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INFOSEC: LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO ONDE ED ENIGMI 
 
Argomento della tesina è la comunicazione attraverso l’impiego di onde elettromagnetiche 
opportunamente codificate. Il tutto si sviluppa in sette sezioni, ciascuna delle quali analizza 
l’argomento da un punto di vista “disciplinare” diverso: 
 
 

- STORIA: Il Codice Enigma 
- FISICA: La trasmissione delle informazioni attraverso onde ELM 
- GEOG.AST. La propagazione delle onde ELM 
- LATINO Il Quinto Elemento: l’Etere 
- ITALIANO Privacy e sicurezza dei dati 
- LETT.INGL “Big Brother is watchin’ you!” from “1984” by G. Orwell 
- FILOSOFIA La comunicazione ed il linguaggio 

 
La sezione tecnica è accompagnata da opportune trattazioni in ambito di Filosofia (Comunicazione 
e linguaggio), Italiano/Attualità (Privacy e sicurezza dati) e riferimenti alla Letteratura Inglese 
(“1984” di G. Orwell). 
La tesina è stata realizzata in formato multimediale utilizzando tecnologie quali Flash MX integrato 
con HTML, suoni e filmati. 
 
 
 
SEZIONE 1:  IL CODICE ENIGMA 
 
Nella prima sezione viene presentato il “codice Enigma” e le conseguenze storiche che derivarono 
dal suo utilizzo. Del “codice/macchina Enigma” vengono descritte l’ ideazione, originariamente per 
uso civile; il funzionamento, la costruzione meccanica; i primi tentativi di decifrazione da parte 
dei Polacchi e dell’Intelligence britannica ed infine la costruzione dei calcolatori/decifratori 
elettromeccanici “Colossus”, ideati da Alan Turing, tra i padri fondatori dell’informatica teorica. 
Viene, infine, fornita una simulazione elettronica dell’Enigma realizzata in Flash. 
 
 
SEZIONE 2:  LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO ONDE ELM 
 
Nella seconda sezione, dopo aver presentato alcune nozioni utili in ambito fisico (frequenza, 
lunghezza d’onda, spettro elettromagnetico). Viene svolta un’analisi costi-benefici sulle attuali 
modalità di trasmissione delle informazioni attraverso le onde elettromagnetiche: 
- la propagazione nello spazio (irradiazione); 
- la trasmissione su linea e guida d’onda; 
- la trasmissione su fibra ottica. 
 
 
SEZIONE 3:  LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE ELM 
 
La terza sezione tratta della propagazione delle onde elettromagnetiche, introducendo ed 
analizzando il particolare fenomeno della “riflessione della Ionosfera” e definendo le caratteristiche 
principali di questa parte di atmosfera (struttura “a strati”, ionizzazione, connessioni con i cicli 
solari). Si fanno, inoltre, brevi cenni alla Protezione Civile, in cui l’utilizzo delle 
radiocomunicazioni è rilevante per un efficace coordinamento delle unità operative. 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 4:  IL QUINTO ELEMENTO: L’ETERE 
 
Nella quarta sezione viene presentato il concetto di “etere”, già affrontato nei tempi antichi da 
scienziati/filosofi del mondo greco (Aristotele nel “Meteorologica”) e latino (Seneca nelle “Naturales 
Quaestiones” e Plinio il Vecchio nel “Naturalis Historia”). Queste opere ci forniscono  una chiara 
testimonianza delle conoscenze scientifiche di quei tempi. 
 
 
SEZIONE 5:  PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI 
 
La sezione quinta affronta il problema della tutela della privacy nella Costituzione Italiana (art.15) 
e illustra le violazioni quotidiane perpetrate ai danni del cittadino, ad esempio con la 
videosorveglianza, le tecnologie digitali (TV interattiva, carte di identità e passaporti elettronici…), 
lo “sniffing” nella navigazione in internet (la “cattura” di passwords, email, dati delle carte di credito 
ecc.), e la “lettura” degli stili di vita di ciascuno di noi tramite la “tracciatura” dei percorsi dei prodotti 
commerciali (etichette intelligenti, acquisti on line, ecc…). 

 
 

SEZIONE 6:  “BIG BROTHER IS WATCHING YOU”  
 

Nella sesta sezione vengono discusse le violazioni alla "privacy ampiamente analizzate da 
George Orwell nell’opera “1984”, romanzo anti-utopico in cui l’autore descrive una macabra civiltà 
occidentale soggiogata da una dittatura totalitaristica, ove la condizione dell’uomo ridotto 
all’estremo dell’abiezione e della capitolazione della propria dignità è rappresentata sotto una luce 
sinistra dominata dall’ onnipresente immagine del “Grande Fratello”. 

 
 

SEZIONE 7:  LA COMUNICAZIONE ED IL LINGUAGGIO 
 

Nell’ultima sezione, viene affrontato il tema della definizione filosofica del linguaggio e della 
comunicazione, secondo l’interpretazione del Circolo di Vienna, da cui scaturì una corrente di 
pensiero nota come Neopositivismo. Scopo di questa corrente era quello di costruire un nuovo 
linguaggio scientifico assolutamente corretto ed “oggettivo”, estensibile a tutte le scienze. 
Viene, inoltre, presentato il tentativo di “connessione” col pragmatismo americano effettuato da 
Charles Morris, studioso del linguaggio, il quale afferma che  l’indagine semiotica non deve ridursi 
esclusivamente all’analisi del linguaggio scientifico, bensì estendersi a tutti i diversi usi linguistici. 
Morris attribuisce alla semiotica la funzione di “tutela della libertà dell’individuo” in una società 
in cui si è sempre più condizionati, fino a subire un autentico assedio da parte della pubblicità e 
della propaganda. 
















































