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Elementi necessari:
•Alimentatore di corrente

•Scheda Madre

•CPU

•RAM

•ROM

•Unità di Archiviazione di 

Massa

•Scheda Video

•Tastiera, Mouse/Touch Pad

•Case

Elementi accessori:
•Scheda Audio

•Unità CD/DVD/Blu Ray

•Casse Audio

•Altre Periferiche: Stampante, 

Scanner, Webcam, Schede di 

acquisizione, Modem, ecc.

Una «scatola» capace di aprire una finestra sul mondo!
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Internet è un insieme di computer sparsi in tutto il mondo e collegati tra loro. Il collegamento si 
chiama Rete. I computer in Rete comunicano tra loro utilizzando un protocollo (chiamato 
TCP/IP), ossia un insieme di regole che consentono il trasferimento delle informazioni.

Le prime tracce di Internet risalgono agli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America. La 
struttura era stata progettata per il mondo militare, poi ha preso piede ed è cresciuto 
smisuratamente anche nel mondo civile.

Le Informazioni sono file di qualsiasi tipo: musicali, video, immagini, testi, 
pdf, pagine web scritte in html o in qualunque altro linguaggio di 
programmazione.

Internet è la struttura portante

https://www.siteinside.com/piccoli-hacker
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La storia del world wide web è dunque molto più

recente di quella di Internet e inizia solo nel 1989,

con la proposta di un ampio database intertestuale

con link da parte di Tim Berners-Lee (inventore del

web) ai propri superiori del CERN (Organizzazione

europea per la ricerca nucleare) di Ginevra.

Il world wide web (anche chiamato www o semplicemente web)

è un mezzo di comunicazione globale che gli utenti possono

usare per leggere e scrivere attraverso dispositivi o terminali

connessi ad Internet.

Il WEB

Web è il “come” viaggiano le informazioni.

Il web è uno dei servizi Internet che permette il trasferimento e

la visualizzazione dei dati, sotto forma di ipertesto.

Il termine web è spesso utilizzato, erroneamente, come sinonimo di Internet ma il 

web è un servizio che opera attraverso Internet.
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Il world wide web … la Rete di ampiezza mondiale! 
Senza questo mezzo di comunicazione il mondo sarebbe progredito molto meno.

Provate un po’ a pensare come sarebbe la vita senza il web! Sicuramente
si coltiverebbero più facilmente i rapporti umani diretti, ma avremmo
notevoli difficoltà sia nella vita di tutti i giorni che nello svolgimento di
operazioni complesse. Questa Rete di connessioni ci permette di “surfare”
nell’infinito mondo di Internet ed è una vera frontiera che rappresenta il
passato, il presente e … certamente il futuro.

Il WEB
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Con l’avvento dei primi browser, si è diffuso l’uso del web fra la gente comune, come 
mezzo di ricerca di informazioni, eventi storici, di confronto e di discussione, finanche 
come mezzo commerciale.

Contestualmente a questa crescita esponenziale del web, esiste una
crescita del crimine all’interno della Rete, configurata ormai come un
grande iceberg composto da pagine e informazioni, alcune visibili e
facilmente consultabili ed altre invisibili e difficilmente accessibili.

Come in tutti i fenomeni umani, 
esiste il bene ed esiste il male.
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La parte superficiale è composta
appunto dal web, mentre la parte
sommersa dal deep web e dal dark
web!

Il Grande Iceberg

Tre mondi che spesso seminano 
ingiustizie e soprusi nei 

confronti di chi non è avvezzo 
all’interpretazione dell’azione 

informatica.
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Web, Deep Web e Dark Web

Territori digitali diversi che richiedono diversi
metodi per accedervi. Il c.d. Internet di
superficie è la parte della Rete che viene
mappata (tramite l’indicizzazione) dai motori di
ricerca tradizionali, come Google.
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Porzione di Internet che non viene indicizzata dai motori di ricerca.
All’interno di esso finisce tutto ciò che del web usiamo più spesso: i messaggi
diretti, le email e le transazioni bancarie. Fanno parte del Deep Web le
pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Deep Web
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Territorio digitale ancora più profondo e nascosto. A
differenza di quanto succede nel caso del deep web, al dark
web si arriva solo tramite specifici software che consentono
agli utenti la navigazione anonima. Il software più conosciuto
per accedere al dark web è Tor, che si presenta come un
normale browser che possiamo scaricare gratuitamente e
utilizzare per surfare sui siti di tutti i giorni tutelando la nostra
riservatezza, ma che permette anche di raggiungere la parte di
web non percorribile con i normali canali di accesso.

Possiamo immaginare il dark web come un grande calderone in cui si può trovare
di tutto. C’è la versione .onion dei siti di notizie e persino di Facebook. Una buona
porzione di pagine è gestita da amanti delle criptovalute. Ma ci sono anche i
mercati illegali: somigliano a dei forum e funzionano a grandi linee come eBay, con
venditori che accumulano dei punteggi basati sui feedback degli utenti. In questa
sezione sarà possibile osservare, acquisire, comprare e reperire ogni tipo di
informazione, azione, sostanza od oggetto, legale ma soprattutto illegale.

Dark Web



www.associazionelaic.it Pasqualino Marsico

Scena del Crimine
L’evoluzione tecnologica e l’informatizzazione dei sistemi ha realizzato un mondo parallelo a quello reale, quello virtuale, 
che evidenzia numerosi punti di forza ma anche innumerevoli problemi. Così come nel mondo reale, dunque, nei casi di 
crimini informatici sarà necessario individuare una scena del crimine da cui l’investigatore reperirà le fonti di prova 
digitali.

A differenza dei crimini tradizionali, tuttavia, quelli informatici 
presentano caratteristiche peculiari e uniche, che ne rendono 
complicata l’azione investigativa e repressiva:

1. Compressione spazio-temporale;
2. Trasversalità;
3. Asimmetricità;
4. A-territorialità;
5. Continua mutevolezza.

Tali caratteristiche comportano la necessità di un approccio integrato, tattico e strategico, attivando tutti i possibili canali 
di ascolto, compreso l’ambito web ed in particolare il deep e il dark web. 
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La scena del crimine diventa sempre più “virtuale”. Tale
circostanza è evidenziata da un rapporto realizzato da McAfee e
dal Center for Strategic and International Studies (CSIS). Il
crimine informatico, infatti, risulta in evidente crescita rispetto
agli anni passati e costa quasi 600 miliardi di dollari, pari a
circa lo 0,8% del PIL mondiale.

Scena del Crimine Informatico: Dati

Il dato risulta in evidente aumento rispetto allo studio precedente che, nel
2014, aveva stimato le perdite globali in quasi 445 miliardi di dollari. In
base a quanto afferma il rapporto citato, tale crescita è provocata
dall’abilità dei criminali informatici di adottare rapidamente le nuove
tecnologie e dalla relativa facilità di entrare nelle fila della criminalità.
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La lentezza delle norme

Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica: il primo accordo sovranazionale
riguardante i crimini commessi attraverso Internet o altre reti informatiche, con l'obiettivo di realizzare una politica comune fra gli
Stati membri nella lotta al Cybercrime.
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Investigazioni Informatiche
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Captatore Informatico
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Il diritto arriva sempre più tardi della scienza … la prima arma per combattere l’illecito informatico è 
quella di conoscere i territori informatici su cui ci muoviamo!

Lo scorrere inesorabile del tempo
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Quando ci si approccia al mondo informatico, si è sempre tranquilli e non consapevoli di trovarsi in un mondo immenso
fatto di facce interscambiabili e introvabili che possono facilmente provocare danni e creare conseguenze pericolose.

Sicurezza Apparente
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Pericoli della Rete
1) Cyberbullismo: una piaga sociale esplosa proprio con 

l’avvento del web e cresciuta con la pandemia. 

2) Revenge porn: la pericolosa pratica della condivisione per 

vendetta di immagini private e intime di terze persone.

3) Sextortion: un’estorsione a tutti gli effetti dove dei 

criminali, al fine di trarne profitto, costringono o inducono 

le vittime a farsi inviare foto osé, per poi ricattarle di 

condivisione virale.

4) Truffe online su acquisti e furto di identità.

5) Pedofilia (adescamento) e pedopornografia (scambio di 

materiale).

6) Hackeraggio di conti e carte di credito/debito. 

7) Diffusione di fake news.

8) Accessi abusivi a sistemi informatici.

9) Violazione di norme sulla tutela dei dati.

10) Il crimine informatico non ha confini…

Pasqualino Marsico
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Esistono, tuttavia, numerosi mezzi e strumenti per poter
navigare in sicurezza, tutelare i propri dati e non subire crimini
informatici, ma bisogna avere la consapevolezza che navigare
su Internet tramite il world wide web è un po’ come
camminare per strada e aggirarsi nei quartieri di una città
immensa … quartieri in cui si percepisce un buon livello di
civiltà ed altri in cui il degrado è assolutamente tangibile e
visibile.

Pericoli della Rete
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1. Non postare mai le tue informazioni personali, come
il numero di telefono, l’indirizzo di casa, la posizione e
immagini che ti ritraggono in atteggiamenti intimi o
personali.

2. Non incontrare fisicamente persone conosciute online. Su 
Internet è molto facile nascondere la propria vera identità e 
assumerne una falsa. Se qualcuno ti chiede un appuntamento 
per conoscerti di persona, parlane con i genitori o un adulto di 
cui ti fidi.

3. Rifletti sempre prima di postare o inviare
contenuti personali (foto, video, testi,
conversazioni) che possono metterti in imbarazzo
o di cui potresti pentirti in futuro. Come potrebbe
essere interpretata quell’immagine, se la vedesse
un familiare, un collega o datore di lavoro futuro?
Non dimenticare che, anche se rimossa, potrebbe
essere utilizzata e fatta girare sul web da chiunque. 4. Non divulgare a nessuno le tue password, inclusi amici o

partner: potrebbero, anche a distanza di tempo, fare un uso
inappropriato dei tuoi dati personali.

5. Modifica le impostazioni di privacy del tuo profilo social, limitando l’accesso alle tue informazioni. Sappi 
però che qualsiasi cosa condivisa online resta in Rete, anche se hai impostato delle restrizioni al tuo profilo.

Pasqualino Marsico
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9. Se ti accorgi di trascorrere tante ore online, più di quanto vorresti, poniti dei limiti e non 
trascurare quelle attività che ti tengono fuori dal Web. Se non ci riesci, chiedi aiuto perché il 
virtuale può prendere il sopravvento sul reale e si rischia di rimanere incastrati nella Rete.

I Rimedi
6. Non condividere informazioni o foto di altre persone, 
senza permesso. Se qualcuno ti chiede di rimuovere 
un’immagine o un tag, fallo avendo rispetto della sua privacy. 
Monitora anche tu ciò che gli altri postano di te sui social.

7. Se hai osservato qualcosa che ti ha turbato,
spaventato o messo a disagio, parlane con gli adulti.
Chiedere consiglio è importante, per evitare di navigare
in zone d’ombra del web senza una bussola.

8. Sii diffidente e non fidarti di falsi messaggi,
offerte ingannevoli, richieste di informazioni
personali: spesso sono delle trappole da cui
bisogna tenersi alla larga.

Pasqualino Marsico

Dipendenza 
Informatica
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I Rimedi
L’unico vero rimedio è quello di educare gli utenti al corretto utilizzo dello strumento.

Non pensare che tutto ciò che è sul WEB sia vero: nella Rete 
è facile mentire e costruire apparenze pericolose … nella Rete c'è la parte migliore e 

quella peggiore di ogni utente!
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