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PREREQUISITI 

 Principio di funzionamento di un calcolatore. 

 

 

OBIETTIVI 

 Descrivere come il dato, diventando un’informazione, arricchisce la conoscenza di un 

fenomeno. 

 

 

ARGOMENTI 

 Dati. 

 Informazione. 

 Dai dati alle informazioni. 

 La conoscenza. 

 La piramide della conoscenza. 

 La saggezza. 

 Il codice. 

 La codifica. 

 Il processo di produzione delle informazioni. 

 La comunicazione. 

 Supporti fisici e mezzi di comunicazione. 

 Tipologie di dati: semplici e complessi (aggregati); analogici e digitali. 
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CAP 1 - DATI E INFORMAZIONI 

 

INTRODUZIONE 

Nella società attuale vi è un continuo susseguirsi di informazioni relative a orari dei treni, stato dei 

voli agli aeroporti, prezzi dei prodotti, tempi di un impianto produttivo, produttività aziendale, 

consumi energetici, notizie di cronaca, risultati sportivi, dati meteorologici e ambientali, etc. 

In alcuni momenti diventa importante disporre di strumenti di catalogazione e archiviazione per 

tutte le informazioni utili che necessitano all’uomo in un determinato contesto. Per questo motivo 

diventa essenziale capire il concetto di dato e di informazione e analizzare come la società di oggi 

utilizza queste risorse. 

 

 

DATI 

I dati sono rappresentazioni originarie, cioè non interpretate (prive di alcun significato), di un 

fenomeno, evento, o fatto, effettuate attraverso simboli o combinazioni di simboli, o più in generale 

attraverso meta-simboli, ad esempio un numero, una lettera, un segnale audio o video, un segnale 

acustico, etc. 

I dati, infatti, sono necessari per studiare i fenomeni o per risolvere problemi del mondo reale. In 

questo modo possono essere archiviati in un supporto di memorizzazione di un calcolatore per un 

trattamento futuro (elaborazione, interpretazione e comunicazione) al fine di produrre informazioni 

utili all’utente utilizzatore. 

 

Un dato è quindi un valore decontestualizzato che può essere di due tipi: 

- adimensionale, se non è associato ad alcuna unità di misura; ad esempio 4.3, 7, 5/2; 

- dimensionale, se è associato ad una unità di misura; ad esempio 4.3 cm, 7 m/s, 2.5°C, 16-

09-2019, 1.8 mmHg, matricola 589240. 

 

Il dato deriva dal latino datum e descrive in modo semplice un oggetto della realtà. 
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L’INFORMAZIONE 

L’informazione è tutto ciò che possiede un significato per l’uomo, e che può essere utilizzato o 

comunicato immediatamente o conservato per usi futuri. L’informazione deriva da un dato, o più 

verosimilmente da un insieme di dati, che sono stati sottoposti a un processo di interpretazione che 

li ha resi significativi all’utente destinatario, in un determinato contesto. 

Ottenere o possedere informazioni, infatti, consente di aumentare le conoscenze su una realtà da 

studiare, sulle quali possono essere prese delle decisioni in riferimento a determinati problemi da 

risolvere. 

 

Un’informazione è un dato contestualizzato. Ad esempio, Luca è alto 184 cm; il libro di 

informatica pesa 1.2 kg; a Milano oggi ci sono 31°C; Paolo Rossi della facoltà di ingegneria 

informatica di Milano ha matricola 589240. 

 

L’informazione è costituita da dati che assumono significato in un certo contesto 

 

 

 

Il dato diventato un’informazione assume significati differenti a seconda del contesto in cui l’uomo 

si trova. Per esempio, il numero 100 può indicare il limite di velocità in una tratta stradale, o la 

temperatura all’interno di un forno, i chilometri che mancano per arrivare a destinazione. Il suono di 

una sirena da solo suscita solo fastidio, ma se ci si trova per strada è un segnale ben preciso e si sa 

di dover dare la precedenza, se ci si trova in un ambiente chiuso si sa che si tratta di un allarme e 

quindi occorre allontanarsi dal pericolo. 
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DAI DATI ALLE INFORMAZIONI 

Si evince, quindi, che esiste una differenza fra dato e informazione. Il dato è l’elemento grezzo, 

elementare che rappresenta un’entità o un fenomeno reale, mentre l’informazione è un insieme di 

dati elaborati al fine di fornire all’utente un certo grado di interesse. 

 

L’informazione è il risultato derivante dall’interpretazione di un insieme di dati, che è 

finalizzata all’apportare un incremento delle conoscenze di un oggetto. 

Il numero 21 assume significati diversi a seconda del contesto; se si parla di una classe composta da 

21 alunni o di 21 cm, la misura di un lato di un foglio. 

 

Il trattamento dei dati per ottenere le informazioni è indicato con il termine elaborazione. 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA 

Le informazioni possono essere organizzate e elaborate al fine di diffondere comprensione, 

esperienza, accumulare culture e competenze relativamente a un problema o a un processo di 

business. Le informazioni vengono elaborate al fine di ottenere implicazioni critiche e di riportare le 

esperienze e le competenze sviluppate in passato, accrescono sensibilmente la conoscenza 

organizzativa dei destinatari. Ad esempio, a febbraio a Milano normalmente la temperatura non 

supera i 20°C; se si fa bollire l’acqua oltre i mille metri di altitudine basta portare la temperatura 

dell’acqua a 97.74°C. 

 

NB I dati e le informazioni possono esistere indipendentemente da un eventuale utilizzatore e infatti 

è possibili memorizzarli in un sistema informatico, la conoscenza richiede un’interpretazione, 

ovvero la connessione con un essere senziente e può essere simulata da un sistema informatico 

tramite un programma di intelligenza artificiale. 

 

 

 

ELABORAZIONE 
DATI 

INFORMAZIONI 
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LA PIRAMIDE DELLA CONOSCENZA 

Nella seguente immagine si può osservare la piramide della conoscenza: 

 

 

 

La piramide della conoscenza è un modello teorico, basato su una struttura a livelli, utilizzato per 

descrivere il processo della conoscenza. Alla base della piramide si trovano i DATI grezzi i quali, 

andando verso la cima, vengono sottoposti a un processo di aggregazione-contestualizzazione 

(INFORMAZIONE) e applicazione-sperimentazione (CONOSCENZA). 

 

 

SAGGEZZA 

Nello schema rappresentante la piramide della conoscenza, al di sopra della conoscenza, può essere 

collocata la SAGGEZZA che presuppone un livello conoscitivo arricchito dall’intuizione e 

dall’esperienza. La saggezza è qualcosa che va al di là dei concetti di informazione e conoscenza 

che l’uomo li comprende entrambi assimilandoli e trasformandoli nell’esperienza individuale. 

 

Figura 1 - La piramide della conoscenza 

 

 

 

Comprensione, esperienza, 

apprendimento, significato, 

comunicazione 

Dati interpretati, aggregati, 
contestualizzati e categorizzati 

Insiemi di simboli elementari 
che descrivono una realtà 
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Esempio1: 

- Dato: i dati consistono di fatti. Per esempio se si conosce il seguente dato 

- 130/60 

- Informazione: le informazioni sono i dati che assumono significato in un certo contesto. 

Per esempio  

- La pressione è 130/60 mmHg 

- Conoscenza: la conoscenza definisce le relazioni tra diversi tipi di informazioni. Per 

esempio 

- Se la pressione di un paziente è superiore a 135/95 mmHg in tre diverse occasioni, 

allora il paziente ha una pressione sanguigna alta 

 

 

Esempio2: 

si supponga di conoscere i seguenti dati: 

Paolo, Rossi, paolo.rossi@gmail.com 

Se si riportano su un foglio questi tre dati (database) non si riesce a ricavare nessuna informazione. 

Solo istruendo l’esecutore del significato di tali dati possiamo ricavare l’informazione e rispondere, 

per esempio, alla domanda: “l’indirizzo e-mail del prof Paolo Rossi è paolo.rossi@gmail.com.  

Allora i dati possono essere interpretati per fornire informazione (sistemi informativi) e arricchire 

la nostra conoscenza (sistemi esperti). 

 

 

IL CODICE 

Per poter rappresentare i dati nella memoria di un calcolatore, operante con un linguaggio binario 

facente uso solo di due cifre del sistema binario (0 e 1), occorre trasformarli (codifica) in codici 

comprensibili al calcolatore stesso.  

Occorre quindi utilizzare delle opportune convenzioni (o codici), mediante le quali sia possibile 

rappresentare in modo univoco un certo numero di simboli con configurazioni di bit prestabilite. 

 

Per codice si intende una modalità di rappresentazione degli oggetti mediante un opportuno alfabeto 

costituito da una serie di simboli e dalle combinazioni di simboli validi (parole). 

Sono esempi di codici un insieme di numeri (per esempio i numeri naturali nel sistema di 

numerazione decimale, i numeri naturali nel sistema di numerazione binario, i numeri interi nel 

sistema di numerazione decimale ecc.) o il vocabolario di una lingua. 
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Un codice (linguaggio) è costituito da: 

- Un insieme di simboli (alfabeto). 

- Dalla combinazione di simboli (parole). 

 

Ad esempio, nella rappresentazione dei dati nella memoria del computer tutti i codici usano come 

alfabeto le cifre del sistema binario 0 e 1: codice binario. Il codice binario è costituito da: 

- Alfabeto: le cifre 0 e 1. 

- Parole: 00, 01, 10, 11, etc. 

 

L’uso di due soli simboli riduce la possibilità di errore (è più facile distinguere tra due valori che tra 

dieci) e rende semplice la rappresentazione all’interno del computer, infatti due simboli possono 

essere rappresentati con due stati fisici distinti. 

 

 

LA CODIFICA 

Per poter utilizzare un codice deve essere definito un processo di codifica. 

Ad esempio, il processo di codifica in una lingua naturale è l’associazione biunivoca di ogni parola 

ad un oggetto. 

 

Il processo di codifica consente di associare ad ogni oggetto un simbolo. 

 

Ad esempio, l’oggetto casa viene codificato nella parola “casa”: 

  casa 

 

Un altro esempio applicativo di codifica può essere il processo che fa corrispondere ad ogni persona 

un codice identificativo (codice fiscale) secondo regole prestabilite: 

  codice fiscale 

 

Il processo di codifica può essere utilizzato per passare da un codice a un altro codice. 
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Per esempio: 

dal codice binario al codice decimale o viceversa dal codice decimale al codice binario. 

 

Il termine codice viene usato con due significati: 

1. Procedimento di codifica, riguarda la modalità seguita per assegnare univocamente ad ogni 

elemento dell’insieme da rappresentare una stringa (sequenza di simboli) che lo rappresenta; 

2. Insieme delle codifiche, denota l’insieme delle stringhe rappresentative. 

 

 

Esempi di codice 

Un esempio tradizionale di codice è il codice Morse, appartenente alla codifica dei caratteri ed 

utilizzato nei primi tempi della telegrafia (1840): in cui ad ogni lettera dell’alfabeto inglese 

(l’insieme di informazioni da rappresentare) viene assegnata una sequenza di punti e linee (gli 

elementi dell’alfabeto usato per la codifica). 

Altre esempi di codifica sono la codifica digitale di un segnale analogico ovvero la conversione 

analogico-digitale. 

Un altro esempio di codifica è il codice ASCII, acronimo di American Standard Code for 

Information Interchange (ovvero Codice Standard Americano per lo Scambio di Informazioni). Il 

codice ASCII è il codice alfanumerico più diffuso per lo scambio di informazioni fra calcolatori. È 

basato su 7 bit e quindi può rappresentare al massimo 2
7
 = 128 simboli diversi. 

Esiste una versione del codice ASCII che usa un ottavo bit. Tale codice è detto Codice ASCII esteso 

ed è usato, per esempio, nei personal computer IBM MS/DOS. Essendo basato su 8 bit può 

rappresentare al massimo 2
8
 = 256 simboli diversi. 

Infine si può annoverare anche il codice Unicode introdotto per rappresentare caratteri di testo in 

sistemi informatici (caratteri e simboli di tutti i linguaggi scritti, simboli matematici, etc), ed è stato 

assunto come standard internazionale con la sigla ISO/IEC 10646. È basato su 16 bit e quindi può 

rappresentare al massimo 2
16

  65 mila simboli diversi. 

 

 

 

 

 

Per codificare i dati, numeri e caratteri alfabetici, si utilizzano successioni di simboli scelti da un 

insieme finito detto alfabeto. 

Oggetto Codice codifica 
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Ad esempio: 

 A = {0, 1} è l’alfabeto binario 

 B = {A, B, C, …, X, Y, Z} è l’alfabeto delle lettere maiuscole 

 

Una stringa (parola) in un dato alfabeto viene codificata come una successione di simboli (anche 

ripetuti) di quell’alfabeto. 

 

 

Esempio di codifica 

Sia A = {Red, Green, Yellow, Blue} un alfabeto di 4 caratteri e sia B = {0, 1} un alfabeto di 2 

caratteri. 

Si vuole codificare la seguente stringa 

Red Green Green Blue Yellow 

Per interpretare i simboli di A come un sistema di numerazione posizionale in base 2, attribuisco ai 

simboli di A i seguenti valori: 

Red = 00 ; Green = 01 ; Yellow = 10 ; Blue = 11 

La stringa codificata sarà pertanto: 

00 01 01 11 10 

 

I dati a sé stanti non forniscono informazioni 

 

Se si prendono i dati a sé stante: 

Paolo, Rossi, Milano 

questi non informano ovvero non aggiungono nulla rispetto ad una conoscenza pregressa che 

l’uomo è in grado di esprimere in quel preciso istante. Per far sì che i dati forniscano un significato 

devono essere tra loro correlati e occorre eseguire una precisa codifica per evitare interpretazioni 

ambigue. 

 

Correlando fra loro i dati si ottiene un’informazione 

 

I dati Paolo, Rossi, Milano non sono quindi sufficiente. Occorre definire una codifica (struttura 

lineare) da associare ad ogni dato, per esempio: 

nome, cognome, città 
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la carta d’identità è formata da un insieme di dati messi tra loro in associazione secondo una ben 

precisa codifica che consente di identificare in modo univoco una persona. 

 

La presenza di ulteriori dati contribuisce a rendere più precisa l’informazione 

 

Di fronte a molte persone che si chiamano paolo rossi e che abitano a Milano l’aggiunta di dettagli 

consente di arricchire la conoscenza e rendere più veloce la ricerca. 

 

 

PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il processo di produzione delle informazioni si articola in tre fasi: 

- acquisizione dei dati (elementari); 

- elaborazione dei dati; 

- emissione dell’informazione (memorizzazione o comunicazione). 

 

I dati elementari non sono immediatamente utilizzabili da parte di chi necessita delle informazioni e 

devono essere opportunamente trattati per diventare informazioni significative e comprensibili per i 

destinatari. 

 

 

COMUNICAZIONE 

I dati salvati su un computer, spesso devono essere comunicati ad altre persone. Diventa, allora, 

fondamentale poter mettere in comunicazione due o più computer all’interno di una rete locale 

LAN, o geografica come ad esempio Internet, per poter trasmettere e ricevere le informazioni.  

La comunicazione è il processo che consente lo scambio d’informazioni fra due o più entità (uomo 

o macchina) nel rispetto di regole comuni (protocolli). Grazie allo sviluppo delle tecnologie e 

all’avvento di Internet, la comunicazione delle informazioni è diventata ancora più ampia 

rendendone lo scambio sempre più veloce. 

 

Il concetto stesso di informazione presuppone che vi sia un soggetto che trasmette l’informazione, 

l’emittente e uno che la riceve e la utilizza, il ricevente. 

Per trasmettere informazioni da un emittente a un ricevente serve un oggetto o supporto (mezzo di 

trasmissione) con il quale rappresentare l’informazione. 
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Informazione Supporto 

Direzione da prendere Cartelli stradali 

Possibilità di attraversare la strada Semaforo 

Fatto di cronaca Pagina di un quotidiano 

Regola grammaticale inglese Manuale d’inglese 

Determinazione di un’area Formula matematica 

 

Affinché le informazioni, trasmesse dall’emittente, siano ricevute e comprese correttamente dal 

destinatario occorre che quest’ultimo sia in grado di interpretare il linguaggio dell’emittente.  

 

Esempio1 

Quando si deve decidere la strada da prendere a un bivio occorre guardare i cartelli stradali che 

indicano i nomi delle varie città; il linguaggio in questo caso è unico ed è quello che indica i nomi 

delle città. 

 

 

Esempio2 

Se un utente telefona ad un altro utente, il linguaggio usato dagli utenti è quello della lingua 

italiana. Ma, affinché la comunicazione possa avvenire attraverso il cavo telefonico, i suoni emessi 

dalla nostra voce devono essere convertiti dall’apparecchio telefonico in segnali elettrici e 

riconvertiti di nuovo in segnali acustici dall’apparecchio telefonico di destinazione. Allora, in 

questo caso l’informazione deve essere convertita in un codice di trasmissione compatibile con il 

mezzo di trasmissione (in questo esempio il cavo telefonico) che si è scelto per la trasmissione delle 

informazioni. 

Spesso, però, il linguaggio in cui è espressa l’informazione deve essere convertito in un codice di 

trasmissione compatibile con il mezzo che si è scelto per la trasmissione stessa. 

I messaggi (le informazioni che il trasmittente vuole trasmettere al destinatario) da trasmettere, 

costituiti da caratteri e simboli, devono essere convertiti dal trasmettitore in una serie di segnali, e 

in seguito devono essere riconvertiti dal ricevitore in messaggi affinché il destinatario possa 

comprenderli. 

 

Il mezzo di trasmissione è detto canale. 
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SUPPORTI FISICI E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Per memorizzare un’informazione occorre un supporto fisico (unità di massa, CD, DVD, etc).  

Per poter comunicare le informazioni ad un’altra macchina occorre un mezzo fisico (cavo, etere, 

etc) l’informazione. 

Il supporto fisico deve consentire di distinguere tra le varie configurazioni realizzabili per 

rappresentare l’informazione. Il caso più semplice è quello in cui le configurazioni del supporto 

sono due. A ogni configurazione del supporto deve essere associata una entità di informazione. A 

esempio: 

- interruttore premuto = “luce accesa” 

- interruttore rilasciato = “luce spenta”. 

 

 

ESEMPIO 

Si supponga di acquisire al PC i seguenti dati: 

3, 5, 7, 50, 25 

Questi dati sono informazioni grezze, non hanno nessun contenuto informativo. 

Se a questi dati aggiungo indicazioni che meglio li caratterizzano posso, allora, parlare di 

informazioni. Se per esempio voglio trattare questi numeri come temperature e associarle a delle ore 

in cui tali temperature sono state registrate, posso costruire una tabella di questo tipo, che fornisce 

maggiori informazioni sui dati acquisiti. 

Informazioni 

Temperature Ore 

3 3 

5 5 

7 7 

50 12 

25 20 

 

Quindi, se ai dati diamo un’interpretazione possiamo ricavare delle informazioni e dalle 

informazioni si può ricavare altre informazioni effettuando delle elaborazioni. Ad esempio si può 

ricavare un dato aggregato come la temperatura media: 

Temperatura media 

Tmedia = somma/num 
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TIPOLOGIA DI DATI 

I dati si possono suddividere in base al fatto di essere: 

- dati semplici: una parola, un numero, un segno; 

- dati complessi (aggregati): sono composti da più dati semplici, ad esempio, la data di nascita, 

l’indirizzo civico. 

I dati si possono suddividere anche in base al fatto di essere: 

 dati analogici: sono grandezze che assumono valori in un insieme continuo, come ad esempio il 

voltaggio misurato da un voltometro elettrico o i segnali elettrici prodotti dalle onde sonore di 

un suono. 

 dati digitali: sono grandezze che assumono valori all’interno di un insieme di dimensioni 

discrete; un esempio di dato digitale può essere il bit, il quale può assumere il valore binario “0″ 

oppure il valore binario “1″. 

 

 

DATI STRUTTURATI 

Nei problemi reali spesso occorre trattare con dati di diversa natura e quindi è utile se non 

necessario costruire un nuovo tipo di dato ottenuto aggregando elementi di tipo diverso che 

potranno essere anch’essi di tipo aggregato. 

Esempi: 

tipo Data{ 

intero Giorno, 

intero Mese, 

intero Anno 

} 

 

tipo Numero_Complesso{ 

 reale Parte_Reale 

 reale Parte_Immaginaria 

} 


