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In questa presentazione si spiegherà che
cosa sono i programmi (il software) Open Source, 

che cosa sono i formati aperti per i documenti,
quali sono le differenze e i vantaggi rispetto al 

software commerciale e in quali casi l'Ateneo può
trarne beneficio.
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Codice sorgente
(scritto dal  
programmatore)

#include <FL/Fl.H>
#include <FL/Fl_Window.H>
#include <FL/Fl_Box.H>

int main(int argc, char **argv) {
  Fl_Window *window = new 
Fl_Window(300,180);
  Fl_Box *box = new    
Fl_Box(20,40,260,100,"Hello, World!");
  box->box(FL_UP_BOX);
  box->labelsize(36);
  box->color(FL_GREEN);
  box->labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC);
  box->labeltype(FL_SHADOW_LABEL);
  window->end();
  window->show(argc, argv);
  return Fl::run();
}

Codice eseguibile
(programma che si fa 
partire col doppio clic)

I programmi vengono sviluppati a partire da un codice 
sorgente (in inglese, source) che viene poi convertito in 
codice eseguibile:

“Source”, ovvero il “sorgente” di un programma
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#include <FL/Fl.H>
#include <FL/Fl_Window.H>
#include <FL/Fl_Box.H>

int main(int argc, char **argv) {
  Fl_Window *window = new Fl_Window(300,180);
  Fl_Box *box = new
    Fl_Box(20,40,260,100,"Hello, World!");
  box->box(FL_UP_BOX);
  box->labelsize(36);
  box->color(FL_GREEN);
  box->labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC);
  box->labeltype(FL_SHADOW_LABEL);
  window->end();
  window->show(argc, argv);
  return Fl::run();
}

#include <FL/Fl.H>
#include <FL/Fl_Window.H>
#include <FL/Fl_Box.H>

int main(int argc, char **argv) {
  Fl_Window *window = new Fl_Window(300,180);
  Fl_Box *box = new 
    Fl_Box(20,40,260,100,"Ciao a tutti!");
  box->box(FL_UP_BOX);
  box->labelsize(36);
  box->color(FL_CYAN);
  box->labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC);
  box->labeltype(FL_SHADOW_LABEL);
  window->end();
  window->show(argc, argv);
  return Fl::run();
}

Modificando il codice sorgente si può correggere, 
tradurre o estendere un programma.
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Di norma, il codice sorgente dei 
programmi commerciali non è disponibile. 
Si parla di programmi a sorgente chiuso. 
Solo il produttore può modificarli.

Molto spesso, questi programmi salvano i 
loro documenti in formati proprietari. Si 
tratta cioè di file il cui formato è noto 
soltanto al produttore.

Alcuni esempi sono Microsoft Windows, 
Mac OS X (sistemi operativi a sorgente 
chiuso), Microsoft Office, Adobe 
Photoshop.

Programmi a sorgente chiuso e formati proprietari
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1. Poiché il codice sorgente non è disponibile, solo il 
produttore può intervenire per correggere il programma, 
se e quando vuole farlo. Ad esempio, i Service Pack di 
Microsoft correggono i programmi solo dopo molti mesi.

2. L'utente non può sapere se il programma è sicuro o 
contiene codice malevolo, ovvero parti di programma 
che potrebbero svolgere azioni non gradite all'utente.

3. Il salvataggio dei documenti in formati proprietari 
obbliga l'utente all'utilizzo di un particolare programma. 
L'interscambio dei documenti diventa impossibile se la 
controparte non possiede il programma.

4. I documenti creati con vecchie versioni dei programmi 
possono risultare illeggibili.

Svantaggi dei programmi a sorgente chiuso

6/16



  

Alcuni esempi reali...

...mi hanno mandato un file .doc, ma io non ho Word. Come 
faccio per leggere questo documento?

...10 anni fa ho scritto la tesi con Microsoft Works 7, e ora 
non riesco più a leggere questi file .wps...

...tempo fa ho riscontrato un errore in Excel, ho visto che è 
un errore noto, ma non è ancora arrivato il Service Pack per 
correggerlo...

...Internet Explorer non visualizza correttamente questa 
pagina web che mi serve...

...l'ultima versione di SPSS non legge i file della versione 
precedente... che cosa faccio adesso?
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Esistono programmi il cui codice sorgente 
è disponibile: si tratta dei programmi a 
“sorgente aperto”, ovvero Open Source. 
Il relativo sorgente è liberamente 
scaricabile da Internet.

I programmi Open Source salvano i loro 
documenti in formati aperti. Si tratta 
cioè di file il cui formato è noto (spesso è 
uno standard industriale, come il formato 
PDF), è pubblicato e può essere 
implementato da qualunque produttore.

Alcuni esempi: GNU/Linux, FreeBSD 
(sistemi operativi Open Source), Oracle 
OpenOffice, GNU GIMP.

Programmi a sorgente aperto: Open Source
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1. Qualunque programmatore può accedere al sorgente, 
correggere gli errori ed estendere il programma. Non si è 
legati ad un singolo produttore.

2. L'ispezione del sorgente consente di scoprire eventuali 
problemi di sicurezza.

3. L'utilizzo dei formati aperti per i documenti libera 
dall'obbligo di legarsi ad un particolare programma.

4. I programmi Open Source sono quasi sempre anche 
gratuiti. Sono disponibili contratti commerciali per 
l'assistenza e la formazione.

5. I programmi Open Source possono essere liberamente 
copiati e distribuiti senza restrizioni.

Vantaggi dei programmi Open Source
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1. Il software Open Source è disponibile senza 
restrizioni e gratuitamente per tutti. Si può copiare e 
installare ovunque si voglia.

2. Il software Open Source, essendo ispezionabile, è più 
sicuro rispetto al software commerciale. Gli errori 
vengono corretti in poche ore o giorni, non mesi dopo.

3. In molti casi, il software Open Source funziona 
meglio. Ad esempio, GNU/Linux è più veloce di Windows 
ed è inattaccabile dai virus.

4. Il software Open Source è una garanzia per il futuro, 
perché garantisce l'indipendenza dal fornitore.

Detto in altre parole:
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Esistono dei programmi che sono rilasciati gratuitamente 
dal produttore, ma il cui sorgente non viene reso 
disponibile. Questi programmi sono definiti freeware; un 
esempio è il lettore di file PDF Adobe Reader.

Open Source non vuole dire solo “gratis”!

I programmi Open Source, come i freeware, sono gratuiti, 
ma si differenziano per il fatto che la comunità degli 
sviluppatori può accedere al loro codice sorgente. 
Nessuno, invece, può modificare un programma freeware!

Freeware e Open Source non sono la stessa cosa!
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● Ambienti universitari e/o di ricerca: CERN (Svizzera), 
CNRS (Francia), University of Berkeley (USA), ...

● Grandi aziende commerciali di informatica, quali IBM o 
Oracle

● Fondazioni dedicate all'Open Source: Apache, Mozilla, 
Free Software Foundation

● Programmatori o ricercatori singoli, tipicamente in 
ambiente universitario o scientifico

● Progetti condivisi da migliaia di programmatori (CRAN, 
CTAN, ecc.) via Internet

Chi produce i programmi Open Source
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Quali sono i programmi Open Source
che possono farci comodo?

OpenOffice è una suite per l'ufficio, 
alternativa a Microsoft Office...

Ubuntu GNU/Linux è un sistema operativo 
alternativo a Windows o Mac OS X...

Mozilla Firefox è un browser per il web 
alternativo a Internet Explorer...

Mozilla Thunderbird è un client 
email alternativo a Outlook...

R è un potentissimo programma per la 
statistica alternativo a SPSS...

…e moltissimi altri.
13/16



  

Certo! Principalmente:

● Compatibilità: i documenti creati con i programmi 
commerciali sono generalmente leggibili, ma la 
compatibilità al 100% non è garantita. 

● Funzionalità: non sempre i programmi Open Source 
replicano tutte le funzionalità dei programmi commerciali.

● Formazione: non essendo copie precise dei programmi 
commerciali, i programmi Open Source richiedono che 
l'utenza sia formata al loro utilizzo.

Va quindi valutato il rapporto costi/benefici.

Ci sono dei possibili svantaggi nell'Open Source?
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● Produttività: le migliori prestazioni e i minori errori 
comportano un aumento della produttività personale.

● Standardizzazione: i documenti vengono “assicurati 
per il futuro” e viene garantita la loro fruizione futura, 
anche con applicazioni diverse da quelle attuali.

● Economicità: il risparmio economico, in questi tempi di 
crisi, può essere significativo.

● Indipendenza dal singolo fornitore.
 

Quali vantaggi dall'Open Source per l'Ateneo?
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L'atto di indirizzo del Rettore prevede tre fasi:

1. Identificazione e valutazione dei prodotti Open Source, 
realizzazione della “vetrina” Web

2. Utilizzo dei formati aperti per l'interscambio dei 
documenti (ad esempio: da .doc a .odt)

3. Utilizzo di software Open Source come scelta 
predefinita per le postazioni di lavoro individuali.

Contestualmente a ogni fase, è prevista la formazione del 
personale con seminari e corsi.

Che cosa si sta facendo per
il passaggio all'Open Source?

Buon lavoro a tutti!
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http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=2015&idDest=5&sServ=268&serv=39&ssServ=277
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=5&sServ=268&serv=39
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