere le 
mformaziom desiderate. Spesso la query è formulata mediante l'ausilio di operatori 
boolearu e di contesto 

On Iine: m Internet. 
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Oper11tori booleani e contestuali: gli operatori booleam sono operatori della logica pro
poslZlonale che, nell'ambito dell'IR, consentono di esprimere condiztoni logiche com
plesse tra i termini eh una query· Gh operatori contestuah esprunono conchziom sw 
termìni di una query relative alla loro pe>sizione, ad esempio l'operatore NE.-\R. lega due 
ternun1 che no possono essere distantl tra loro più eh uno specificato numero di parole 

Parser: programma che esegue su un testo un controllo sintatnco e/o semanllco. 

Porta Web: accesso al Web della RUPA. 

Protocollo. msieme di regole per la correltl comwucazione fra apparecchiature o pro-
. ' 

grammi. 

Proxy: software che viene installato su un computer eh una rete locale collegata ad Internet. 

La sua funzione è quella di conservare in un apposito archivio una copia d1 ogni com
puter ncruesto dagh utenti che accedono alla rete. Quando un utente richiede di accede
re ad una data risorsa, tl suo browser, configurato adeguatamente, contatta m primo 
luogo tl proxy server; se le info1mazioni sono g:tà presenti nella memoria locale, il proxy 
le lnVla senza stabilire il collegamento con 1 romputer remoti. 

RDBS: ved.t sistema mformatlcc> di gestione di data base relazmnali 

Server romputer cui sono affidati c.omp1tt di gestione delle risorse comuni a più utenti vedt 
chent Il termine mdica anche una macchina di buona potenza. 

Sistema informativo: wta combinazione di risorse, umane e matenah, e di p1ocedure or
gamzzate per la raccolta, archiVlazione, elaborazione e scamb10 deU'informazione neces
sana sia alle attività operative (informazione ru serv1z10) che alle atciV1tà d1 programma
zione, controllo e deostone 

Sistema informatico· componim1e automatizzata dei sistecru mformatlvi. 

Sistema informatico di gestione di data base relazionali (Relational Data Base Sy
stem - RDBS): sistema per 111 rnppresentazione dt dati strutturati, quali s0110 ad esem
pio 1 dati contenuti nei registn obbhgatcm. 

Sistema informatico di informatlon retrieval (lnfonnanon Retneval System - IRS): ststema 
per la gestione ed il reperimento di docwnent:1 testuali. 

Sistema informatico di data management (Data Management System - DMS). si
stema per la gestione ed arcluviazione eh documenti I sistemi di documcnt management 
permettono eh ehnunare i documenti cartacei, gestendo 1 documenti elettroruc1 nel n
spetto della normallva sull'arcluviazmne elettronica e sulla firma digitale. 

Sistema informatico di workflow (Workflow Management System - WMF); sistema 
per la gestione ed .ù controllo dei flussi documentali. Esso integra e connette le funzio
nalità di sistemi informatici eterogenei (IRS, DBl\fS, DMS). 

SGML (Standard Generalized Markup Language): lmguagg:to d1 markup ideato da 
Charles Goldfarb. SGl\fi.. è divenuto lo standard ufficiale adottato dalla lntemattonal 
Standardization Orgaruzation (ISO) per la creazione e l'interscamb10 di documenti elet
tronici. 

Strutturazione di documenti; operazione che consiste nel1'1ndentificare strntturalmente il 
ttpo d1 contenuto assooato al marcatore. specificando ad esempio che esso è un titolo, 
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un paragnfo, una citazione. Nella struttutazLone di. documenti s1 utilizzano hnguagg:i di 
markup m cuì i marcatori sono utihzzatt per assegnare ogm pomone di testo ad wia 
data classe; essi permettono di descrivere la struttura astratta di Wl testo 

Template. modello di dorum.ento 

Thesaums· d1zionan controllati di tenmni, utili nella consultazione eh banche dati com
plesse Il thesaurus viene costnllto manuahnente da personale speciahzzato e/ o denvato 
dall'mchce dell'archivio costrutto automattcamente I termini 1nsent1 nel thesaurus sono 

da prefeare ad altrt d1 pan sigruficato nella costruzmne quety 1n quanto denvatl dalla 
base docwnentale. Tra L term1n1 del thesaurus vengono generalmente stabilite relazioni 
bmane eh tipo gerarchico o ad esempio di s11n.Ù.1tudme. 

RAID (Redundant Array of Inexpenstve Disk)· arclutettura unhzzata per realizzare sistenu 
di. di.sclu fissi s1cun e di alta capacità. La carattenstJ.ca dei sistemi R.:\1D, è che wi guasto 
ad un hard disk non comporta l'arresto del sistema operativo, che conttnua a funzionare 
regolarmente. 

Record struttura che nurusce più dati., ciascuno dei quali è msento m un campo (vedi). 

Router: dLspos1tivo che collega più reti mediante funzioni dt mstradamento ed mvio dei 
pacchetti. 

RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione): rete 1nfonnatica 1sritu1ta con la 
delibera del Consiglio del l\I1rustr1 del 5 settembre 1995. Essa defirusce le modahtà e gli 
strwnenti per rendere poss1btle l'mteroperab.ilità dei s1sterru mformatJ.vi delle diverse 
Ammllllstraztoru ed Enti pubbha, sta centtali che penfenc1 

URL (Universal/Unifonn Rc1orce Locator). 111dica la locazione di w1a nsorsa accessibile 
111 Internet, ad esempio la pagina Web da visualizzare od altn serv:lZI. eh rete quah la posta. 

URN (Uniform Resource Names)· 1denttficatore di nsorse m Intemet che pennette di 
identificare con un uruco nome risorse uguali. La nsorsa identificata da una URN può 
cornspondere a più URI. 

Use case diagram: diagramma che descnve l'm.teraz1one fra un attore e tl sistema da svi
luppare. Lo use cases diagram specifica il comportamento del ststema, elencando le 
az10111 da compiere per forrure ad un determinato utente un nsultato atteso 

WJC (\'v'orld Wide Web Consorcium)· consomo a cUl adenscono le più grandi software
house (case produttna di software) tra cw Adobe, HP, 1'-Itcrosoft, Novell, )Jetscape, Sun. 

Web: sinonimo d1 \Vorld Wide Web (vedi). 

World Wide Web: sistema 1pertestuale/multunedtale per repenmento delle 1nfonnaz1oru 
su Internet. 

Word processor: programma per l'Imm1ss1one e l'elaborazione dt testi. 

XML: hnguaggto denvato da SGl\fL e pensato appositamente per la creazione dt docu
menti su Web. 

239.50: standard di rete che specifica le regole che permetto110 la ncerca su un grande nu
mero di database eterogenei ed tl recupero dei datt utilizzando un'uruca mterfaccia 




