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Con questo numero di PC
Open, inauguriamo un se-
condo corso di lezioni

(dopo il progetto Webmaster)
dedicato in questo caso a Win-
dows. L’obiettivo di questo
percorso formativo è trasferire
ai lettori le competenze e gli
strumenti  per capire a fondo i
meccanismi del sistema opera-
tivo. Il corso è strutturato in 7
lezioni, il cui calendario è pub-
blicato in questa pagina.

La prima lezione è struttura-
ta in tre capitoli. In questo pri-
mo capitolo  faremo una rapida
escursione attraverso i bloc-
chi di Windows XP e nei suc-
cessivi  esamineremo la se-
quenza di avvio (boot) del si-
stema e le procedure di instal-
lazione. Non scenderemo trop-
po in dettaglio: le informazioni
che presentiamo sono la base
per capire e usare meglio XP e
il trampolino per approfondi-
menti con altre pubblicazioni,
libri e corsi. In questa occasio-
ne non facciamo distinzione tra
le versioni Home e Professio-
nal, che differiscono di poco,
soprattutto nelle aree della si-
curezza e del supporto NTFS,
ma non nel kernel (nucleo) del

sistema. Più avanti trovate co-
munque una tabella che rias-
sume le differenze tra le due
versioni di XP.

Come MS-DOS, Unix, Linux e
Mac OS, per citarne solo alcu-
ni, Windows è un sistema ope-
rativo, ovvero il software di ba-
se che permette al software ap-

plicativo di utilizzare le risorse
hardware e software del com-
puter. Un sistema operativo
(OS) si occupa di compiti come
la gestione della memoria, del-
le periferiche, degli utenti, dei
programmi in esecuzione (ge-
neralmente strutturati in pro-
cessi, thread - percorsi paralleli

di esecuzione di un processo -
e moduli di uso comune), dei fi-
le e directory, delle comunica-
zioni in rete e di quant’altro
serve per consentire agli uten-
ti un uso più facile e sicuro del
sistema locale e delle risorse di
rete. Un moderno OS ha un’in-
terfaccia grafica per facilitare
l’interazione con gli utenti, è
multiutente (più utenti possono
eseguire programmi contem-
poraneamente), è multiproces-
sing (supporta più CPU), è mul-
titasking (esegue più program-
mi contemporaneamente di-
stribuendo equamente l’uso
delle risorse) ed è multithrea-
ding (i processi, ovvero i pro-
grammi in esecuzione, posso-
no essere suddivisi in sezioni -
thread, o “fili” di esecuzione -
eseguite simultaneamente per
sfruttare meglio i processori e
le altre risorse hardware). Win-
dows XP risponde a questi cri-
teri, anche se la versione Home
è monoprocesore e la multiu-
tenza è limitata all’esecuzione
di applicazioni in background,
visto che un solo utente alla
volta utilizza mouse, tastiera e
schermo.

Da NT a 2000 e a XP c’è sta-
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ta un’evoluzione, con elementi
comuni e importanti progressi.
Per esempio, NT è ancora effi-
cace per un server, ma l’assen-
za di Plug and Play (riconosci-
mento e configurazione auto-
matica delle periferiche) e lo
scarso supporto multimediale
hanno limitato l’impiego di NT
Workstation alle applicazioni
da ufficio. Windows 2000 sup-
porta il Plug and Play, ma è an-
cora piuttosto rigido e poco
adatto per i giochi e le applica-
zioni non aziendali. Con XP
l’architettura è al completo e
ogni utente può finalmente ab-
bandonare le versioni 9x e ME
con le relative inefficienze, in-
stabilità, fragilità e insicurezza.

Windows XP sfrutta alcuni
dei meccanismi di protezione
dei processori Intel; sulla scia
di NT e 2000, la sicurezza è uno
dei cardini del sistema opera-
tivo, quindi esiste un muro
pressoché invalicabile che se-
para le applicazioni fidate, ese-
guite in kernel mode al massi-
mo livello di protezione, da
quelle non sicure, che vengono
eseguite in user mode (bassa
protezione).

Un altro principio architet-
tonico è la struttura modulare
di XP, composta da un com-
plesso di file separati che age-
volano aggiornamenti ed
estensioni. Possiamo suddivi-
dere questi file, dal centro alla
periferia, in quattro strati: nu-
cleo, driver, servizi e utility.

Quattro strati
Il nucleo comprende i file

GDI.EXE, GDI32.EXE, KRNL
386.EXE, KERNEL32.DLL,
USER.EXE e USER32.DLL, con-
tenuti nella directory Sy-
stem32; non è l’intero OS ma
sono i moduli centrali, utilizza-
ti da tutto il resto del sistema. 

I device driver sono i moduli
software che servono a XP per
utilizzare i dispositivi hardwa-
re presenti nel sistema. Per
ogni dispositivo vengono in-
stallati uno o più driver che ga-
rantiscono un funzionamento
sicuro, anche in presenza degli
accessi multipli tipici di un am-
biente multitasking. I compo-
nenti hardware e i relativi dri-
ver sono visibili in Gestione Pe-
riferiche sotto Gestione compu-
ter. Come i moduli del nucleo,
anche i driver sono eseguiti in
kernel mode; possono causare
il crash del sistema se, in as-
senza di un driver certificato
da Microsoft per XP, insistete
nell’installare un driver inadat-
to o difettoso. In tal caso appa-
re il classico schermo blu
(chiamato familiarmente “blue
screen of death” o BSOD) con
il messaggio di errore.

I driver non interagiscono
direttamente con i device ben-
sì con uno strato intermedio,
l’Hardware Abstraction Layer
(HAL.DLL); infatti un driver in
XP è svincolato dal tipo di mac-
china, per es. un PC di vecchio
tipo, uno con supporto ACPI
(Advanced Configuration and
Power Interface, la specifica più
recente per la gestione dell’e-
nergia e della configurazione
dei dispositivi hardware), mo-
no o multiprocessore, portati-
le. Durante il setup viene in-
stallato, tra gli HAL disponibili
sul CD di XP, quello che il pro-
gramma di installazione ritiene
appropriato per il PC; quando il
setup “sbaglia” (e XP non ri-
parte), si può specificare ma-
nualmente il tipo di PC, come
vedremo più avanti illustrando
un’installazione “impossibile”.
I servizi sono applicazioni ese-
guite solitamente in back-
ground (senza interazione con
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l’utente) che implementano
funzioni importanti (ma ester-
ne al nucleo) del sistema ope-
rativo. Sono elencati in Stru-
menti di amministrazione, Ser-
vizi. La maggior parte dei ser-
vizi funziona in kernel mode.

Le utility sono applicazioni
che permettono all’utente di
interagire con il sistema ope-
rativo, tramite interfaccia gra-
fica o, a volte, in modo testo.
Esempi sono le Utility di siste-
ma (per esempio System Infor-
mation) che trovate sotto Pro-
grammi, Accessori, oppure Ge-
stione disco che trovate sotto
Gestione computer, Archivia-
zione. Le utility sono eseguite
in user mode.

Applicazioni user mode
“Sopra le utility c’è il softwa-

re applicativo. Normalmente le
applicazioni che eseguite abi-
tualmente  sono a 32 bit; quel-
le a 16 bit sono un lontano ri-
cordo, sebbene tuttora sup-
portate. Ogni applicazione a
32 bit viene eseguita in uno
spazio di memoria separato e
riceve in dotazione da XP tutta
la memoria necessaria, fino a 4
GB di memoria virtuale (ovve-
ro una parte di memoria fisica
e il resto su disco). La memo-
ria virtuale è contigua, mentre
quella reale è gestita a blocchi
chiamati pagine, allocati in ba-
se alle necessità; quando la
RAM non basta, lo spazio di
memoria di un processo viene
esteso su disco. Naturalmente
se l’applicazione è pesante e la
memoria reale è scarsa, lo
scambio tra disco e RAM ri-
durrà notevolmente le presta-
zioni.

In ogni caso le diverse appli-
cazioni a 32 bit in esecuzione
sono protette una dall’altra, a
differenza delle prime versioni
di Windows dove un program-
ma poteva invadere lo spazio
di memoria di un’altro e cau-
sare un crash generale.  

Le applicazioni a 16 bit ven-
gono eseguite da XP in user
mode,  ma in una singola area
di memoria. Ogni applicazione
a 16 bit costituisce un thread
di un’unica macchina virtuale.
L’utility WOWEXEC.EXE (Win-
dows On Windows manager, in
SYSTEM32) ha il compito di
eseguire i programmi a 16 bit,
che vengono prima convertiti
in 32 bit; il crash di un pro-
gramma di solito si propaga a
tutti gli altri, a meno di non ri-
chiedere l’esecuzione del pro-
gramma in uno spazio di me-

moria separato. Quanto alle
applicazioni DOS (anch’esse a
16 bit), XP mette a disposizio-
ne la DOS Virtual machine, un
ambiente che fa credere alle
applicazioni di utilizzare una
macchina DOS tutta per sé; da-
to che queste applicazioni pos-
sono essere voraci di risorse e
poco soggette a regole, XP le
tiene a bada separandole dal
resto del sistema. Al contrario
delle applicazioni a 16 bit,
quelle a 32 bit possono essere
multithreaded (strutturate in
percorsi paralleli di esecuzio-
ne simultanea) e godono di un
multitasking più efficiente. 

A differenza del vecchio e
rudimentale cooperative multi-
tasking, Windows offre, per le
applicazioni a 32 bit, il preemp-
tive multitasking, che prevede
una distribuzione efficiente
dell’uso delle risorse (in parti-
colare i processori) da parte
delle applicazioni in esecuzio-
ne. Inoltre le applicazioni a 32
bit usano un spazio di memo-
ria uniforme con indirizzamen-
to fino a 4 GB, più efficiente ri-
spetto al vecchio sistema di
segmentazione della memoria.

Il nucleo di Windows XP
Le applicazioni per XP, a se-

conda che siano a 16 o 32 bit,
utilizzano uno o l’altro dei due
gruppi di tre file citati sopra,
GDI.EXE, KRNL386.EXE e
USER.EXE oppure KER-
NEL32.DLL, GDI32.EXE e
USER32.DLL. I programmi co-
municano con il kernel attra-
verso un’interfaccia detta API
(Application Programming In-
terface), un insieme di funzioni
tramite le quali il software ap-
plicativo chiede i servizi del
kernel. KRNL386.EXE e KER-
NEL32. DLL supportano le fun-
zioni di livello più basso e sono
il kernel vero e proprio di XP,
che tuttavia non funzionereb-
be senza il contributo dei due
componenti GDI e USER.

GDI.EXE e GDI32.EXE costi-
tuiscono la Graphics Device In-
terface, l’interfaccia grafica in-
vocata ogni volta che un’appli-
cazione visualizza qualcosa
sullo schermo (font, colori, im-
magini e via dicendo).

USER.EXE e USER32.DLL so-
no i gestori delle finestre; sono
chiamati in causa ogni volta
che un’applicazione visualizza
finestre, icone, bottoni e così
via. I file dell’API a 16 bit sono
nella directory SYSTEM, men-
tre quelli dell’API a 32 bit si tro-
vano in SYSTEM32. �

2/88



1a lezione

Questo capitolo può soddi-
sfare alcune curiosità, ma
ha comunque uno scopo

del tutto pratico: aiutarvi a
uscire d’impaccio quando
qualcosa va storto durante l’in-
stallazione di XP. Con tutta pro-
babilità non avrete difficoltà a
intallare XP su PC moderni e
senza fronzoli, ma ogni volta
che utilizzate hardware vec-
chio di qualche anno e compo-
nenti non comuni, il rischio è in
agguato. Se l’installazione si
blocca con un errore o con uno
schermo nero, sapere in che
punto si è bloccato è di aiuto
per scoprire le cause. Potete
usare le informazioni disponi-
bili per fare ricerche on line; In-
ternet offre un gran numero di
documenti (più i messaggi sui

forum) sui problemi con Win-
dows, ma per trovarli non ba-
sta cercare “Windows non fun-
ziona” con Google. Il vostro
motore di ricerca avrà bisogno
di un input più preciso, come
“setup non riparte in modo gra-
fico” o “setup di Windows XP
non risponde” (tradotto possi-
bilmente in inglese).

La sequenza in breve
Prima di esaminare più in

dettaglio la sequenza di cari-
camento del sistema operati-
vo, vediamo un breve somma-
rio delle principali fasi che in-
tercorrono tra l’accensione del
computer e il logon dell’utente
(con inserimento di nome
utente e password). Come per
Windows 2000, anche per XP i

passi iniziali sono il Power On
Self Test (POST, il test diagno-
stico eseguito dal BIOS all’ac-
censione del computer), la ri-
cerca del disco di partenza,
l’esecuzione del boot loader
(il programma che carica il si-
stema operativo), la selezione
del sistema operativo (posso-
no essercene più di uno instal-
lati), il rilevamento del-
l’hardware, la selezione di un
profilo hardware, il caricamen-
to del kernel, l’inizializzazione
del kernel e il logon dell’uten-
te.

Il BIOS (Basic Input Output
System) comprende, in una
memoria di sola lettura (ROM,
per la precisione EEPROM, una
ROM cancellabile e riprogram-
mabile elettronicamente), i

programmi diagnostici, le rou-
tine di avvio del computer e le
funzioni di base per accedere
ai sottosistemi di I/O del com-
puter. Essendo una combina-
zione di hardware e software, i
programmi contenuti in una
ROM prendono il nome di
firmware (o anche di microco-
dice).

Dall’accensione
al boot loader

Dopo aver eseguito il test
diagnostico, la routine del PO-
ST legge la configurazione del
PC nella memoria CMOS (Com-
plementary Metal Oxide Semi-
conductor) sulla scheda madre
e ogni adattatore dotato di
BIOS (per es. i controller dischi
e video) esegue il proprio dia-

2 La sequenza di avvio di Windows XP

POWER ON SELF TEST
BIOS

MBR
PT

DISCO DI SISTEMA

MASTER BOOT RECORD

PARTITION TABLE
PARTIZIONE DI SISTEMA

PARTIZIONE DI SISTEMA

BOOT SECTOR
 NTLDR

 BOOT.INI
NTDETECT

MENU DI BOOT
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

HARDWARE

PARTIZIONE DI SISTEMA PARTIZIONE DI BOOT

 NTLDR  NTOSKRNL

 HAL
 REGISTRO

PROFILI HW

INIZIALIZZAZIONE DEL KERNEL

PARTIZIONE DI BOOT

 KERNEL

 REGISTRO FILE
DI PAGING

 DRIVER LOGON

 SERVIZI

ALTRE
PARTIZIONI

Le fasi della sequenza di boot, ovvero l’avvio del sistema operativo

1 Power on self test
Il BIOS del computer verifica il funzionamento
dell’hardware

2 Ricerca del disco di sistema
Il BIOS trova nella memoria CMOS qual è il disco per
avviare il caricamento dell’OS e carica in memoria il suo
primo settore (MBR), a cui passa il controllo

3 Esecuzione del boot loader
Il codice del MBR trova la partizione di sistema nella
Partition Table e ne carica il primo settore, che a sua
volta carica in memoria il boot loader (NTLDR), cioè il
programma che caricherà i moduli centrali del sistema
operativo

4 Selezione del sistema operativo
NTLDR verifica in Boot.ini se ci sono più OS installati e in
tal caso chiede all’utente di scegliere l’OS da avviare

5 Rilevamento dell’hardware
NTLDR invoca il programma Ntdetect per procurarsi le
informazioni sulla configurazione hardware

6 Selezione di un profilo Hardware
(nel caso ne siano stati definiti altri, oltre a quello di
default)

7 Caricamento del kernel
NTLDR carica Ntoskrnl, il nucleo del sistema operativo

8 Inizializzazione del kernel
Viene abilitato l’accesso al registro e vengono caricati
driver e servizi

9 Logon dell’utente
L’utente si identifica immettendo nome e password, dopo
di che può inziare a usare il computer

�
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gnostico. Questo è il momento
in cui, se ci sono problemi,
sentite una serie di bip dall’al-
toparlante del PC; il loro nu-
mero indica l’area del proble-
ma.

Completato il POST, il BIOS
cerca il disco di sistema, se-
guendo l’ordine specificato nel
setup del BIOS, per esempio
floppy, CD ROM, primo disco
IDE e via dicendo. Se non sono
inseriti floppy e CD, il BIOS leg-
ge il primo settore del primo
hard disk, che contiene il Ma-
ster Boot Record (MBR) e la
partition table (tabella delle
partizioni). Il BIOS carica in
memoria l’MBR e passa il con-
trollo al codice che vi è conte-
nuto. Questo a sua volta esa-
mina la partition table alla ri-
cerca della partizione di siste-
ma. Quando l’ha trovata, cari-
ca il suo primo settore e lo
esegue.

Il primo settore della parti-
zione di sistema è il boot sector
(settore di boot), contenente il
codice minimo per dare inizio
al caricamento del sistema
operativo. Mentre l’MBR di so-
lito non dipende dall’OS, il
boot sector dipende dal siste-
ma operativo e dal file system
(la struttura e le modalità con
cui vengono creati e utilizzati i
file) adottato.

Il codice del boot sector
scopre qual è il file system del-
la partizione, carica in memo-
ria il boot loader NTLDR dalla
directory principale della par-
tizione e gli passa il controllo.
Il boot loader (caricatore che
permette l’avvio del sistema) è
il principale programma di ca-
ricamento del sistema operati-
vo. Sui PC x86 la partizione di
sistema deve essere collocata
sul primo hard disk. Da notare
che la partizione di sistema
non coincide necessariamente
con la partizione di boot (quel-
la che contiene i file del siste-
ma operativo), che può essere
diversa e anche situata su un
altro disco. 

Il boot loader permette di
scegliere da un menu il sistema
operativo da avviare, quindi
carica i file dell’OS dalla parti-
zione di boot. Se c’è solo XP in-
stallato, NTLDR procede diret-
tamente al suo caricamento;
se ci sono più installazioni di
XP o di altri OS, vi presenta un
menu tra cui scegliere l’OS da
avviare.

Il boot loader NTLDR
Premettiamo che, per parti-

re, XP (come NT e 2000) richie-
de la presenza di una serie di fi-
le, tra cui NTLDR, Boot.ini, Nt-
detect.com (più Bootsect.dos
se avete anche DOS o Windows
3.1/9x/ME e Ntbootdd.sys per
certi dispositivi SCSI) nella di-
rectory principale del disco di
sistema, Ntoskrnl.exe e Hal.dll
in SYSTEM32, la sezione \SY-
STEM del registro di sistema in
System32\Config e i device dri-
ver in System32\Drivers.

Quando viene eseguito, NTL-
DR commuta il processore da
real mode (la modalità di par-
tenza a 16 bit che emula una
CPU 8086) a protected mode a
32 bit (la modalità del proces-
sore 80386 che supporta me-
moria virtuale e multitasking);
infatti NTLDR è un programma
a 32 bit. Poi avvia un mini file
system appropriato per il file
system della partizione (FAT o
NTFS). Quindi legge il file
Boot.ini nella partizione di si-
stema e, se ci sono più OS in-
stallati, visualizza il menu di
boot. Lo schermo che appare è
detto boot loader screen. Se sce-
gliete un OS diverso da
NT/2K/XP, NTLDR carica il file
Bootsect.dos e gli trasferisce il
controllo; l’OS verrà avviato
normalmente, perché Boot-
sect.dos contiene una copia del
boot sector necessario al suo
avvio. Se l’OS selezionato (o
l’unico installato) è NT/2K/XP,
NTLDR esegue Ntdetect.com
per raccogliere informazioni
sull’hardware della macchina. 

Il menu di boot indica l’OS di
default che verrà avviato in as-
senza di risposta; inoltre offre
di premere F8 per risolvere pro-
blemi o per scegliere una delle
opzioni di avvio avanzate, co-
me la modalità provvisoria e l’a-
bilitazione del boot logging (re-
gistrazione di tutte le operazio-
ni eseguite durante l’avviamen-
to, utile a scopo diagnostico.

Ntdetect.com si comporta in
modo diverso su 2000 e XP ri-
spetto a NT, che era privo dei
sottosistemi Plug and Play Ma-
nager e Power Manager. Se l’OS
2K/XP installato utilizza solo il
profilo hardware di default,
NTLDR continua il processo di
avvio caricando il kernel di si-
stema (Ntoskrnl.exe); se avete
definito più profili hardware
(utili ad esempio quando spo-
state un notebook da una rete
all’altra), appare un menu per
scegliere il profilo da utilizzare.
Se avete appena avuto un pro-
blema potete anche scegliere di
riavviare con la configurazione

salvata dopo l’ultimo boot an-
dato a buon fine, altrimenti
verrà usata la configurazione
salvata nel registro di sistema
l’ultima volta che avete chiuso
Windows.

Caricamento del kernel
Dopo che il boot loader ha

raccolto le informazioni sul-
l’hardware presente e sul profi-
lo hardware da utilizzare, avvia
Ntoskrnl.exe passandogli le
informazioni ricevute da Ntde-
tect.com. Quando il kernel vie-
ne avviato vedete una serie di
punti sullo schermo. Corri-
spondono al caricamento in

Differenze tra XP Home Edition
e XP Professional
Mentre XP Professional include tutte le funzionalità ed è destinato
a chi lavora con il computer, la Home Edition è destinata all’utente
domestico ed è priva di varie funzioni in aree che riguardano la
gestione dei computer, la sicurezza, la connettività in rete, i file
system, l’interfaccia utente e l’utilizzo da parte di utenti avanzati.
Se vi ritenete utenti fai da te o smanettoni, non c’è dubbio che
preferirete la versione Pro per il vostro desktop; sui portatili è
comunque raccomandata la versione Professional. Inoltre,
sebbene XP Pro sia solitamente associato alle applicazioni
business, molti utenti domestici potrebbero avere bisogno delle
sue funzionalità o comunque ne trarrebbero vantaggio; quindi il
consiglio è, quando possibile, di scegliere la versione Pro per tutti i
tipi di PC, dal notebook al desktop (e sicuramente per le
workstation).
La tabella mostra un elenco sintetico delle principali funzionalità
disponibili solo in XP Pro.

Supporto solo XP Pro supporta le configurazioni a doppio
multiprocessore: processore; con la Home Edition la seconda CPU

resterebbe inattiva.

Supporto per i sistemi basati su Itanium devono usare la
CPU a 64 bit: versione a 64 bit di XP Pro; non esiste una

versione Home per queste CPU.

Funzioni di XP Pro offre ad esempio la cifratura di file e
sicurezza directory attraverso l’Encrypting File System,
avanzate: l’Internet Protocol Security (IPSec) e la possibilità

di assegnare l’intero assortimento di permessi di
accesso ai file.

Internet con XP Pro potete allestire  
Information un web server con IIS 5, assente nella
Services (IIS): Home Edition.

Remote Desktop questa funzionalità permette di configurare XP Pro
Connection: in modo da consentire l’accesso remoto al

sistema via rete o via Internet; la macchina client
può essere basata su Windows 9x/ME/2K/XP.
La Home Edition permette solo la più limitata
Assistenza Remota, che prevede la condivisione
del desktop a scopo di assistenza e
addestramento.

Partecipazione solo XP Pro permette a un sistema di essere
a un dominio: membro di un dominio e di sfruttare le relative

funzioni di gestione (policy di gruppo, profili di
roaming ecc.), un argomento interessante
soprattutto per le aziende.

Dischi dinamici: XP Pro permette di creare volumi virtuali costituiti
da più hard disk fisici.

Altro: ci sono altre prerogative esclusive di XP Pro, tra
cui l’interfaccia multilingue
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memoria di Ntoskrnl.exe e del-
l’hardware abstraction layer
appropriato per il tipo di PC. A
questo punto il boot loader
abilita l’API per accedere al re-
gistro e crea una serie di infor-
mazioni (control set) necessa-
rie per inizializzare il compu-
ter; in questa fase vengono ca-
ricati e attivati i device driver
di basso livello (ad esempio
per hard disk). Quindi, durante
l’inizializzazione del kernel,
vengono attivati gli altri dri-
ver, vengono eseguiti eventua-
li programmi (come Chkdsk)
che non potrebbero funziona-
re quando l’intero OS è in fun-
zione, vengono avviati i servizi
di sistema, viene creato il file
di paging e vengono avviati tut-
ti i sottosistemi. Il Session Ma-
nager (Smss.exe) avvia i prin-
cipali sottosistemi e servizi
dell’OS.

Tra i sottosistemi c’è Win32
(processo Csrss), che control-
la tutte le operazioni di I/O e la
visualizzazione sullo schermo;
questo avvia anche il processo

WinLogon che a sua volta atti-
va Lsass, il processo di Local
Security Administration. Una
volta inizializzato il kernel, per
accedere al sistema occorre
eseguire la procedura di logon,
che può essere automatica o
con input manuale dell’utente
(il modo più sicuro per mac-
chine in rete o connesse a In-
ternet).

Anche dopo il logon il siste-
ma può continuare a caricare
servizi e driver. Durante tutta
la procedura di avvio, fin dalle
prime fasi, il registro di siste-
ma è utilizzato intensamente e
funge da centro di raccolta e di
scambio per tutte le informa-
zioni necessarie al funziona-
mento del sistema.

ACPI e APM
I PC moderni supportano nel

BIOS l’Advanced Configuration
and Power Interface, un requi-
sito per i computer OnNow (ad
accensione rapida); in questo
modo il sistema ha un control-
lo completo ed efficace dell’ali-

mentazione di tutti i sottosi-
stemi, riducendone i consumi
quando non sono attivi.

Sui sistemi precedenti, non
conformi ACPI (o perlomeno
non compatibili con l’ACPI per
XP), ma che supportano il pre-
cedente BIOS APM 1.2 (Advan-
ced Power Management), XP
fornisce un supporto più limi-
tato alla gestione energetica.
Sui PC ancora più vecchi, non
compatibili APM 1.2, Windows
XP riesce ancora a conservare
energia spegnendo il monitor e
i dischi dopo un periodo di inat-
tività modificabile dall’utente.

Un fondamentale vantaggio
dell’ACPI sull’APM consiste
nell’essere sotto il controllo
completo e coerente del siste-
ma operativo, il che incremen-
ta l’affidabilità e riduce il coin-
volgimento dell’utente. L’APM
è invece una specifica BIOS,
che ha visto notevoli differenze
di implementazione e una certa
imprevedibilità di comporta-
mento con Windows.

XP esegue un suo algoritmo

per scoprire se il PC è compa-
tibile ACPI, basandosi su una
lista di BIOS incompatibili e
sulla data del BIOS. Un modo
per scoprire se il vostro PC è
considerato da XP compatibile
ACPI è guardare in Gestione ri-
sorse, Periferiche di sistema: se
nella lista c’è Sistema compati-
bile ACPI Microsoft allora XP ha
installato l’HAL per ACPI. Se
siete arrivati a eseguire questa
verifica si può ritenere che il
PC sia realmente ACPI, in caso
contrario si dovrebbe bloccare
durante l’avvio del sistema. Se
la vostra motherboard ha un
BIOS di qualche anno fa, con
ACPI incompatibile con XP, po-
tete verificare sul sito del pro-
duttore se è disponibile un ag-
giornamento del BIOS per XP.
In caso contrario potete instal-
lare XP rinunciando all’ACPI;
se XP si blocca durante l’in-
stallazione, dopo il riavvio per
entrare in modalità grafica, un
possibile rimedio è forzare
l’HAL di un PC standard, come
vedremo più avanti. �

3 L’installazione di Windows XP
Microsoft consiglia di usa-

re hardware recente, pos-
sibilmente non più vec-

chio di tre anni, inoltre offre al-
cuni strumenti per scoprire se
un PC è compatibile con XP. Il si-
to di Microsoft include un ser-
vizio di verifica online (www.mi-
crosoft.com/windowsxp/pro/h
owtobuy/upgrading/advisor.as
p) che determina se il PC che
state usando può essere aggior-
nato a Windows XP. Un’altra co-
moda funzione è presente nel
CD di XP; basta selezionare Ve-

rifica compatibilità di sistema
nel menu di installazione e Veri-
fica il sistema automaticamente
nel menu successivo. Viene ese-
guita l’utility Upgrade Advisor
che, se siete connessi a Inter-
net, utilizzerà gli ultimi aggior-
namenti per darvi il responso di
compatibilità, basta accettare il
download dei file aggiornati
quando viene proposto. Sebbe-
ne Microsoft preferisca sugge-
rirvi di acquistare prodotti nuo-
vi certificati XP (elencati a
www.microsoft .com/win-

dows/catalog) un’altra fonte im-
portante di informazioni di
compatibilità è la Hardware
Compatibility List originale
(www.microsoft.com/hwdq/hcl
/search.asp), che elenca i di-
spositivi espressamente com-
patibili con XP. Se un prodotto
non è sulla lista, non significa
necessariamente che sia in-
compatibile con XP, tuttavia
quando utilizzate per esempio
una motherboard non ufficial-
mente supportata o di oltre tre
anni fa, magari insieme a vecchi
adattatori e altre peculiarità,
siete fuori dal perimetro di si-
curezza e potreste incontrare
difficoltà da risolvere senza
l’aiuto di Microsoft. Più avanti vi
mostriamo un esempio di que-
sto genere.

Requisiti
In questa sede ci occupiamo

di Windows XP Professional, vi-
sto che gran parte delle consi-
derazioni vale anche per la Ho-
me Edition. Microsoft specifica i
seguenti requisiti minimi per in-
stallare XP Pro: CPU Pentium a
233 MHz o superiore, 128 MB di
RAM consigliati da Microsoft

(64 MB minimo, 4 GB massimo -
noi consigliamo 256 MB per uso
leggero, 512 MB per uso medio,
2 GB per lavoro grafico), 1,5 GB
di spazio disponibile sul disco
rigido, monitor SuperVGA, ta-
stiera, mouse o altra periferica
di puntamento compatibile,
unità CD ROM o DVD; a questo
si dovranno aggiungere proba-
bilmente una scheda di rete, un
modem e le interfacce multime-
diali desiderate. Microsoft scon-
siglia di utilizzare periferiche di
vecchio tipo, che potrebbero
creare problemi con il corretto
funzionamento della ACPI.

Prima dell’installazione
XP Pro prevede varie moda-

lità di installazione, ma quelle
automatiche e più sofisticate si
applicano essenzialmente alle
aziende medio-grandi con mol-
ti PC da amministrare e un si-
stemista dedicato. Qui ci occu-
piamo dell’installazione ma-
nuale interattiva, dove l’utente
segue le istruzioni a video e ri-
sponde alle domande.

Se il computer è connesso in
rete, prima di iniziare l'installa-
zione sarà necessario disporre

Riferimenti utili
Documentazione tecnica in Microsoft Technet:
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/default.asp
Microsoft Knowledge Base: support.microsoft.com
Microsoft Windows XP Professional Resource kit Documentation
(Microsoft Press)
Microsoft Windows XP Inside Out (Microsoft Press)
Peter Norton’s Complete Guide to Microsoft Windows XP
(J.P.Mueller, Sams)
Windows XP Registry (O. Kokoreva, A-List)

PC Open, settembre 2002, Usare al meglio Windows XP
PC Open, dicembre 2002, Windows XP blindato: come sopravvivere
(i pro e contro del Service Pack 1)
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delle informazioni di configu-
razione: il nome del computer,
il nome del gruppo di lavoro (o
del dominio, per un’azienda
che ne faccia uso), l'indirizzo
TCP/IP della scheda di rete (se
è presente) e gli indirizzi relati-
vi al collegamento Internet for-
niti dal provider (per esempio
gli indirizzi del gateway e dei
server DNS, lasciando solita-
mente dinamico, ovvero asse-
gnato dal provider all’atto della
connessione, l’IP dell’accesso
remoto). 

Se avete una rete domestica
con la condivisione dell’acces-
so a Internet potete assegnare
l’indirizzo 192.168.0.1 al PC col-
legato al modem; questo sarà
l’indirizzo del gateway per tut-
ti i PC della rete. Gli altri PC po-
tranno avere indirizzi del tipo
192.168.0.n con n da 2 in poi.
Gli indirizzi in questo range
vengono utilizzati per uso in-
terno, non sono accessibili di-
rettamente da Internet (ma è
accessibile, e va protetto con
un firewall, l’indirizzo di acces-
so remoto assegnato dal provi-
der). Se si desidera connettersi
alla rete durante l'installazione,
usufruendo degli ultimi aggior-
namenti, è necessario che
l'hardware relativo sia installa-
to e collegato mediante il cavo
di rete. Questo è ad esempio il
caso in cui installate XP su un
PC collegato a una rete locale
in cui un altro computer è col-
legato a Internet via modem e
condivide l’accesso Internet
con gli altri PC della rete.

Aggiornamento o nuova
installazione

Se eseguite una nuova in-

stallazione potete partire dalla
versione di Windows già instal-
lata oppure potete avviare il PC
dal CD di installazione (lettore
CD ROM e BIOS permettendo)
o da DOS. Se volete essere si-
curi di installare una copia pu-
lita di XP, l’ideale è eseguire
una nuova installazione, for-
mattandone la partizione così
da eliminare ogni file estraneo
e superfluo.

Se invece volete aggiornare
a XP la versione di Windows in-
stallata, potete farlo avviando
il PC da Windows ed eseguen-
do setup.exe dal CD. È possibi-
le effettuare l'aggiornamento a
Windows XP Professional da
Windows 98 (tutte le versioni),
ME, NT 4.0 Workstation (Servi-
ce Pack 6), 2000 Professional
(compresi i SP) e XP Home Edi-
tion.

Ci sono pro e contro nell’ag-
giornare un’installazione esi-
stente: mantenete le applica-
zioni e le impostazioni ma al-
cuni programmi potrebbero
non funzionare sotto XP, nep-
pure in una delle modalità com-
patibili con le precedenti ver-
sioni di Windows. A volte però
l’aggiornamento è l’unico mo-
do per utilizzare certi pro-
grammi o driver, che non fun-
zionano in un’installazione
nuova ma funzionano aggior-
nando un’installazione Win-
dows 2000 (un argomento che
tocca più le aziende che gli
utenti domestici); in questi ca-
si conviene installare 2000 da
zero, aggiungere programmi e
driver e quindi aggiornare il
tutto a XP. 

Se decidete di installare XP
aggiornando il precedente �

L’installazione di Windows XP inizia con questo schermata che propone anche la
verifica di compatibilità del sistema, che è bene eseguire prima dell’installazione


 Compatibilità hardware
Windows XP predilige hardware
recente certificato. Per verificare
la compatibilità del vostro PC
potete eseguire la verifica dal CD
di installazione di XP o eseguire
il test on line con Microsoft.
Inoltre la Hardware Compatibility
List elenca i dispositivi di cui
Microsoft ha verificato la
compatibilità. Se avete controller
SCSI, RAID ecc. non supportati
da XP, tenete pronti dei driver
compatibili XP (in certi casi
potete provare con driver per
Windows 2000).

� Dischi e partizioni
Un solo disco con una sola
partizione è una soluzione di
scarsa flessibilità, sicurezza e
manutenibilità. Più partizioni
permettono di isolare i sistemi
operativi dai dati, che risultano
più facilmente accessibili e
condivisibili. Due versioni di XP
installate permettono di far
ripartire il sistema in qualunque
situazione e di riparare o
ripristinare l’altra copia. Le
partizioni e gli OS possono
anche essere distribuite su più
dischi.

� File system
Solo il file system NTFS
garantisce sicurezza, efficienza e
il supporto a molte funzionalità
chiave di XP. FAT32 può essere
usato per una partizione dati
condivisa con Windows 9x/ME.
FAT dovrebbe essere eliminato;
serve solo per piccole partizioni
(poche centinaia di MB).

� Raccolta delle informazioni
Tenete pronti gli identificativi di
computer, utenti e gruppo di
lavoro e gli indirizzi TCP/IP per la
scheda di rete e per l’accesso
remoto (via modem), insieme
agli indirizzi di gateway e DNS
per l’accesso al provider
Internet.

� Aggiornamento o nuova
installazione

Aggiornare un’installazione
Windows esistente preserva
applicazioni e impostazioni, ma
riserva possibili incompatibilità
con i programmi e con certe
periferiche. D’altra parte
l’installazione nuova ha il
vantaggio di partire da un
ambiente pulito e coerente e vi
offre la scelta delle partizioni e
dei file system.

� Installare da Windows
o da CD

Sia che aggiornate la versione di
Windows corrente sia che ne
installate una nuova, potete
avviare il setup dall’interno di
Windows. Oppure potete
installare XP avviando il PC dal
CD di installazione. Se il vostro
lettore di CD ROM non supporta
il boot del sistema, l’ideale è
avviare il computer da un
dischetto di avvio di emergenza
prodotto da Windows 98 e quindi
far partire l’installazione dal CD.
Se installate da Windows, potete
decidere di aggiornare questo
Windows, di eseguire una nuova
installazione in una nuova
partizione o di installare XP dopo
aver cancellato la versione
precedente di Windows.

� Networking
Windows XP rende automatica la
configurazione di piccole reti
aziendali e domestiche, inclusa
la condivisione dell’accesso
Internet ai PC in rete e offre una
prima difesa tramite il firewall
integrato in XP (ICF). Consigliamo
tuttavia di dotarsi di un firewall
più robusto (ci sono versioni
professionavi e versioni gratuite
come Zone Alarm). Potete
collegare il PC in rete e
assegnarli anche diversi profili
hardware.

� Attivazione
Mentre XP installato su molti PC
di marca non richiede
attivazione, la copia che
acquistate in negozio deve
essere attivata entro 30 giorni
dall’installazione. Conviene
aspettare qualche settimana per
accertarsi che la configurazione
funzioni e sia quella definitiva.
Inoltre il backup del file di
attivazione vi eviterà grattacapi e
perdite di tempo.

	 Sicurezza
Finita l’installazione, dovrete
decidere se applicare il Service
Pack 1; in ogni caso dovrete
applicare i numerosi Windows
Update che rimediano alle falle
nella sicurezza del sistema e
delle applicazioni Microsoft. 
Da novembre 2001 se ne sono
accumulate un bel po’ ed è
pericoloso collegarsi a Internet
senza gli aggiornamenti, un
antivirus installato e un firewall,
soprattutto se avete una
connessione a banda larga.

Installare Windows XP: i punti chiave
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Windows è una buona idea eli-
minare prima il superfluo, de-
frammentare la partizione e
controllare il disco con Chkdsk
o altra utility di diagnosi e ri-
parazione.

Anche per eseguire una nuo-
va installazione potete partire
dall’attuale Windows ed ese-
guire il file setup.exe del CD; al-
l’inizio dell’installazione potre-
te scegliere se eseguire l’ag-
giornamento (fate attenzione:
aggiornamento è il default con-
sigliato) o se installare una co-
pia nuova. Più avanti, al mo-
mento di scegliere la partizione
(e il disco, se ce n’è più di uno),
deciderete se spazzare via l’at-
tuale installazione Windows in-
stallandovi sopra XP o se in-
stallare XP in un’altra partizio-
ne (ammesso che esista sul-
l’hard disk o su altri dischi); in
quest’ultimo caso sceglierete a
ogni avvio del PC quale versio-
ne di Windows volete utilizzare. 

Se vi piace l’idea del multi-
boot ma l’attuale partizione di
Windows occupa l’intero disco
(discutibile scelta di molti pro-
duttori), dovrete procurarvi
PartitionMagic o un’utility
equivalente per ridimensiona-
re l’attuale partizione e creare
una o più partizioni aggiuntive. 

Il consiglio dei professionisti
è di tenere due copie di XP in-
stallate in modo da facilitare
backup, manutenzione e recu-
pero dei dati, senza restare mai
bloccati nel malaugurato caso
che Windows non riparta o ab-
bia gravi problemi.

Una saggia strutturazione
dello spazio su disco prevede
l’installazione di ogni sistema
operativo in partizioni separa-
te (primarie per sistemi etero-
genei, come Windows e Linux,
una primaria e le altre logiche
per OS omogenei con partizio-
ni mutuamente accessibili),

mentre i vostri dati e docu-
menti sono più sicuri e acces-
sibili se tenuti in una o più par-
tizioni logiche di una partizio-
ne estesa. Un disco può avere
fino a quattro partizioni prima-
rie, o tre primarie e una estesa,
che a sua volta può contenere
numerose partizioni logiche.
Potete anche distribuire i si-
stemi operativi e i dati su di-
schi diversi. L’unica costante è
che il primo hard disk funge da
disco di sistema, contenente il
Master Boot Record e i file ne-
cessari al caricamento dei si-
stemi operativi. Ricordiamo
che la partizione di sistema è
quella contenente il boot loa-
der, mentre la partizione di boot
è quella contenente i file del si-
stema operativo (l’unico in-
stallato o quello che si è scelto
di caricare nel menu di boot).

Quanto al file system da usa-
re per la partizione (o partizio-
ni) del vostro sistema con Win-
dows XP, non ci sono alternati-
ve: NTFS è l’unico file system
che supporti le funzionalità di
efficienza, sicurezza e prote-
zione dei dati. Il file system
FAT32 è necessario solo per
quelle partizioni di dati a cui
volete accedere anche da Win-
dows 9x/ME, altrimenti presen-
ta soltanto svantaggi. La FAT (a
16 bit) può essere usata per
partizioni di piccole dimensio-
ni (poche centinaia di MB), al-
trimenti le grosse dimensioni
dei cluster vi fanno sprecare
una grossa fetta della partizio-
ne (con PartitionMagic potete
vedere l’enorme spreco di spa-
zio già con partizioni di due
GB).

Installazione o verifica
di compatibilità

Quando avviate l’installazio-
ne di XP partendo da un’altra
versione di Windows, appare il

menu iniziale con le scelte In-
stalla Windows XP, Installa
componenti aggiuntivi di Win-
dows, Esegui altre operazioni e
Verifica compatibilità di siste-
ma. Quest’ultima serve per
avere un parere sulla compati-
bilità del vostro PC con XP e
può essere eseguita solo dal
CD di installazione o con ag-
giornamento on line. Se sce-
gliete Verifica compatibilità di
sistema e poi Verifica il sistema
automaticamente, viene propo-
sto Effettua il download dei file
di installazione aggiornati, la
scelta consigliata se siete con-
nessi a Internet; altrimenti po-
tete ignorare l’aggiornamento
ed eseguire la verifica local-
mente.

Il responso può indicare
aree hardware e software di in-
compatibilità; in certi casi può
anche essere del tutto negativo
e dirvi che il sistema non è
compatibile con XP. Sfortuna-
tamente, o forse fortunatamen-
te, la verifica è approssimativa
e non sempre va presa alla let-

tera. Per esempio, un PC del
’98, con installato Windows NT,
aveva dato esito negativo: non
aggiornabile a XP; lo stesso PC,
con Windows 98, si è rivelato
compatibile ma con controin-
dicazioni diverse a seconda
della scheda grafica installata.
In effetti abbiamo avuto un pro-
blema durante l’installazione
su questo PC, ma non era stato
diagnosticato dal programma
di verifica e comunque era su-
perabile. In ogni caso, on line o
dal CD di XP, la verifica può
fornire indicazioni utili, spe-
cialmente con le configurazioni
poco recenti. 

Installazione da Windows 
Supponiamo di installare XP

seguendo la strada più como-
da, cioè dall’interno di una ver-
sione di Windows già installata,
secondo la procedura suggeri-
ta nel file Pro.txt contenuto nel-
la directory DOCS del CD di in-
stallazione. Partendo da Win-
dow, il programma di installa-
zione utilizza l’interfaccia grafi-

La prima decisione è se eseguire l’aggiornamento della versione di Windows installata
o se eseguire una nuova installazione, al posto o in aggiunta a quella precedente; se
invece avete avviato il PC dal CD o da DOS la procedura è leggermente diversa

Una nuova installazione vi consente di partire
da un ambiente integro e di scegliere la
partizione e il file system

L’accettazione dell’accordo di licenza
precisa le responsabilità del fornitore e
dell’utente di Windows

Il Product Key è il codice associato alla licenza
per la copia di Windows che state per installare;
può essere applicato al CD o trovarsi altrove

�
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Tra le opzioni di installazione è importante
selezionare Opzioni avanzate per determinare
dove verrà installato Windows XP

L’origine e la destinazione dei file vengono stabiliti nella
finestra Opzioni avanzate e barrando la casella in basso,
che permetterà più avanti di scegliere una delle partizioni

Se siete collegati a Internet vi conviene scaricare i file di
installazione aggiornati; la stessa opzione viene proposta
quando verificate la compatibilità del vostro sistema con XP

Aggiornamento dinamico è il secondo passo dell’installazione dopo la prima raccolta
di informazioni; l’installazione alterna fasi in modo grafico e fasi in modo testo

La preparazione dell’installazione è l’ultimo gradino della fase eseguita dalla versione
corrente di Windows; segue un riavvio e una fase in modalità testo

ca ed esegue cinque fasi: Rac-
colta informazioni, Aggiorna-
mento dinamico, Preparazione
dell’installazione, Installazione
di Windows e Completamento
dell’installazione. Il tutto dura
poco più di un’ora.

Se, dopo la verifica di com-
patibilità, siete tornati al menu
iniziale e avete scelto Installa
Windows XP, inizia la procedu-
ra di setup e viene visualizzato
lo schermo di installazione di
XP con all’interno una finestra
che vi chiede se volete esegui-
re l’aggiornamento dell’attuale
Windows o una nuova installa-
zione. Supponiamo di scegliere
nuova installazione; dopo due
finestre per accettare il con-
tratto di licenza e inserire il
Product Key della vostra copia
di XP, appare una finestra di op-
zioni dove potete modificare la
lingua e scegliere Opzioni avan-
zate (la scelta che raccoman-
diamo). Queste vi permettono
di cambiare il percorso prede-
finito dei file di installazione, di
memorizzare i file di sistema in
una cartella diversa da quella

predefinita (\Windows), di co-
piare i file di installazione dal
CD al disco rigido e di selezio-
nare la partizione in cui instal-
lare Windows XP. Quest’ultima
è una opzione importante, per-
ché vi permette, più avanti, di
vedere i dischi e le partizioni
presenti (inclusi i file system) e
di scegliere dove installare
Windows; se avete un solo di-
sco e una sola partizione con
Windows, questa opzione è di
scarso interesse, ma come ab-
biamo visto sopra, questa è
una situazione rischiosa: se
non parte Windows non avete
accesso ai vostri dati. Quindi,
supponendo di avere più parti-
zioni per i sistemi operativi e
per i dati, non dimenticate di
scegliere l’opzione Seleziona
lettera e partizione dell’unità di
installazione durante l’installa-
zione.

La finestra successiva pro-
pone di scaricare i file aggior-
nati durante l’installazione, che
è senz’altro utile se il PC è con-
nesso a Internet. In tal caso,
terminata la prima fase (Rac-

colta informazioni), l’installa-
zione prosegue con la seconda
fase (Aggiornamento dinami-
co), la terza fase (Preparazione
dell’installazione) e il primo
riavvio.

Il sistema riparte in modalità
testo (una variante di DOS) con
la verifica della configurazione
hardware, l’installazione op-
zionale di driver non già sup-
portati da XP (premendo F6),
l’opzione di ripristino di un
eventuale XP già installato
(premendo F2), il caricamento
dei file su hard disk, varie op-
zioni di ripristino di preceden-
ti versioni di Windows XP e fi-
nalmente l’elenco dei dischi e
delle partizioni. 

Questa schermata, che so-
pravvive inalterata dai tempi di
Windows NT, permette di crea-
re e cancellare partizioni e di
indicare in quale partizione in-
stallare XP. Se si crea una parti-
zione, viene chiesto di specifi-
carne l’ingombro (per default
viene offerto l’intero spazio li-
bero disponibile, che in gene-
rale non è quello che si deside-

ra); se si installa XP nella nuova
partizione, questa viene for-
mattata con il file system FAT32
o NTFS, come richiesto dall’u-
tente. Se recentemente il disco
è stato verificato si può chie-
dere la formattazione rapida,
altrimenti è meglio scegliere
quella standard.

Segue la scansione dei di-
schi, la copia dei file nelle car-
telle di installazione, l’inizializ-
zazione della configurazione di
XP e il secondo riavvio, questa
volta con interfaccia grafica.

Le finestre successive vi per-
mettono di modificare le impo-
stazioni internazionali (secon-
do lingua e nazione), vi chiedo-
no il nome dell’utente e dell’e-
ventuale società, il nome del
computer, la password del-
l’amministratore (l’utente ad-
ministrator, che ha completi di-
ritti di accesso), la data e l’ora,
eventuali modifiche alle impo-
stazioni di rete (probabilmente
non più necessarie con XP), il
nome del gruppo di lavoro o
dominio a cui appartiene il
computer e i nomi degli utenti
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che utilizzano il computer, in
modo da crearne gli account
(se si indica un solo nome, a
questo utente verranno asse-
gnati diritti di amministratore).

Queste informazioni sono
molto simili a quelle richieste
dalle precedenti versioni di
Windows, ma XP è più amiche-
vole ed efficiente di NT e 2000.
Per esempio in passato, per
configurare una piccola rete lo-
cale basata su software Micro-
soft, si doveva installare il pro-
tocollo NetBEUI (NetBIOS Ex-
tended User Interface); in XP il
supporto per NetBEUI è cessa-
to (al suo posto viene usato il
TCP/IP) e la configurazione au-
tomatica della rete permette di
accedere ai computer del grup-
po di lavoro appena terminata
l’installazione (resta da confi-
gurare solo l’accesso a Inter-
net).

In effetti, l’installazione non
è complicata se si capiscono le
domande e le opzioni, ed è sta-
ta semplificata soprattutto nel-
la configurazione della connet-
tività. La facilità di installazio-
ne, comunque, vale soprattut-

to per le nuove
installazioni su
hardware moder-
no e di provata
compat ib i l i t à
con XP. Se aggior-
nate l’OS prece-
dente avrete il

vantaggio di mantenere le ap-
plicazioni installate e le impo-
stazioni correnti, ma potrete
avere problemi di compatibi-
lità con una parte dei program-
mi e qualche sorpresa con pe-
riferiche non più supportate.

Durante l’installazione, Win-
dows XP fa del suo meglio per
analizzare l’hardware e rilevare
eventuali incompatibilità, ma
non dobbiamo dimenticare che
ufficialmente XP supporta solo
l’hardware elencato nella
Hardware Compatibility List
sopra citata. Se volete utilizza-
re componenti non supportati
da Microsoft, potete verificare
con i produttori se sono dispo-
nibili nuovi driver e aggiorna-
menti al BIOS di motherboard,
controller e drive. Ma se l’esito
è negativo potete sempre fare
un tentativo di installazione e
vedere se sorgono dei proble-
mi. In questi casi (componenti
non recenti e “non compatibi-
li”), dovete conoscere alcune
opzioni nascoste di installazio-
ne che vedremo nel prossimo
paragrafo e che vi possono tor-
nare utili se il setup di XP ha

difficoltà a capire le possibilità
dell’hardware (per esempio il
BIOS della motherboard). Le
opzioni che vedremo si appli-
cano anche all’installazione da
Windows, ma le abbiamo citate
nell’installazione da CD o da
DOS, più spartana e affine agli
smanettoni che non temono di
formattare o ripartizionare i di-
schi.

Installazione da CD o da DOS
L’installazione da CD (o da

DOS più CD) rende più visibile
ed esplicita la scelta delle op-
zioni, che in certi casi potrebbe
passare inosservata con il set-
up grafico da Windows, dove
potreste lasciarvi scappare ad
esempio l’opzione di creare
una nuova installazione o quel-
la di poter scegliere disco e
partizione. 

Nei casi ordinari il singolo
utente finale è incoraggiato da
Microsoft a eseguire Installa-
zione da Windows; sistemisti e
amministratori hanno invece a
disposizione molti altri stru-
menti, tra cui l’installazione au-
tomatica senza interazione,
l’installazione da rete, l’instal-
lazione da un’immagine prede-
finita del sistema e così via.
Non ci occuperemo delle tecni-
che di installazione più sofisti-
cate, tipiche delle grandi azien-
de, ma di come eseguire un’in-
stallazione che permetta di

usare alcune opzioni importan-
ti che non abbiamo citato nel
paragrafo precedente (ma che
si possono usare anche con il
setup da Windows).

Se vi siete assemblati un
nuovo PC, o avete cambiato
hard disk o state installando
XP dopo avere formattato il di-
sco, la strada più semplice per
installare XP è avviare il PC tra-
mite il CD di installazione. Pri-
ma è bene comunque verifica-
re, a parte la compatibilità
hardware sopra citata, tre pun-
ti: 1) se l’hardware richieda dri-
ver particolari (SCSI e RAID in-
nanzitutto) e nel caso tenerli
pronti, 2) che nella configura-
zione del BIOS siano attivate
tutte le interfacce utilizzate
(IDE, USB, seriali, parallela,
eventuali adattatori SCSI e gra-
fico integrati) e il sistema ACPI
di controllo dell’energia e della
configurazione (se compatibile
con XP) e 3) che la sequenza
delle periferiche di boot nel
BIOS inizi dal floppy, seguito
dal drive CD ROM/DVD e quin-
di dal disco IDE (o SCSI). A vol-
te non è disponibile l’esatta se-
quenza desiderata e allora si
sceglie quella più vicina. Per
esempio può darsi che non sia
previsto il boot da SCSI, ma
questo sarebbe un problema
solo se voleste installare dischi
SCSI insieme a dischi IDE (che
hanno la precedenza).

Dopo il riavvio la procedura di setup prosegue con una serie
di verifiche sulla configurazione hardware

Inizia il caricamento dei file necessari per l’installazione di Windows XP Se avete premuto F5 quando vi è stato offerto di premere F6, siete voi che scegliete
il tipo di PC da un menu; questo determina quale versione di HAL verrà caricata

Se avete un controller SCSI o RAID non supportato da XP è il momento di premere F6
e di installare manualmente i relativi driver; tra le risposte valide ci sono anche F5 e F7

L’opzione di ripristino si applica solo se XP è già installato, quindi si lascia che la
procedura continui
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Solitamente il drive CD ROM,
il controller SCSI e i vari BIOS
(sistema, controller e drive)
consentono di avviare il siste-
ma da CD. Questo è vero da di-
versi anni, ma non vale per tut-
te le combinazioni di mother-
board e periferiche; in qualche
caso abbiamo dovuto avviare il
PC da un floppy DOS. Se questo
è il vostro caso, la cosa miglio-
re da fare è trovare un PC fun-
zionante con Windows 98 SE e
creare un dischetto di emer-
genza (da Pannello di controllo,
Installazione applicazioni).
Questo dischetto avvia il siste-
ma da DOS e include diversi
driver e utility che soddisfano
la maggior parte delle neces-
sità di avvio, inclusi lettori CD
ROM e dischi SCSI anzianotti.
Non è detto che sia sufficiente
per tutti i casi. Ad esempio, se

avete installato un controller
SCSI abbastanza moderno (per
esempio l’Adaptec 29160), oc-
corre sostituire il driver
ASPI8U2.SYS del floppy con l’o-
monimo driver per DOS scari-
cato dal sito Adaptec, altri-
menti l’installazione di XP sem-
bra procedere, ma a un certo
punto si blocca con errori di
accesso all’hard disk. Un altro
motivo per cui il floppy DOS di
avvio deve essere prodotto da
Windows è quello di poter ac-
cedere a partizioni con file sy-
stem FAT32, in modo da stare
alla larga dal file system FAT,
improponibile per partizioni
superiori a qualche centinaio
di MB. 

Se il setup si blocca con
schermo nero e il computer
sembra inutilizzabile, basta av-
viare da floppy e modificare

Boot.ini su C: (con Edit, dopo
averne modificato gli attributi
con attrib -r -s -h C:\boot.ini) au-
mentando il timeout del menu
di boot ad almeno 10 secondi;
così anche se il nuovo setup è
bloccato, potete riavviare il PC
da altri OS eventualmente in-
stallati).

Se il vostro PC si avvia da CD
vi potete risparmiare il distur-
bo di creare il floppy di avvio,
ma tenete presente che presto
o tardi questo floppy potrebbe
rivelarsi utile o addirittura in-
dispensabile, per esempio per
eseguire i diagnostici degli
hard disk e della RAM, che per
necessità sono programmi
DOS.

Un ultimo avvertimento im-
portante: se dovete copiare i fi-
le dal CD di XP all’hard disk in
DOS (avvio da floppy), è vitale

che installiate, al termine del
boot, l’utility SmartDrive, che
trovate nella directory \Win-
dows\Command di qualunque
installazione 95/98/ME; questo
eviterà un’attesa interminabile
per la copia dei file, che la ca-
che in lettura e scrittura di
SmartDrive accelera notevol-
mente. Per installare XP da
floppy DOS vi posizionate sul
CD (per es. digitate E: al prompt
del DOS se il CD corrisponde al
drive E:), quindi sulla directory
I386 del CD (CD \I386) e quindi
eseguite l’installatore DOS digi-
tando winnt e Invio. Ricordate
di estrarre il floppy prima del
prossimo riavvio.

Alcune opzioni per
installazioni “impossibili”

Se utilizzate il CD come di-
sco di boot, basta inserirlo e at-

Installiamo XP in una nuova partizione che creeremo sul secondo disco, per ora vuoto
(è il caso di un disco nuovo o appena svuotato di ogni contenuto precedente)

Assegniamo lo spazio da dedicare alla nuova partizione, in questo caso circa metà
della capacità del disco

La partizione è stata creata, ora occorre formattarla; raccomandiamo di usare il file
system NTFS, l’unico che supporta i controlli di accesso e le funzioni avanzate di XP 

Dopo aver scelto dove installare XP, se si tratta di una partizione nuova è il momento
di formattarla; la formattazione rapida salta il controllo sullo stato fisico del disco

Per installare XP premete Invio; per riparare una versione di XP già installata, si può
premere R ed entrare nella Console di ripristino (ma prima bisogna imparare a usarla)

Una finestra di questo tipo appare nel caso vi siano altre installazioni di Windows XP;
premiamo ESC per installare una nuova versione di XP
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tendere che compaia il mes-
saggio Verifica della configura-
zione hardware in corso. Que-
sto è un momento importante
e non è il caso di distrarsi; in-
fatti, subito dopo, lo schermo
annuncia Installazione di Win-
dows e in basso mostra per po-
chi istanti il messaggio Per in-
stallare un driver SCSI o RAID
di terze parti premere F6... Ave-
te qualche secondo per preme-
re F6 se volete installare dei
driver per SCSI e RAID non sup-
portati da XP o più aggiornati;
consigliamo comunque di uti-
lizzare preferibilmente i driver
di XP a meno che non vi serva-
no proprio quelle aggiunte o
correzioni introdotte dai dri-
ver aggiornati. 

Quando il programnma di
setup vi propone di premere
F6, può essere necessario pre-
mere F5 o F7. Non è uno scher-
zo: F5 significa che volete for-
zare la scelta dell’HAL
(hardware abstraction layer)
perché la scelta automatica ha
causato dei problemi (tipica-
mente il blocco dell’installazio-
ne al secondo riavvio). Invece
F7 specifica di eseguire il setup
senza utilizzare l’ACPI. Abbia-
mo eseguito una delle installa-
zioni di prova con una configu-
razione basata su una mother-
board QDI del ’98 (Pentium II e
chipset 440BX, ufficialmente
non supportata da XP), due

vecchi dischi SCSI, CD ROM pu-
re SCSI e un controller Ultra160
SCSI.

L’installazione prevede la
copia dei file, il riavvio e una fa-
se in modalità testo, un altro
riavvio e una fase in modalità
grafica. Dopo il secondo riav-
vio il setup non ripartiva, la-
sciando lo schermo nero. A
questo punto si poteva ipotiz-
zare che qualche periferica,
BIOS o driver non fosse com-
patibile, ma dopo vari esperi-
menti è risultato che l’ACPI del-
la motherboard, funzionante in
Windows 98, non era compati-
bile con XP; fin qui niente di
strano, solo che XP non se ne
era accorto e quando è sorto il
problema (nel passaggio alla
terza fase dell’installazione), il
programma di setup si è ben
guardato dal visualizzare un
messaggio di errore. La solu-
zione è stata premere F5 alla
proposta di premere F6 e poco
dopo scegliere manualmente il
tipo di PC (e quindi di HAL) da
un menu. Scegliendo PC stan-
dard l’installazione è andata a
buon fine, sia pure rinunciando
alla gestione ACPI dei consumi
energetici. Non abbiamo pro-
vato la strada F7, che presumi-
bilmente permette di comple-
tare l’installazione ma richiede
di disabilitare l’ACPI nel BIOS,
una soluzione non desiderabile
nel nostro caso avendo instal-

lato anche Windows 98.
Superato il messaggio ri-

guardante F6, esce il messaggio
Premere F2 per eseguire il Ri-
pristino automatico di sistema
(ASR)... che riguarda installa-
zioni esistenti con gravi pro-
blemi; non essendo questo il
caso, lasciamo che il setup con-
tinui e che inizi il caricamento
dei file su hard disk. Se avevate
premuto F5 poco prima, ora
vedrete uno schermo che dice
Impossibile determinare il tipo
di computer in uso, oppure si è
scelto di specificare manual-
mente il tipo di computer, e co-
sì via. Contrariamente alla logi-
ca, per vedere le possibili scel-
te dovete far scorrere la lista
verso l’alto nella finestra di se-
lezione; quando avete trovato
il tipo di PC che vi sembra fare
al caso vostro, premete Invio.
Microsoft forse non pubbliciz-
za le opzioni F5 e F7 per evitare
che l’utente inesperto faccia
pasticci; come in un videogio-
co, per conquistare la cono-
scenza di questi comandi (non
citati nei libri) occorre supera-
re la caccia al tesoro della Mi-
crosoft Knowledge Base. Il pro-
blema è come fare a trovare
qualcosa di cui non si conosce
l’esistenza, ma la necessità
aguzza l’ingegno; a forza di far
passare documenti sul Setup di
XP, è solo questione di tempo
trovare A description of the Win-

dows XP setup function keys.
Qui scoprite due altre opzioni
interessanti utilizzabili nella fa-
se grafica del setup: Shift-F10
per abilitare l’accesso al
prompt dei comandi (tipo
DOS) e Shift-F11 per visualizza-
re l’installazione nel vecchio
stile con i dettagli di quello che
succede.

Può essere utile prendere at-
to di un suggerimento di Mi-
crosoft: se possibile, evitate di
utilizzare dispositivi di boot le-
gacy, ovvero antiquati, perché
il sistema ACPI non è in grado
di individuarne le impostazioni
con sicurezza. La conseguenza
può essere la costruzione im-
precisa dell’alberatura dei di-
spositivi installati, che può
causare problemi difficili da
diagnosticare. Per i sistemi non
ACPI l’opzione Plug and Play
operating system nel BIOS do-
vrebbe essere disabilitata, per
evitare che Windows legga e
scriva nei registri hardware.
Questo più o meno comprensi-
bile avvertimento nel docu-
mento Troubleshooting Win-
dows XP Professional Setup del-
la TechNet di Microsoft po-
trebbe essere importante; nel
nostro caso di sistema recalci-
trante abbiamo mantenuto
l’impostazione Plug and Play
operating system nel BIOS sen-
za inconvenienti, a beneficio
degli altri OS PnP installati sul

La formattazione completa richiede parecchi minuti; è il momento buono per fare una
pausa

Segue un rapido esame dei dischi, dopo di che avrà inizio la copia dei file

I file vengono copiati nelle loro directory (o cartelle) di destinazione nelle partizione
che avete scelto per installare Windows XP

L’inizializzazione della configurazione è l’ultimo passo prima del riavvio e della fase
finale di installazione, eseguita in modalità grafica 
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computer. Superati gli scogli
degli eventuali driver speciali
e del supporto ACPI, il carica-
mento dei file dovrebbe prose-
guire senza intoppi fino al riav-
vio automatico. 

A questo punto inizia la fase
di setup in modo testo e viene
proposta la scelta del disco e
della partizione in cui installa-
re XP. Sono elencati i dischi
presenti, le relative partizioni,
gli spazi non partizionati e i ti-
pi di file system. In questa fase
potete creare e distruggere tut-
te le partizioni che volete e
sceglierne il file system tra
NTFS e FAT32; naturalmente
non è il caso di fare errori, sarà
bene essere informati sul con-
tenuto di quelle partizioni che
state per cancellare. 

Questo è il momento per
mettere in pratica i buoni sug-
gerimenti degli esperti: parti-
zioni separate per i sistemi
operativi e per i dati e due co-
pie di XP sull’hard disk (o su
dischi diversi) per sostenersi a
vicenda in caso di crash e po-
ter accedere ai dati anche se
XP non riparte (riavviate dal
secondo XP e riparate il pri-
mo). Purtroppo questa fase del
setup di XP è la fotocopia di
quello di 2000 e di NT: è spar-
tano e non vi permette di sce-
gliere i tipi di partizioni (pri-
maria o logica); se volete il pie-
no controllo della struttura dei
dischi, il modo migliore è di
partizionarli prima con Parti-
tionMagic 8.0 (o almeno 7.1,
compatibile XP).

A questo punto avete deciso
in quale partizione installare
XP; se era già utilizzata e avete
salvato i dati, è una buona idea
cancellarla e ricrearla, così la
formattazione aggiornerà se

necessario la mappa dei setto-
ri difettosi e potrete installare
XP in una partizione pulita.
L’installatore vi chiederà con-
ferma delle vostre scelte e, se
create una partizione, vi chie-
derà le dimensioni e il tipo di fi-
le system da usare per la for-
mattazione.

Terminata la formattazione,
il setup verifica lo stato dei di-
schi, quindi inizia la copia dei
file nelle directory di installa-
zione di Windows. Dopo di che
viene riavviato il sistema e par-
te il nucleo base di XP in mo-
dalità grafica. A questo punto
vi ritrovate al quarto dei cin-
que gradini di installazione
che avevamo visto descriven-
do il setup da Windows; ora la
strada è in discesa, basta for-
nire le informazioni man mano
richieste dal setup e dopo tre
quarti d’ora il sistema è instal-
lato.

La fase grafica
dell’installazione

Questa parte riguarda l’im-
postazione delle opzioni inter-
nazionali (formati di numeri,
valuta, data e ora; lingua; ta-
stiere), del nome dell’utente e
del computer, di data e ora e
del gruppo di lavoro per la
connessione in rete. 

Le ultime battute riguarda-
no la configurazione dell’ac-
cesso a Internet, selezionando
se la connessione avverrà di-
rettamente (via modem colle-
gato a questo PC) o via rete
(aziendale o domestica). Se-
gue l’offerta di registrare la vo-
stra copia di Windows (una
scelta opzionale) e la richiesta
di inserire i nomi degli utenti
(da uno a cinque) del compu-
ter. Windows viene riavviato

senza uscire dalla modalità
grafica e appare lo sfondo del
desktop e il menu Start. Una
delle prime cose che vorrete
fare è aumentare la risoluzione
dello schermo (clic destro sul
Desktop, Impostazioni) e la fre-
quenza di refresh se utilizzate
un monitor CRT (sempre in
Proprietà schermo, Avanzate,
Scheda, Elenca modalità). A
questo punto occorre configu-
rare l’accesso alla rete e/o il
modem.

Per esempio, nel caso il PC
sia collegato a Internet tramite
un altro PC della rete (l’unico
collegato a Internet via mo-
dem), basta entrare in Pannel-
lo di controllo, Connessioni di
rete, Proprietà (clic destro sul-
l’icona Connessione alla rete
locale) e assegnare alla scheda
di rete l’indirizzo IP, l’indirizzo
del gateway (l’IP del PC con-
nesso a Internet via modem) e
gli indirizzi dei server DNS. Gli
indirizzi IP del PC e del ga-

teway, come abbiamo visto,
potranno essere del tipo
192.168.0.n, mentre gli IP dei
due DNS saranno quelli forniti
dal provider. Per poter accede-
re alle risorse in rete condivise
occorre assegnare una pass-
word all’utente definito duran-
te l’installazione; ci si arriva
con Start, clic destro su Risorse
del computer, Gestione, Users
sotto Utenti e gruppi locali, clic
destro sul nome dell’utente,
Impostazione password. Per
motivi di sicurezza XP non
consente a un utente senza
password di accedere alle ri-
sorse di rete. 

Gli utenti esperti vorranno
apportare qualche personaliz-
zazione, per esempio ampliare
il paging file, disattivare il riav-
vio automatico e la copia su di-
sco della memoria in caso di
crash (Pannello di controllo, Si-
stema, Avanzate, Impostazioni
sotto Avvio e ripristino) ma di
tutto ciò che avviene dopo l’in-

Un nuovo riavvio ci mostra la schermata di caricamento di Windows XP; gran parte del
sistema ora è configurata

Il quarto dei cinque gradini visti all’inizio del setup ci riporta nell’ambiente grafico di
XP; la parte rimanente di installazione richiede una quarantina di minuti

Dopo le schermate che servono a raccogliere informazioni sull’utente e sulla
configurazione, arriviamo all’ultima fase dell’installazione di Windows XP
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stallazione (aggiornamento di
Windows, uso delle utility, ma-
nutenzione, ecc.) parleremo in
altra occasione.

WPA: come evitare
attivazioni superflue

Se avete acquistato un PC di
marca con XP installato, o se la-
vorate in una azienda medio-
grande, è probabile che non
sia richiesta l’attivazione di
Windows (WPA, Windows Pro-
duct Activation). 

Se avete acquistato XP in ne-
gozio, dopo l’installazione ve-
nite informati che avete 30
giorni di tempo per eseguire
l’attivazione, automatica via In-
ternet o manuale via telefono. Il
consiglio è di aspettare qual-
che settimana prima di attivare
XP; se apportate qualche ag-
giunta o modifica alla configu-
razione, dopo le prime espe-
rienze d’uso, questo vi eviterà
perdite di tempo. 

Il secondo consiglio è di te-
nere una copia di backup del fi-
le Wpa.dbl presente in Sy-
stem32, che determina se XP
deve essere attivato o no. Se
dovete reinstallare XP su un si-
stema già attivato, basta ripri-
stinare questo file; se l’hardwa-
re non ha subito modifiche ap-
prezzabili, non occorrerà riat-
tivare XP. Windows XP all’avvio
crea un backup di Wpa.dbl di
nome Wpa.bak; questo vi potrà
essere prezioso se avrete gravi
problemi dopo un aggiorna-
mento hardware che ha fatto
scattare la richiesta di una nuo-
va attivazione. 

Potrete ripristinare il vec-
chio hardware, avviare XP in
Networked Safe Mode (modalità
provvisoria con supporto di re-
te) e rinominare Wpa.bak come
Wpa.dbl. Se tutto va come pre-
visto, il sistema sarà di nuovo
attivato e potrete continuare a
usarlo come prima.

Aggiornare XP con i nuovi
moduli

Se avete installato Windows
XP dal CD originario del 2001,
una delle prime cose da fare
dopo l’installazione è proteg-
gere la sicurezza del sistema
dalle innumerevoli falle sco-
perte a partire da novembre
2001. Potete installare il Servi-
ce Pack 1 o, se dopo aver letto
“Windows XP blindato: come
sopravvivere” su PC Open di
dicembre 2002 avete deciso di
farne a meno, dovete applicare
tutti gli aggiornamenti critici
disponibili su windowsupda-
te.microsoft.com.

Si tratta di aggiornamenti vi-
tali, senza i quali il vostro si-
stema è vulnerabile agli attac-
chi di virus, worm e cavalli di
Troia specialmente attraverso
Internet e l’e-mail. 

Questi aggiornamenti non vi
esimono dall’installare firewall
e antivirus, ma evitano guai

peggiori (per esempio certe fal-
le di Windows vengono sfrutta-
te proprio per disattivare fi-
rewall e antivirus). 

Il Service Pack 1 introduce il
controllo del Product key, il co-
dice alfanumerico associato a
ogni licenza di Windows. 

Se il codice che avete usato
per l’installazione è ricono-
sciuto da Microsoft come un
codice non valido, viene bloc-
cata l’installazione del Service
Pack 1. 

Significa che avete installato
una copia già attivata o una co-
pia illegale, oppure che qualcu-
no ha utilizzato e magari diffu-
so pubblicamente il vostro co-
dice originale, rendendolo non
più valido. In quest’ultimo caso
dovrete chiedere la sostituzio-
ne del Product key e reimpo-
starlo; basta eseguire la proce-
dura di attivazione telefonica e
selezionare il bottone Cambia
Product key.  �

Per avere un accesso completo alle funzionalià e alle configurazioni del PC, bisogna
avere i privilegi di amministratore e impostare la relativa password

Windows XP permette di connettere facilmente in rete i PC. Le configurazioni possono
essere automatiche oppure personalizzate

La connessione a Internet è una delle poche cose che restano da configurare; qui
scegliete tra connessione diretta (via modem) o connessione via rete locale

Potete specificare i primi utenti magari cominciando con l’utente principale, a cui
verranno concessi completi privilegi di accesso; l’installazione è pressoché finita
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Alla sua uscita Windows 98
è stato presentato come
un sistema operativo, in

parte a 32 bit in parte a 16 bit,
che include la connettività In-
ternet, il supporto per
l’hardware Plug and Play, pre-
stazioni e robustezza superiori
rispetto alle versioni prece-
denti e compatibilità con Win-
dows 95. Nel 2003 questa  de-
scrizione ci fa sorridere, ricor-
dando gli innumerevoli incon-
venienti incontrati, i crash e
blocchi del sistema, i driver re-
calcitranti, il cattivo uso delle
risorse e via dicendo. Ma quat-
tro-cinque anni fa era un vanto
per Microsoft affermare che
Windows 98 era un’importante
evoluzione di Windows 95, con
una gestione energetica più so-
fisticata, il supporto multivi-
deo e altre amenità. Windows
98 introduceva anche un nuo-
vo modello di driver (WDM,
Win32 Driver Model) che pro-
metteva di funzionare anche
sotto le future versioni di Win-
dows NT. 

La struttura generale di Win-
dows 98 richiama quella di Win-
dows 95 e di Windows 3.1. In-
clude tra l’altro un kernel a 32
bit con supporto multitasking,
un file system a 32 bit non più le-
gato al DOS, driver a 32 bit e no-
mi dei file lunghi per i file system
supportati (FAT, FAT32 e i for-
mati per CD e videodisco) e per
il networking e il supporto WDM 

Con riferimento allo schema
generale di Windows 98, il Vir-
tual Machine Manager gestisce
le risorse necessarie ai proces-
si di sistema e alle applicazioni

in esecuzione, creando mac-
chine virtuali che sono viste
dalle applicazioni come un
computer separato e completo
di risorse. 

La memoria è gestita a bloc-
chi (pagine) non contigui, men-
tre le applicazioni vedono uno
spazio contiguo di memoria
virtuale. A differenza del multi-
tasking cooperativo di Win-
dows 3.1, Windows 98 suppor-
ta per le applicazioni a 32 bit il
preeemptive multitasking (è il
kernel che decide l’assegnazio-
ne e rotazione delle risorse:
un’applicazione non può più
monopolizzare la CPU o qual-
che altro dispositivo) e il muli-
tithreading (suddivisione di un
programma in moduli eseguiti
in parallelo). 

Il Configuration Manager è il
sottosistema che si occupa del-
la gestione Plug and Play, te-
nendo sotto controllo i bus e i
dispositivi installati. Il nocciolo
di Windows 98 ha una struttura
di base che è una costante an-
che per le versioni successive,
con i componenti USER (ge-
stione dell’interfaccia), GDI (in-
terfaccia grafica) e Kernel (ge-
stione di base: thread, schedu-
ling, memoria virtuale, I/O
ecc.) nelle doppie versioni a 16
e 32 bit.

Chi desidera esplorare nei
dettagli l’architettura di Win-
dows 98 può trovare ampia do-
cumentazione alla pagina
www.microsoft.com/technet/tr
eeview/default.asp?url=/tech-
net/prodtechnol/win98/re-
skit/part6/wrkc28.asp della Mi-
crosoft TechNet.

Installazione
Da Windows: fare doppio

clic sul file setup nella direc-
tory principale del CD di in-
stallazione, oppure copiare su
hard disk la directory WIN98
del CD ed eseguire setup.exe
che vi è contenuta (da hard di-
sk l’installazione è più veloce).

Da DOS: digitare X: dove X è
la lettera del lettore di CD ROM
(con inserito il CD di installa-
zione), quindi digitare setup e
Invio. Digitando setup /? al
prompt della riga di comando
(interfaccia testo DOS) viene
mostrata una serie di opzioni
di installazione.

Sono previste quattro moda-
lità di installazione con diffe-
renze di ingombro e contenuti:
Tipica (202,2 MB), Portatile
(192,9 MB), Minima (177,4 MB)
e Personalizzata (347,1 MB se
installate tutto nella finestra
Selezione componenti). 

Durante l’installazione ven-
gono chiesti il nome del com-
puter, il nome del gruppo di la-
voro o del dominio (supponen-
do che il PC sia connesso in re-
te), una descrizione del com-
puter e la nazione. Viene pro-
posta la creazione del disco di
ripristino, ovvero un floppy
DOS di avvio con vari driver e
utility, che si rivela molto utile
in varie occasioni (e permette
di accedere alle partizioni
FAT32). Dopo queste fasi il se-
tup copia i file di Windows 98
nelle opportune directory. Se-
gue un riavvio, il rilevamento e
la configurazione dell’hardwa-
re Plug and Play e l’impostazio-

ne del fuso orario. Al successi-
vo riavvio viene chiesta una
password (opzionale), viene
eseguito un nuovo controllo
sull’hardware e viene visualiz-
zata la finestra introduttiva di
Windows 98.

Nella directory WIN98 il CD
di installazione contiene il lun-
go documento installa.txt che
in 15 capitoli prende in esame
le modalità di installazione e i
problemi che si possono pre-
sentare. Una volta installato
Windows 98 (è consigliata la
Second Edition del ’99), nella
directory WINDOWS dell’hard
disk si trova un gran numero di
documenti in formato testo
(.TXT) riguardanti vari aspetti
dell’uso di Windows 98 e molti
dettagli tecnici. Inoltre la Tech-
Net di Microsoft, alla pagina
www.microsoft.com/technet/p
rodtechnol/win98/default.asp,
contiene una vastissima docu-
mentazione in inglese di tutti
gli aspetti di Windows 98, in-
clusa l’installazione. �

APPLICAZIONI

SHELL A 32 BIT

WINDOWS 98 CORE

VIRTUAL
MACHINE
MANAGER

DEVICE DRIVER

HARDWARE

STRUMENTI DI
INTERFACCIA

UTENTE

INSTALLABLE
FILE SYSTEM

MANAGER

REGISTRO
DI SISTEMA

CONFIGURATION
MANAGER

WDM DRIVER
MANAGER

Windows 98, un salto nel passato

Uno schema dell’architettura di Windows 98, un OS in parte a 16 e in parte a 32 bit,
con un mix di caratteristiche avanzate e di zavorra del passato

Requisiti minimi per W98
Processore: 486DX2,
consigliato da Pentium e
compatibili in su
Memoria: almeno 32 MB,
meglio 64 MB
Disco: almeno 400 MB di
spazio libero su disco per
l’installazione
Floppy disk
Lettore CD ROM
Tastiera
Mouse
Monitor: VGA, meglio Super
VGA

Windows 98 vi offre quattro tipi di installazione, inclusa quella personalizzata dove
decidete voi quali funzioni includere 

1a lezione
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2a lezione

I veterani, che hanno usato il
DOS e le prime versioni di
Windows, ricordano quanto

fosse difficile, per un utente,
configurare i componenti
hardware del PC e aggiungere
nuove schede e periferiche. Il
sistema non riconosceva auto-
maticamente l’hardware pre-
sente e risorse come i livelli di
interrupt (IRQ o richieste di in-
terrupt), le porte di I/O, gli in-
dirizzi di memoria e i canali
DMA (Direct Memory Access)
dovevano spesso essere asse-
gnate manualmente, in parte
tramite ponticelli sulle schede,
in parte durante l’installazione
dei driver. Per esempio, quan-
do non c’era il bus PCI e le
schede di espansione usavano
il connettore ISA (Industry
Standard Architecture) tipico
dei primi PC,  le schede audio e
le schede di rete avevano di-
versi ponticelli per scegliere in-
terrupt e porta ed evitare con-
flitti con altri adattatori. 

Poiché hardware, BIOS e si-
stema operativo non si scam-
biavano automaticamente que-
ste informazioni, le imposta-
zioni hardware dovevano esse-
re poi comunicate al sistema

operativo perché potesse in-
stallare i driver e dialogare con
le periferiche. Essendo le risor-
se limitate, i conflitti erano
tutt’altro che rari, così ci si do-
veva destreggiare a modificare
manualmente le impostazioni
di default per far convivere per

esempio una scheda grafica
con un controller SCSI, che tal-
volta richiedevano la stessa li-
nea di interrupt. I device driver,
i moduli software utilizzati dal
sistema operativo per comuni-
care con i componenti hardwa-
re, non erano facili né da in-

stallare né da configurare; in
certi casi erano fornite utility
separate per modificare certe
impostazioni (come la velocità
di una scheda di rete o la fre-
quenza di refresh di una sche-
da grafica).

Plug and play
Il plug and play (connetti e

usa) è una tecnologia che per-
mette il riconoscimento auto-
matico del PC e di tutti gli ele-
menti hardware installati. Per-
mette di utilizzare un adattato-
re (come una scheda audio) o
una periferica (come una stam-
pante) subito dopo averli col-
legati, senza dovere eseguire
operazioni manuali di configu-
razione. Il plug and play (PnP)
è implementato su più livelli:
hardware, BIOS, device driver
e sistema operativo. Il comita-
to per lo sviluppo del PnP nac-
que nel 1993 su iniziativa di Mi-
crosoft, Intel e Compaq, a cui
fece seguito l’intera industria.
A fine ‘95 c’erano sul mercato
centinaia di dispositivi PnP,
giusto in tempo per Windows
95, il primo sistema operativo
con supporto PnP. 

Con Windows 95, il PnP si

Lezione 1 (nel CD): 
L’architettura 
L’architettura di Windows XP:
Kernel, punti chiave dell’installazione
La sequenza di avvio:
BIOS, caricamento del kernel, differenze
fra le versioni XP Home e Professional
L’installazione di Windows XP:
Requisiti, aggiornamento o nuova
installazione, verifica di compatibilità

Lezione 2 - febbraio 2003
Troubleshooting e hardware
L’hardware e Windows:

Plug and play, power management, 
profili hardware, ripristino dei driver

Installazione dell’hardware:
Device driver, driver firmati, setup di un
dispositivo (plug and playe non)

Strumenti di gestione:
Gestione periferiche, Visualizzatore eventi,
diagnostici hardware

Troubleshooting e problemi di installazione:
Conflitti di risorse, system restore, errori 
di disco, lo schermo blu

Le prossime puntate

Lezione 3 - marzo 2003
Manutenzione e riparazione

Lezione 4 - aprile 2003
Gestione dei programmi

Lezione 5 - maggio 2003
Utility di sistema (1)

Lezione 6 - giugno 2003
Utility di sistema (2)

Lezione 7 - luglio 2003
Sicurezza e compressione

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

�

� A scuola con PC Open 

ProgettoWindows
1 L’hardware

di Giorgio Gobbi

15/88



basava su un BIOS APM (Ad-
vanced Power Management),
che permetteva al sistema di ri-
levare quando un dispositivo
veniva collegato o rimosso. Ne-
gli anni successivi il supporto
PnP si è evoluto di pari passo
con l’iniziativa OnNow (accen-
sione immediata), che ha por-
tato all’importante risultato
dell’ACPI (Advanced Configu-
ration and Power Interface),
una specifica dell’interfaccia
tra motherboard e BIOS che
espande le capacità del plug
and play (permette tra l’altro
l’installazione automatica di un
driver) e prevede un approccio
globale con cui il sistema ope-
rativo controlla in modo univo-
co e dettagliato la configura-
zione del sistema e la gestione
dei consumi energetici. In Win-
dows 2000 e XP il PnP si basa
sull’interfaccia ACPI; Windows
98 e ME supportano anche
l’APM per compatibilità con il
passato.

Per sfruttare i benefici del-
l’ACPI è necessario che il BIOS,
i componenti hardware, i devi-
ce driver e il sistema operativo
offrano un livello di supporto
coerente. Ci sono ad esempio
motherboard di qualche anno
fa che supportano l’ACPI di
Windows 98 ma non quello di
Windows 2000 o XP. Un BIOS
ACPI incompatibile con Win-
dows 2000 o XP può causare un
blocco durante l’installazione
o un errore di tipo STOP (crash
del sistema con un messaggio a
pieno schermo, il cosiddetto
Blue screen of death - vedremo
più avanti i principali messaggi
di STOP). La soluzione è ag-

giornare il BIOS (una possibi-
lità da verificare sul sito del
produttore della scheda ma-
dre) o disabilitare la funzione
Enable Plug and Play Operating
System nel setup del BIOS; se
questo non basta, si può impo-
stare manualmente un tipo di
HAL (Hardware Abstraction
Layer) senza supporto ACPI
durante l’installazione, come
abbiamo visto nella prima le-
zione.

Il PnP supporta i dispositivi
con interfacce USB, IEEE 1394,
PCI, ISA, SCSI, ATA, LPT, COM e
PC Card conformi alle specifi-
che. Parte di questi device (co-
me quelli USB e alcuni IEEE
1394) possono essere connessi
durante il funzionamento di
Windows; Windows XP di soli-
to accetta anche la disconnes-
sione senza preavviso, ma ci
sono eccezioni ed è comunque
vitale attendere che sia cessato
ogni trasferimento di dati, pena
la loro perdita o corruzione e
persino il crash del sistema. 

In generale, con Windows
2000 e ancora di più con Win-
dows XP, è cresciuto il numero
di periferiche supportate e si è
ridotta la necessità di riavviare
il PC dopo la loro installazione.
Nella maggior parte dei casi XP
riconosce la periferica e carica
uno dei driver di default in sua
dotazione (aggiornati nel tem-
po via Windows Update) firma-
ti Microsoft. Per avere a dispo-
sizione le funzionalità aggiunti-
ve, o nel caso il componente
sia più recente di XP, l’utente
spesso installa il driver fornito
dal produttore hardware; tal-
volta le istruzioni specificano
di installare il driver prima di
collegare la periferica, in modo
da evitare che Windows pren-
da iniziative indesiderate.

L’evoluzione
del plug and play

Windows 2000 e XP derivano
dal codice di Windows NT, pro-
prio la versione di Windows
che ha il supporto PnP più li-
mitato. NT legge  il BIOS una
volta sola, durante l’avvio del
sistema operativo. A parte i di-
spositivi PCI, a cui il sistema si
può adattare, le impostazioni
di tutti gli altri componenti
hardware devono coincidere
con le impostazioni nel regi-
stro, altrimenti il device driver
non potrà essere caricato. 

Per includere un effettivo
PnP in Windows 2000, l’archi-
tettura e il codice di NT hanno

2a lezione

Le Opzioni risparmio energia (nel
Pannello di controllo) sono disponibili
anche sui PC che non supportano l'ACPI

subito parecchie modifiche e
integrazioni sia nelle parti user
mode sia in quelle kernel mo-
de. I risultati sono molteplici e
ne citiamo gli aspetti principa-
li:

1) Windows 2000/XP ricono-
sce automaticamente e in mo-
do dinamico l’hardware instal-
lato, sia in fase di installazione,
sia in fase di avvio, sia durante
il funzionamento di Windows;
questo include la connessione
e rimozione delle periferiche e
di una docking station nel caso
dei portatili. 

2) Le risorse richieste dai di-
spositivi vengono identificate
quando questi vengono censiti
(“enumerati”) dal sistema ope-
rativo; il gestore del plug and
play richiede le risorse (porte
di I/O, IRQ, memoria e canali
DMA) e le assegna ai dispositi-
vi, ma quando necessario ri-
configura queste allocazioni
(per esempio quando viene
connesso un device che richie-
de risorse già impegnate). 

3) Il Plug and Play Manager
determina quali sono i driver
appropriati per i dispositivi e
quindi li carica. 

4) La gestione dinamica de-
gli eventi è la funzione chiave
del PnP: se ad esempio viene
aggiunto o rimosso un disposi-
tivo, la configurazione e le ri-
sorse vengono aggiornate e il

sistema può cambiare stato
(come entrare o uscire dall’i-
bernazione); quando un dispo-
sitivo viene rimosso il driver
viene disinstallato. 

5) Il PnP fornisce i mezzi per
registrare gli eventi e per rice-
vere le notifiche di certi eventi
plug and play filtrate in modo
selettivo; quando un nuovo di-
spositivo è disponibile, altri
driver e applicazioni interessa-
ti ne vengono informati. 

6) Il PnP funziona di concer-
to con la gestione energetica
quando si aggiungono e rimuo-
vono dispositivi.

In sintesi
Perché il plug and play fun-

zioni correttamente occorre
che 1) il BIOS di sistema ri-
sponda agli eventi PnP e di
Power Management (gestione
alimentazione), come avviene
con un BIOS ACPI; 2) l’OS ri-
sponda agli eventi PnP; 3) il di-
spositivo hardware si identifi-
chi, elenchi le risorse necessa-
rie (anche i driver) e si lasci
configurare via software; 4) il
device driver sia in grado di in-
teragire con l’OS e risponda ai
messaggi in arrivo dal device e
agli eventi di gestione energeti-
ca. Un driver PnP viene carica-
to automaticamente quando
Windows rileva la presenza di
nuovo hardware, inoltre va in

LE PAROLA DELL’HARDWARE

DMA
Il Direct Memory Access, come
dice il nome, è una tecnica di
accesso diretto tra la memoria
e le periferiche senza passare
attraverso la CPU, così da
permettere una maggiore
velocità di trasferimento e
liberare la CPU per gli altri
compiti. Il controller del DMA
gestisce i trasferimenti DMA su
otto canali simultanei; ogni
canale è un circuito che collega
un indirizzo di memoria a un
indirizzo di I/O (una porta).

IRQ
Un interrupt è un segnale di
controllo che una periferica invia
alla CPU, tramite un Interrupt
Controller, per interrompere il
programma in esecuzione e
comunicare alla CPU un evento
hardware (tasto premuto, dati
disponibili, periferica libera e
così via). I vari dispositivi e
periferiche hanno a disposizione
15 linee di interrupt numerate

(livelli di interrupt) e il controller
degli interrupt gestisce le
priorità e inoltra alla CPU le
tante richieste di interrupt
(interrupt request, IRQ) che gli
arrivano contemporaneamente.
La CPU riceve dal controller
l’interrupt e le informazioni su
quale programma (Interrupt
Service Routine) deve eseguire
per servire la richiesta; fatto
ciò, la CPU riprende a eseguire
il programma dal punto in cui
era stato interrotto.

Porta di I/O
In sintesi, è un indirizzo, nello
spazio degli indirizzi di I/O dei
processori x86 (e compatibili),
che identifica un registro (una
piccola memoria)
nell’interfaccia di I/O di una
periferica. Quindi una porta
corrisponde a una periferica. Un
segnale di controllo comunica
alla CPU se l’indirizzo che gli
viene passato è un indirizzo di
I/O o di memoria.

�
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sospensione e ripristino insie-
me con il sistema.

Power management
L’implementazione della ge-

stione dell’energia in Windows
2000/XP segue un approccio
globale per l’intero sistema
hardware e software. 

Tra i vantaggi di questa im-
postazione ci sono la maggiore
rapidità dei cambiamenti di
stato (come l’avvio e la chiusu-
ra del sistema o il risveglio dal-
l’ibernazione) e la riduzione
dei consumi (che prolunga la
vita dei componenti) grazie al
passaggio in stato dormiente
dei componenti di volta in vol-
ta inutilizzati.

Profili hardware
Windows 2000 e XP permetto-

no di registrare più configura-
zioni hardware nel registro; al-
l’avvio del sistema un menu
chiederà di selezionare il profilo
con cui avviare il sistema. Per
esempio, per un notebook, si
possono definire profili aggiunti-
vi per l’uso senza rete (guada-
gnando in velocità) e per l’uso in
connessione con la docking sta-
tion. Per un desktop usato da
genitori e figli, un profilo aggiun-
tivo potrebbe escludere gran
parte dei servizi a favore delle
prestazioni di gioco. Se si desi-
dera provare a spegnere una
parte dei servizi di default, è del
tutto sconsigliabile farlo in mo-

do globale, mettendo a rischio il
funzionamento del sistema; mo-
dificando i servizi di un profilo,
in caso di disastro si può sempre
riavviare il PC da un profilo sicu-
ro (come quello di default) e
cancellare un profilo ormai com-
promesso. I profili hardware
vengono creati tramite Start,
Pannello di controllo, Sistema,
Hardware, Profili hardware.

Ripristino dei driver
Il ripristino (rollback) dei

driver è una nuova funzione di
Windows XP che contribuisce
a rendere il sistema meno vul-
nerabile ai bug dei device dri-
ver. Soprattutto quando si in-
stalla un driver non certificato

da Microsoft che si rivela non
compatibile con XP, possono
verificarsi conflitti, instabilità o
errori STOP (blocco del siste-
ma). La funzione di ripristino
dei driver può risolvere il pro-
blema. Se dopo aver installato
o aggiornato un driver il siste-
ma diventa instabile o si bloc-
ca, si riavvia - se necessario - il
PC (in modalità provvisoria se
non funziona quella normale) e
si esegue la funzione Ripristina
driver per la periferica in que-
stione.

Il percorso è Start, Pannello
di controllo, Sistema, Hardware,
Gestione Periferiche, selezione
della periferica, Proprietà, Dri-
ver, Ripristina driver. �

2 Installazione dell’hardware

Il ripristino dei driver è una inedita funzione di Windows
XP che permette di rendere meno vulnerabile il sistema
ai bug dei device driver

Per personalizzare i servizi del PC usufruibili da ogni
singolo utente si possono definire diversi profili 

Il primo profilo è di default: lo si può duplicare (con
nome diverso) e selezionare la copia, al prossimi riavvio,
per personalizzarla

�

Quando Windows XP è già
installato e si desidera
modificarne o espander-

ne la configurazione, il proble-
ma è circoscritto. Si può verifi-
care se il nuovo componente è
supportato da XP, se occorre
aggiornarne il BIOS e se sono
disponibili driver aggiornati;
inoltre se qualcosa va storto
nell’installazione si può sem-
pre rimediare ripristinando la
configurazione del sistema, di-
sinstallando hardware e driver
o ripristinando il driver prece-
dente.

Può essere più difficile ag-
giornare un PC con installata
una versione precedente di
Windows, specialmente se
l’hardware ha qualche anno
sulle spalle. 

A parte la compatibilità dei
programmi, alcuni componenti
e periferiche potrebbero esse-
re incompatibili con Windows
XP. Quindi, prima di vedere co-
me si installa un dispositivo
hardware, proviamo a elencare
le regole di base da osservare
per evitare problemi con
l’hardware per XP.

Decalogo preliminare
1) Se acquistate un compu-

ter di marca con installato XP,
non avete problemi: li ha risol-
ti il produttore. Più vi allonta-
nate da sistemi e periferiche di
marche note e di buona repu-
tazione, più rischiate inconve-
nienti e cattivo supporto in ca-
so di difficoltà; anche la scelta
del rivenditore può fare qual-
che differenza se avete bisogno
di assistenza. 

2) Se acquistate una nuova
periferica, accertatevi che sia
plug and play; oggi sembra im-

possibile il contrario, ma veri-
ficate che sia scritto. 

3) Verificate la presenza del
marchio “compatibile con Win-
dows XP” sulla scatola; se è as-
sente, non significa che la peri-
ferica sia necessariamente in-
compatibile, ma potrebbe ri-
servare qualche problema. 

4) Consultate sia il sito del
produttore sia www.microsoft.
com/windowsxp per avere
informazioni sulla compatibi-
lità hardware. 

5) Installate una nuova peri-
ferica alla volta, riavviate il si-
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stema e verificate che Win-
dows e un paio di applicazioni
funzionino correttamente con
il nuovo hardware. Se qualcosa
non va, è più facile scoprire la
causa e magari ripristinare lo
stato precedente. Anche se in-
stallate o aggiornate un driver
vale lo stesso principio: uno al-
la volta. Tenete presente che
per installare del nuovo
hardware dovete avere privile-
gi da amministratore, altrimen-
ti viene richiesto un nuovo lo-
gon.

Se volete aggiornare a XP un
PC con installata una versione
precedente di Windows, occor-
rono maggiori precauzioni. 

6) Rispettate i requisiti mini-
mi di CPU, memoria, disco ecc.
ed eseguite la verifica di com-
patibilità dal menu principale
del CD di installazione o dal si-
to di Microsoft (http://www.
microsoft.com/windowsxp/
pro/howtobuy/upgrading/
advisor.asp).

7) Verificate sul sito del pro-
duttore la compatibilità con XP
della scheda madre per la ver-
sione di BIOS installata e la di-
sponibilità di aggiornamenti
per XP; 

8) Fate lo stesso per gli adat-
tatori installati (schede audio;
schede grafiche, specialmente
quelle con tuner TV, acquisi-
zione video e multimedia; sche-
de SCSI; controller particolari e
via dicendo); accertatevi sui si-
ti di Microsoft e dei produttori
che le schede siano supportate
in XP tramite i driver di default
di XP o attraverso driver del
produttore. 

9) Se avete speso parecchio

per acquistare ad esempio un
controller RAID o una scheda
grafica con tuner e acquisizio-
ne video, e scoprite che non so-
no supportate da XP, prima di
rinunciare a usarli fate qualche
ricerca su Internet e nei forum
degli utenti; se c’è una scappa-
toia, probabilmente qualcun al-
tro l’ha trovata. Ad esempio, se
avete un controller RAID Adap-
tec della serie AAA, non sup-
portato in Windows XP, non
riuscirete a utilizzare il driver
per Windows 2000; se invece
avete una Matrox Marvel G400
TV, potete trovare su Internet
una soluzione abbastanza la-
boriosa per l’utilizzo in XP
(scritta da un utente). 

10) Per un’azienda un nuovo
computer o un sostanziale up-
grade dell’hardware costano
meno del tempo speso nel ten-
tativo di adattare a XP dei pez-
zi di hardware dichiarati non
compatibili o comunque di ca-
pacità inadeguate (processore
lento, memoria scarsa, disco
piccolo e così via). Vista la pro-
gressiva riduzione dei prezzi e
del rapporto prezzo/prestazio-
ni e prezzo/capacità dei com-
ponenti, può convenire utiliz-
zare un vecchio PC per impie-
ghi di supporto, per esempio
come gateway per la condivi-
sione Internet e come file ser-
ver con RAID 1 per centralizza-
re e proteggere i dati in rete;
per queste funzioni va benissi-
mo Windows 2000, che inoltre
vi permette di riciclare compo-
nenti hardware obsoleti.

Device driver
Perché Windows XP possa

utilizzare un com-
ponente hardware,
il sistema richiede
che sia installato e
configurato un de-
vice driver compa-
tibile con XP. I dri-
ver sono program-
mi di controllo che
si agganciano diret-
tamente a Windows
e servono per co-
municare con un
certo dispositivo
hardware. Un dri-
ver si compone so-
litamente di vari
elementi: un file .inf
di informazioni sul
setup (installazione
e configurazione)
del driver, un file
.cat di firma digita-
le, un file .sys con il

codice del driver sotto forma
di libreria a collegamento dina-
mico ed eventuali altri file op-
zionali. Dopo il setup di un di-
spositivo hardware, il suo dri-
ver viene caricato ed eseguito
automaticamente. Windows XP
è dotato di un’enorme libreria
di driver, che trovate in \WIN-
DOWS\Driver Cache\i386 sot-
to forma di driver.cab e sp1.cab
(e talvolta anche in Driver Ca-
che\oemdrv). Il file con esten-
sione .inf è in formato testo e
contiene le informazioni neces-
sarie per installare
il driver e configu-
rare il dispositivo;
non tentate di mo-
dificarlo, l’insuc-
cesso è quasi ga-
rantito, con rischio
di corruzione del
registro e crash del
sistema.

Driver firmati
Windows XP per-

mette di allegare a
ogni driver una fir-
ma digitale, indica-
ta nelle proprietà
del driver. I driver
forniti con XP sono
firmati; se tentate
di installare un dri-
ver non firmato, un
vistoso messaggio
cerca strenuamen-
te di dissuadervi

dal farlo. I driver firmati sono
stati collaudati nel Windows
Hardware Qualità Labs (WH-
QL) di Microsoft e sono garan-
titi stabili e privi di virus. Se
forzate l’installazione di un dri-
ver non firmato, le conseguen-
ze possono essere instabilità,
crash e persino il mancato riav-
vio del sistema. Prima di tenta-
re questa strada, fate una copia
di backup dei dati; XP provve-
de da sé a registrare un punto
di ripristino in modo da poter
riportare il sistema allo stato

Installare nuovo hardware: 
i punti chiave
1 Acquistate hardware plug and play compatibile con XP

2 Attivate nel setup BIOS le porte che usate e disattivate le altre

3 Seguite le istruzioni di installazione HW e SW del produttore

4 Usate driver recenti, ufficiali e firmati (ma a volte vanno bene
quelli di Windows 2000)

5 Verificate compatibilità e driver sui siti di Microsoft e dei
produttori

6 Installate e provate una nuova periferica alla volta

7 Prendete dimestichezza con Gestione periferiche e con gli altri
strumenti di XP

8 Tenete a portata di mano i test DOS di hard disk e memoria

9 Imparate a usare Ripristino configurazione di sistema e Ultima
configurazione valida prima di averne bisogno

10 Fate visita ai forum su XP, per esempio it.windowsxp

Il tipo di PC più comune oggi è il modello con ACPI, ma
ce ne sono altri, a partire dal vecchio PC standard

Un esempio di controller SCSI RAID non supportato in
XP, qui cerchiamo di installare il driver per Windows
2000 (perciò non firmato)
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precedente se fosse necessa-
rio.

Se il sistema sembra funzio-
nare con un driver non firmato,
prima di cantare vittoria ese-
guite ogni sorta di applicazioni
e utility di sistema (tra cui
chkdsk e defrag), anche con-
temporaneamente, salvando
grossi file e stressando il siste-
ma in tutti i modi.

Se volete impedire che un al-
tro utente del vostro PC instal-
li driver non firmati, andate in
Pannello di controllo, Sistema,
Hardware, Firma driver e bloc-
cate l’installazione di driver
privi di firma. Nella stessa fine-
stra però si può anche prescri-
vere l’accettazione incondizio-
nata di qualunque driver. Esi-
ste comunque un database dei
driver bloccati: se tentate di in-
stallare un driver notoriamente
dannoso, la funzione Driver
Protection di Windows bloc-
cherà l’installazione avvisan-
dovi con un messaggio. Molti
driver per Windows 2000 fun-

zionano sotto XP, ma non tutti;
i driver precedenti in generale
sono incompatibili con XP a
causa delle differenze di archi-
tettura.

Avvertenze
Due parole, superflue per i

più ma non per tutti, sulle cau-
tele nel maneggiare i dispositi-
vi hardware e l’alimentazione.
1) Chiudere Windows e spe-
gnere il PC con l’interruttore
sul retro (quello dell’alimenta-
tore) o staccando la spina (al-
trimenti la motherboard resta
comunque alimentata). 2) Se-
guire le istruzioni che accom-
pagnano l’hardware sia per l’in-
stallazione sia per l’eventuale
configurazione (connettori, ca-
vi, ponticelli, terminatori SCSI,
switch e così via). 3) Se si trat-
ta di un device interno, aprire il
PC, installare la scheda o il
componente come da istruzio-
ni e richiudere il telaio. 4) Ri-
collegare il cavo di alimenta-
zione e accendere il PC. 5) A
volte le istruzioni indicano di
accendere la nuova periferica
dopo il boot di Windows oppu-
re di installare il driver prima
di collegare la periferica (un
esempio: il modem USB Zyxel
Prestige 630 ADSL): un buon
motivo per leggere le istruzio-
ni. 6) A questo punto si avvia
Windows XP; se il device è plug
and play, XP vi informa di avere
rilevato nuovo hardware ed
esegue l’installazione automa-
tica del driver o propone un
dialogo per la ricerca del dri-
ver. 7) Per installare nuovo
hardware dovete avere privile-
gi da amministratore (l’utente
che fa il logon deve appartene-

re al gruppo Administrators).

Setup di un dispositivo 
plug and play

Consideriamo come primo
caso quello più semplice: l’in-
stallazione di un pezzo di
hardware non provvisto di dri-
ver o di un programma di in-
stallazione (il tipico setup.exe).
Per esempio, vi serve una sche-
da di rete e ne trovate una (an-
che vecchia, ma con connetto-
re PCI e supportata da XP) in
un cassetto, oppure ne acqui-
state una nuova per pochi sol-
di, fornita senza software. Inse-
rite la scheda in uno slot PCI li-
bero (seguendo le avvertenze
di cui sopra) e riavviate XP. Se
la scheda è supportata, XP vi
comunica il suo rilevamento e
nella maggior parte dei casi in-
stalla automaticamente il dri-
ver appropriato e
vi informa che la
periferica è stata
installata.

Se XP riconosce
il nuovo dispositi-
vo PnP ma non
identifica il driver
corretto da instal-
lare, apre la proce-
dura di installazio-
ne guidata, che vi
propone due opzio-
ni. Scegliete la pri-
ma: Installa il
software automati-
camente.

Secondo caso:
l’hardware è stato
fornito con un CD
di installazione;
non usate la proce-
dura guidata ma
eseguite il setup da

CD seguendo le istruzioni che
accompagnano il dispositivo.
Dovete leggere il manuale o il
foglio di istruzioni prima di ini-
ziare l’installazione, perché lì
trovate la sequenza corretta
delle operazioni. A volte si in-
stalla prima il software e poi
l’hardware.

Terzo caso: supponiamo che
il nuovo hardware sia dotato di
CD o floppy contenente il dri-
ver appropriato; inserite il di-
sco e quando si apre la finestra
di installazione guidata sceglie-
te Installa il software automati-
camente. XP include i drive ri-
movibili (come floppy e CD)
nella ricerca dei driver; se tro-
va un solo driver lo installa, al-
trimenti vi offre la scelta tra i
driver PnP compatibili con il
dispositivo.

Quarto caso: avete scaricato

Qui si vedono le normali sezioni Generali, Driver e Risorse delle Proprietà di una periferica, ma certi dispositivi hanno altre sezioni aggiuntive

Avviso di driver non firmato: Windows XP
cerca di dissuadervi dall’installare un
driver non riconosciuto compatibile con
XP, anche se è per Windows 2000

In molti casi Windows XP riconosce l'hardware e installa
il driver senza intervento dell'utente
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il driver da Internet a un hard
disk locale o in rete, ma non sa-
pete se sia la scelta migliore.
Nell’installazione guidata sce-
gliete la seconda opzione: In-
stalla da un elenco o percorso
specifico e nella finestra suc-
cessiva selezionate la prima
opzione, Ricerca il miglior dri-
ver disponibile in questi percor-
si e inserite nel percorso di ri-
cerca la posizione dove avete
scaricato il driver.

Quinto caso: avete scaricato
il driver e non avete dubbi che
sia quello giusto da installare.
Scegliete la seconda opzione:
Installa da un elenco o percorso
specifico e nella finestra suc-
cessiva selezionate la seconda
opzione: Non effettuare la ricer-
ca. La scelta del driver da in-
stallare verrà effettuata ma-
nualmente. XP vi propone il
driver per il nuovo hardware ri-
levato, ma potete estendere la
scelta a tutti i driver compati-
bili con la classe del dispositi-
vo rilevato selezionando Mo-
stra l’hardware compatibile e
scegliendo produttore e mo-
dello della periferica.

Sesto caso: se avete inserito
un nuovo dispositivo e non è
apparso nessun messaggio, at-

tivate l’installazio-
ne guidata (Installa-
zione hardware nel
Pannello di control-
lo). La prima fine-
stra vi avvisa che
se avete un CD di
installazione dove-
te usare quello e
non la procedura
guidata; in assenza
del CD, proseguite.
XP cerca se c’è
nuovo hardware in-
stallato; se lo trova
vi permette di in-
stallare un driver di
default o uno forni-
to da voi (come nei
casi precedenti),
altrimenti seguite i
passi descritti nel
prossimo para-
grafo.

Setup
di un dispositivo
non plug and play
Anche se XP non
installa automati-
camente un dispo-
sitivo non PnP, il
suo database
hardware com-
prende centinaia di
driver per queste

periferiche. Inoltre, all’occor-
renza, potete ricorrere ai dri-
ver per Windows 2000, che nel-
la maggior parte dei casi fun-
zionano anche sotto XP.

Ora vediamo come si installa
una periferica non PnP, come
ad esempio una fotocamera
Nikon Coolpix 950 di qualche
anno fa, dotata ancora di con-
nessione seriale anziché del
più moderno USB. Dopo aver
collegato il cavo e acceso la
950, non succede nulla: XP non
si è accorto che c’è una nuova
periferica installata. Perciò si
apre il Pannello di controllo e si
esegue Installazione hardware.
Nella finestra Installazione gui-
data hardware si preme Avanti.
Il wizard (programma di instal-
lazione guidata) cerca se re-
centemente sono stati installa-
ti nuovi dispositivi; se ne trova
potete scegliere il driver da in-
stallare, ma di solito non ne tro-
va (come in questo caso) e vi
chiede se il nuovo hardware è
già stato collegato. Se non lo è,
spegnete il PC e collegate
l’hardware, altrimenti rispon-
dete Sì e Avanti. Viene elencato
l’elenco dei dispositivi hardwa-
re già installati; se il nuovo
hardware è nella lista, selezio-

natelo, altrimenti
arrivate in fondo al-
la lista e seleziona-
te Aggiungi nuova
periferica hardwa-
re. Nella finestra
che segue potete
scegliere tra due
opzioni: Cerca e in-
stalla l’hardware
automaticamente o
Installa l’hardware
selezionato ma-
nualmente da un
elenco. La prima
opzione va bene
per stampanti,
schede di rete, mo-
dem e altri disposi-
tivi che possono
essere riconosciuti
automaticamente.
Proviamo a sceglie-
re la prima opzione
e andiamo avanti,
ma ancora una vol-
ta il wizard non tro-
va la Nikon 950 e
avvisa: Nessun nuo-
vo componente
hardware indivi-
duato. Proseguen-
do, appare la fine-
stra Selezionare il
tipo di hardware
che si sta installan-
do dall’elenco se-
guente, che elenca
una lista di categorie tra cui
scegliamo Periferiche di ima-
ging (la categoria a cui appar-
tengono le fotocamere). A que-
sto punto si devono seleziona-
re la marca e il modello della
periferica, nel nostro caso
Nikon Coolpix 950, che è sup-
portata direttamente da Win-
dows XP. Segue la scelta se ri-
levare automaticamente o as-
segnare la porta seriale e l’in-
stallazione è completata. Ora la
950 compare sotto Risorse del
computer in Explorer e se la
“aprite” potete vi-
sualizzare, scarica-
re e cancellare le
foto catturate, sia
pure con lentezza;
in pratica, se non
avete sotto mano
un lettore di Com-
pact Flash, XP vi of-
fre una possibilità
di connessione che
si imposta in pochi
istanti e non richie-
de neppure il CD
del software Nikon.

Questa procedu-
ra per installare pe-
riferiche non PnP

vi servirà sempre meno spes-
so. Abbiamo provato ad instal-
lare vecchie periferiche, come
un lettore di CompactFlash su
porta parallela e un modem
Motorola da 33 Kbps (aggior-
nato via firmware a 56 Kbps)
sospettando che non venissero
rilevate automaticamente, ma
XP le ha riconosciute e in pochi
istanti i driver erano installati e
le periferiche erano funzionan-
ti. Questo livello di facilità d’u-
so, accompagnato dalla stabi-
lità dei driver, è uno degli

In questo esempio XP ha riconosciuto il modem, ha
trovato il driver e lo ha installato, con intervento minimo
dell'utente

Questa finestra appare quando XP riconosce che c'è un
nuovo componente hardware ma non ha individuato
quale driver installare

La finestra iniziale di Installazione Hardware vi avvisa di
usare, quando disponibile, il programma di setup fornito
con la periferica

Ricerca di nuovo hardware, solitamente invano per un
dispositivo non PnP (non plug and play)

Il nuovo hardware non è stato riconosciuto, quindi si
seleziona Aggiungi nuova periferica hardware
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aspetti che separa di anni luce
Windows XP da Windows 98.

Setup di una stampante
Installare una stampante

non è molto diverso rispetto al-
le procedure viste sopra ma,
dato che le stampanti sono tra
i componenti standard di una
configurazione, il loro setup in

Windows ha sempre seguito
una corsia preferenziale. Con
XP basta selezionare Start,
Stampanti e fax, Aggiungi stam-
pante e seguire la procedura

guidata (potete farlo anche dal
Pannello di controllo). Se la
stampante è plug and play, il
wizard farà quasi tutto il lavo-
ro, altrimenti la strada sarà si-

Si deve indicare a quale categoria appartiene la nuova
periferica

Se la periferica è supportata da XP, se ne troverà il
driver selezionando produttore e modello Selezione della porta seriale e del nome della periferica

1 - Inizio dell'Installazione guidata di una stampante

2 - Locale o in rete: in questo esempio la stampante è
collegata localmente al PC

3 - In questo caso il rilevamento della stampante non è
automatico

4 - Selezione della porta, in questo caso LPT1 5 - Selezione del driver. Qui si seleziona il produttore e il
modello della stampante

6 - Qui si può modificare il nome della stampante e
stabilire se questa è la stampante predefinita

7 - Qui si può condividere la stampante con gli altri PC
dello stesso gruppo di lavoro e assegnare un nome alla
condivisione

8 - Stampa della pagina di prova

9 - Se la pagina di prova non viene stampata
correttamente, XP cercherà di aiutarvi a risolvere il
problema

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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mile a quella vista per i dispo-
sitivi non PnP, con la selezione
di produttore e modello e qual-
che domanda tipica per le
stampanti: se è collegata al PC
locale o a un PC in rete, quale
porta usare, l’eventuale condi-
visione in rete e la stampa del-
la pagina di prova.

Rimuovere un dispositivo
La rimozione è più rapida

dell’installazione. In generale
si dovrebbe rimuovere il driver
prima di togliere o disconnet-
tere il dispositivo, altrimenti in
qualche caso potrebbero es-
serci problemi al successivo
avvio di XP, da risolvere riav-
viando in modalità provvisoria
e rimovendo il driver. 

Per rimuovere il/i driver di

una periferica si seleziona
Start, clic destro su Risorse del
computer, Proprietà, Hardware,
Gestione Periferiche. 

Qui si seleziona la categoria
a cui appartiene il dispositivo
da rimuovere facendo clic sul
segno +, in modo da espandere
la lista di periferiche nella cate-
goria. Quindi, con clic destro
sopra il dispositivo da rimuo-
vere, si seleziona Disinstalla. Se
volete verificare l’effettiva eli-
minazione dei driver, la strada è
questa: da Gestione Periferiche,
clic destro sul dispositivo, Pro-
prietà, Driver, Dettagli driver;
prendete nota dei nomi dei dri-
ver; tornate a Gestione Periferi-
che e disinstallate il dispositivo;
chiudete Windows; rimuovete
il dispositivo o periferica

hardware; riavviate
Windows e verifica-
te l’assenza dei dri-
ver rimossi.

Windows si
aspetta che, prima
di scollegare una
periferica, dichiara-
te tale intenzione
con un comando di
rimozione. Se que-
sto non avviene,
Windows si adegua
ma registra un mes-
saggio di errore nel
log degli eventi di
sistema: La periferi-
ca … è scomparsa
dal sistema senza
essere stata prima
preparata per la ri-
mozione. �

2a lezione

3 Strumenti di gestione
Gestione Periferiche

Nella sezione precedente ci
siamo imbattuti in Gestione pe-
riferiche (Device manager), il
principale strumento per ve-
dere quali sono i componenti
hardware installati e le loro
proprietà. 

Si può aprire Gestione perife-
riche tramite Start, clic destro
su Risorse del computer, Gestio-
ne e Gestione periferiche oppu-
re Start, Pannello di controllo,
Sistema, Hardware, Gestione pe-
riferiche, oppure, dal Pannello
di controllo, Strumenti di ammi-
nistrazione, Gestione computer,
Gestione periferiche. Sono tutte
strade equivalenti, potete sce-
gliere quella più vicina a se-
conda delle finestre che avete
aperte. 

Può essere interessante no-

tare che Gestione periferiche è
un plug-in della MMC (Micro-
soft Management Console),
l’interfaccia di gestione unifi-
cata che ospita tutti gli stru-
menti di amministrazione. 

Questi plug-in (anzi snap-in
nel gergo di Microsoft) hanno
estensione .msc e si trovano in
WINDOWS\System32.

Si possono eseguire diretta-
mente da Start, Esegui e digi-
tando nella piccola finestra il
nome del programma, ad esem-
pio devmgmt.msc per Gestione
periferiche (Device manage-
ment), Compmgmt.msc per Ge-
stione computer (Computer ma-
nagement), diskmgmt.msc per
Gestione disco, lusrmgr.msc
per la gestione Utenti e gruppi
locali, eventvwr.msc per il Vi-
sualizzatore eventi (Event

viewer), dfrg.msc per l’Utilità
di deframmentazione dischi e
via dicendo. 

Gli utenti esperti tendono a
ricordare gli snap-in più usati;
basta un clic su Start, Esegui,
far scorrere i nomi dei pro-
grammi già usati (che restano
memorizzati) e selezionare
quello che interessa, per esem-
pio devmgmt.msc per eseguire
con la scorciatoia Gestione pe-
riferiche.

Una volta espansa la catego-
ria di dispositivi che ci interes-
sa esplorare, facendo clic sul +
alla sinistra, si può selezionare
un componente o una periferi-
ca e fare clic destro per sce-

gliere una delle funzioni dispo-
nibili: aggiornare il driver, di-
sattivare o disinstallare la peri-
ferica o accedere alla finestra
delle proprietà. A sua volta,
Proprietà offre tre sezioni: Ge-
nerale, Driver e Risorse, che of-
frono una visione completa del-
le caratteristiche della periferi-
ca: tipo, produttore, ubicazio-
ne (per es. il numero di slot
PCI), stato (per es. funziona-
mento corretto), attributi del
driver (fornitore, data, versio-
ne, firma digitale, nomi dei file)
e risorse (indirizzi di I/O, indi-
rizzi di memoria, IRQ). Inoltre
da Proprietà, Driver si può ag-
giornare o disinstallare un dri-

Apertura di una finestra con il prompt dei comandi,
simile a una finestra DOS

Rimozione di una periferica in Gestione Periferiche

La sintassi di Driverquery, un’utility che fornisce ampie informazioni 
sui driver installati

22/88



2a lezione

Gestione disco fornisce una visione globale dei dischi e delle partizioni del computer
locale

I newsgroup sono una risorsa per procurarsi informazioni e trovare soluzioni ai
problemi; it.windowsxp è accessibile attraverso la finestra Strumenti

ver o ripristinarne la versione
precedente dopo un aggiorna-
mento andato male.

Lista dei driver
Se volete procurarvi una li-

sta in ordine dei driver instal-
lati, con breve spiegazione e
data del collegamento, il modo
più veloce è aprire una finestra
tipo DOS (Start, Esegui, digitare
cmd) e scrivere driverquery.
Per vedere le numerose opzio-
ni basta digitare driverquery
/?. Per esempio, lo switch /V
genera una lista dettagliata, ma
quasi illeggibile nella finestra
del prompt dei comandi; quin-
di si possono aggiungere lo
switch /FO (formato) con il pa-
rametro CSV (valori separati
da virgole) e dirigere l’output
su un file con estensione .csv in
modo da aprirlo con Excel. Il

comando è: driverquery /v /fo
csv > c:\temp\drvlist.csv. Po-
tete modificare il nome drvlist
del file di destinazione e la sua
directory (c:\temp nell’esem-
pio). Il risultato è interessante:
parecchie pagine di informa-
zioni dettagliate sui driver che
non vi sareste mai sognati di
poter raccogliere.

Impostazioni avanzate
Torniamo a Gestione periferi-

che. Alcuni dispositivi hanno
una finestra Proprietà con se-
zioni aggiuntive che permetto-
no di consultare e modificare
certe proprietà peculiari del ti-
po di hardware. Questo acca-
de, ad esempio, con i dischi, i
DVD, gli hub USB, i modem e
con le schede di rete. Per que-
ste ultime sono disponibili le
sezioni Avanzate e Risparmio

energia (su PC con ACPI). Per
gli hard disk sono presenti le
sezioni aggiuntive Criteri, Volu-
mi e Proprietà SCSI (per dischi
SCSI). La finestra Volumi è ini-
zialmente vuota; un clic su In-
serisci aggiorna tutte le infor-
mazioni sul tipo e suddivisione
del volume in partizioni; trova-
te comunque maggiori infor-
mazioni in Gestione disco. I
DVD hanno in più le sezioni
Proprietà e Regione DVD; gli
hub USB hanno la sezione Ali-
mentazione; i modem hanno
parecchie sezioni aggiuntive,
come Modem, Diagnostica, Ri-
sparmio energia e Avanzate.
Quasi sempre si tratta di op-
zioni facilmente comprensibili;
vale comunque il principio di
non modificare le impostazioni
che non siete sicuri di aver ca-
pito.

Gestione disco
Gestione disco può essere

eseguito tramite Start, Esegui,
diskmgmt.msc o tramite Start,
clic destro su Risorse del com-
puter, Gestione, Gestione disco.

Questa utility vi mostra i vo-
lumi installati (partizioni di
hard disk, CD/DVD, dischi ri-
movibili, schede di memoria
Flash) con la capacità, lo spa-
zio libero e il file system. Inol-
tre permette di eseguire opera-
zioni ad uso degli utenti esper-
ti, come creare, cancellare, for-
mattare partizioni e cambiare
lettera alle unità (tranne quelle
di sistema e di avvio). Un’ope-
razione sbagliata in Gestione
disco può distruggere i dati e
compromettere il funziona-
mento del sistema, viceversa
l’utility è molto comoda in pre-
senza di più dischi e partizioni

Driverquery è una potente utility a riga di comando per elencare tutte le caratteristiche
dei driver; questa è la lista sintetica, ma ci sono opzioni per generare la lista completa

La lista dei driver prodotta da Driverquery con le opzioni /FO List /V, vale a dire in
formato lista e dettagliata
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Driver scorretto o difettoso
Se il device driver appena in-

stallato non è quello corretto
per il dispositivo hardware o è
incompleto (file mancanti), di-
fettoso (bacato) o troppo vec-
chio (non per XP), il risultato è
che non funziona o crea pro-
blemi al sistema. Verificate in
Gestione periferiche, Proprietà
se si tratta del giusto driver per
la periferica installata e quali
altre informazioni sono dispo-
nibili. Prima di incolpare il dri-
ver verificate però la corretta
installazione del dispositivo; se
è una scheda verificate la cor-
retta inserzione nello slot (rein-

seritela e provate a cambiare
slot), se è esterno verificate ca-
vo, connettore, alimentazione,
accensione ed eventuali switch
e ponticelli. Consultate il ma-
nuale e verificate la sezione sul-
la soluzione dei problemi. Se
avete installato il driver dopo
aver connesso l’hardware, ac-
certatevi se non fosse prescrit-
ta la sequenza inversa.

Se il driver installato è scor-
retto o difettoso, disinstallatelo
(tramite Gestione periferiche) e
cercatene un altro in XP, sul si-
to del produttore o in altri siti.
A volte una periferica di marca
diversa che usa le stesse risor-

se hardware (per es. lo stesso
chip grafico o SCSI) ha un dri-
ver compatibile. Anche i Servi-
ce Pack e Windows Update so-
no una fonte di driver aggior-
nati.

Quando una periferica accu-
mula qualche anno sulle spalle,
è possibile che il suo BIOS non
supporti certe funzioni, appli-
cazioni e sistemi operativi. An-
che in questo caso il sito del
produttore e la ricerca su In-
ternet vi forniscono le informa-
zioni. L’aggiornamento del
BIOS è abbastanza frequente
nel caso delle motherboard ma
a volte può essere necessario

per schede grafiche, controller
(es. SCSI) e altre periferiche
(es. modem, router e masteriz-
zatori).

Conflitti di risorse
Vecchi componenti e perife-

riche, non compatibili con XP,
possono creare conflitti nel-
l’assegnazione delle risorse
hardware. Non vi incoraggia-
mo a modificare manualmente
l’assegnazione delle risorse. In
ogni caso msinfo32 (via Start,
Esegui) vi fornisce il quadro
completo delle risorse hardwa-
re utilizzate, inclusi conflitti e
condivisioni di risorse tra di-

4 Troubleshooting: problemi di installazione

per avere una visione d’insie-
me e per rammentarsi la corri-
spondenza tra le lettere asse-
gnate alle partizioni e la loro
ubicazione.

Gestione disco è abbastanza
limitato come gestore di parti-
zioni; se volete completa li-
bertà d’azione nel manipolare
partizioni anche in uso, vi con-
viene ricorrere a PartitionMa-
gic di PowerQuest.

Visualizzatore Eventi
Come parecchi altri stru-

menti, il Visualizzatore Eventi
si trova sotto Gestione compu-
ter (Start, clic destro su Risorse
del computer, Gestione), ma lo
potete eseguire anche via Start,
Esegui, eventvwr.msc. 

Permette di monitorare gli
eventi registrati nelle sezioni
Applicazione, Protezione e Si-
stema. La maggior parte delle

segnalazioni sono
informazioni, men-
tre gli errori sono di
solito in numero li-
mitato e riguardano
soprattutto eventi
software. Se però
trovate eventi che
riguardano gli hard
disk, come la neces-
sità di eseguire Chk-
sdk perché sono
state riscontrate in-
coerenze nel file sy-
stem, è il caso di in-
tervenire rapida-
mente per ripristi-
nare l’integrità della
partizione. Inutile
dire che appena c’è
il più vago sospetto
di qualche proble-
ma con i dischi, è
imperativo avere
un backup aggior-
nato dei dati, inclu-
si gli archivi di po-
sta, i bookmark
(preferiti) Internet
e le impostazioni
della configurazio-
ne.

Diagnostici hardware
Visto che abbiamo menzio-

nato gli errori di disco, faccia-
mo una breve digressione a
proposito della diagnosi di due
componenti chiave: gli hard di-
sk e la memoria. 

Dall’interno di Windows non
è possibile eseguire test esau-
rienti su risorse in uso. Per ve-
rificare in modo affidabile lo
stato di salute dei dischi la so-
luzione migliore è utilizzare i
diagnostici di basso livello
messi a disposizione gratuita-
mente dai produttori di hard
disk. Ogni marca ha i suoi test
specifici.

Alcuni dei siti da cui potete
scaricare le utility di diagnosti-
ca sono www.storage.ibm.
com/hdd/suppor t /down-
load.htm, www.maxtor.com/
en/support/downloads/in-
dex.htm, www.seagate.com/
support/seatools e support.
wdc.com/download/index.asp.
Trovate anche un’esposizione
delle problematiche connesse
all’uso degli hard disk in “Come
usare il disco fisso per non ave-
re problemi con Windows”, su
PC Open di luglio/agosto 2002.

Per quanto riguarda i test di
memoria, consigliamo di scari-
care DocMemory da www.
simmtester.com/PAGE/pro-
ducts/doc/docinfo.asp; in più
di un’occasione questo test ha
rilevato errori in moduli di me-
moria difettosi che causavano
un crash del sistema o errori
software inspiegabili. Natural-
mente questi difetti della RAM

erano passati inosservati al
POST (Power On Self Test) del
BIOS.

Altri strumenti
Se aprite Start, Guida in linea

e supporto, Utilizza gli strumen-
ti per visualizzare le informa-
zioni sul computer e per dia-
gnosticare eventuali problemi
(la freccia verde in basso), vi
trovate nella pagina Strumenti
di Windows XP. 

L’elenco sulla sinistra vi offre
varie modalità per procurarvi
le informazioni sul sistema. In
particolare, selezionando Infor-
mazioni avanzate sul sistema
appare un menu la cui prima
voce, Visualizza informazioni
di sistema dettagliate, vi dà ac-
cesso a una completa visione
del sistema hardware e softwa-
re (ottenibile anche da Start,
Esegui, msinfo32).

Un'altra risorsa interessante
è fornita dai newsgroup. Quelli
ospitati da Microsoft sono ac-
cessibili dalla stessa pagina
Strumenti; in basso a sinistra
trovate la voce Accedere a un
newsgroup di Windows, che vi
porta alla pagina dei new-
sgroup di supporto tecnico Mi-
crosoft. Nella categoria Sistemi
Operativi, a sinistra, trovate il
newsgroup it.windowsxp e altri
su diversi argomenti. Se ve la
cavate con l’inglese potete ac-
cedere a newsgroup di maggio-
re traffico; quelli di Microsoft
sono elencati presso
http://support.microsoft.com/
newsgroups/default.aspx. �

Windows XP offre diversi strumenti per esplorare e
amministrare il sistema
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spositivi diversi. Quello che
però potete fare è disabilitare
in Gestione risorse le eventuali
periferiche che non utilizzate,
in modo da liberarle per altri
dispositivi. Per esempio, se
usate solo dischi SCSI, vi con-
viene disabilitare sia nel setup
del BIOS sia in Windows i con-
troller integrati IDE. Se la
motherboard ha controller in-
tegrati che non usate (IDE, SC-
SI, LAN, audio e via dicendo),
disabilitateli.

Viceversa, se una periferica
integrata non funziona, verifi-
cate che sia abilitata nel setup
del BIOS.

Se sospettate conflitti, pote-
te scollegare tutti i dispositivi
non essenziali e installarli uno
alla volta, magari in diversa se-
quenza, per verificare quali so-
no i componenti che danno

problemi. Anche l’uso di più
configurazioni hardware, con
diverse combinazioni di dispo-
sitivi tra loro compatibili, può
aiutare a eliminare conflitti.

Esistono alcuni consigli che
a volte possono essere di aiuto:
non inserire una scheda audio
nello slot PCI vicino allo slot
AGP, non usare il primo slot PCI
(opposto all’AGP), non usare
gli slot PCI che usano lo stesso
interrupt dei controller inte-
grati (LAN, SCSI, e via dicen-
do), inserire la scheda audio
nello slot 2 PCI e inserire la
scheda modem nello slot 4
(per far coincidere gli IRQ uti-
lizzati da scheda e slot).

System Restore
System Restore (Ripristino

configurazione di sistema) è
una funzione che lavora in

background (in sottofondo,
senza farsi notare) salvando
periodicamente e in caso di
eventi particolari la configura-
zione del sistema (registro e
principali file di sistema). Que-
ste “fotografie” del sistema sal-
vate da System Restore si chia-
mano Restore point o Punti di ri-
pristino. A seconda dello spazio
su disco disponibile (fino al
12% della partizione dove è in-
stallato XP) varia il numero di
punti di ripristino salvati, che
possono coprire un periodo di
parecchi giorni. 

I punti di ripristino vengono
registrati su richiesta dell’u-
tente (tramite Start, Programmi,
Accessori, Utilità di sistema, Ri-
pristino configurazione di siste-
ma) o automaticamente nei se-
guenti casi: installazione o ag-
giornamento di XP, installazio-

ne di un driver non firmato, in-
stallazione di un’applicazione
che utilizza Windows Installer
(per es. Office 2000 e XP), in-
stallazione o patch tramite
Windows Update, ripristino di
uno stato precedente tramite
System Restore (per poter an-
nullare il ripristino, se non mi-
gliora la situazione), ripristino
tramite l’applicazione Backup
di XP in modalità guidata o
avanzata. Inoltre vengono regi-
strati punti di ripristino a in-
tervalli regolari (per default
ogni 24 ore se il PC resta acce-
so o all’avvio se sono trascorse
più di 24 ore).

Se avete qualche dubbio sul
driver che state per installare,
salvate prima un punto di ri-
pristino. Se qualcosa va storto
e non riuscite a disinstallare il
driver (o peggio), potete ripri-

Elenco dei conflitti (risolti) di risorse in System Information 
(msinfo32.exe)

L’elenco dei driver firmati visualizzabili in System Information

In Ripristino configurazione di sistema un calendario vi mostra i punti di ripristino
disponibili

La fonte più ricca di informazioni sul sistema è l'utility Msinfo32 
(System Information)

25/88



2a lezione

stinare lo stato precedente del
sistema. Se Windows si avvia
regolarmente usate Start, Pro-
grammi, Accessori, Utilità di si-
stema, Ripristino configurazio-
ne di sistema e scegliete uno
dei punti di ripristino disponi-
bili (probabilmente l’ultimo o il
penultimo). Se Windows non
parte, accendete il PC tenendo
premuto Ctrl o F8 finché com-
paiono le opzioni di avvio. Sce-
gliete Modalità provvisoria,
quindi lo schermo di Help vi
permette il ripristino del siste-
ma. Scegliete il ripristino a un
momento precedente e quindi
il punto di ripristino desidera-
to. Se il ripristino non migliora
la situazione e lo volete annul-

lare, potete farlo dalla stessa
utility di salvataggio e ripristi-
no oppure, se Windows non
parte, riavviate in modalità
provvisoria, selezionate ripri-
stino e quindi l’opzione di an-
nullamento dell’ultimo ripristi-
no.

Errori di disco
Oltre alle utility di basso li-

vello fornite dai produttori di
hard disk, che forniscono il re-
sponso più attendibile sullo
stato di un disco, ci sono alcu-
ni strumenti offerti da Win-
dows. Il meno impegnativo è lo
strumento Controllo errori che
può essere eseguito con inter-
faccia grafica tramite Risorse

del computer, clic destro sul di-
sco da verificare, Proprietà,
Strumenti, Esegui ScanDisk. Po-
tete barrare le due opzioni di
correzione degli errori del file
system e di ricerca dei settori
danneggiati; nel caso ci siano fi-
le aperti nella partizione, viene
chiesto se volete programmare
la verifica per il prossimo avvio
di Windows.

La versione per riga di co-
mando di Check Disk è molto
più flessibile. Potete eseguire
chkdsk.exe aprendo una fine-
stra col prompt dei comandi
(tipo DOS) con Start, Esegui,
cmd ed eseguire chkdsk (sul
volume corrente) o chkdsk se-
guito dalla lettera di unità e da
eventuali opzioni. Le opzioni
più comuni sono /F (correzione
degli errori), /V (verbose, ven-
gono mostrati i dettagli) e /R
(identificazione e tentativo di
recupero dei settori difettosi).
Esempio: chkdsk d: /F /R per
verificare e correggere gli erro-
ri della partizione D:. Con chkd-
sk /? vedete la sintassi comple-
ta del comando.

Universal plug and play
L’UPnP estende i benefici del

plug and play al networking
per casa e piccoli uffici. In par-
ticolare aiuta a installare e con-
figurare automaticamente reti
paritetiche (basate su PC e ri-
sorse in condivisione, senza un
server) di ogni genere, anche
wireless e comprendenti ogni
sorta di dispositivo, comprese
le cosiddette appliance (dispo-
sitivi hardware - anche elettro-
domestici - pronti per l’uso in
rete). L’UPnP si basa sui proto-

colli TCP/IP e Web per l’inter-
connessione di PC e periferi-
che tra casa, ufficio e oltre. Per
default, l’UPnP non è attivato in
Windows XP. Se installate peri-
feriche UPnP o ritenete che
possa essere utile per la vostra
installazione, è facile attivarlo
tramite Pannello di controllo,
Installazione applicazioni, In-
stallazione componenti di Win-
dows, Servizi di rete.

Schermo blu: gli errori STOP
Quando Windows XP incon-

tra un errore grave, che rende
impossibile proseguire nel nor-
male funzionamento, chiude
immediatamente l’esecuzione
e visualizza un messaggio la
cui descrizione tecnica inizia
con STOP. Solitamente i mes-
saggi STOP appaiono in bianco
su fondo blu, quindi si sono
guadagnati la nomea di Blue
screen of death (BSOD). In XP
sono più rari che nelle versioni
precedenti di Windows, ma so-
no comunque in agguato spe-
cialmente quando installate
nuovo hardware o software o
usate driver non firmati. 

Una situazione da schermo
blu può essere causata sia da
un errore software sia da un er-
rore hardware. Qui vedremo la
struttura dei messaggi di STOP
e gli errori più comuni.

Un messaggio di STOP con-
tiene diverse informazioni: 

1) l’avviso che Windows è
stato chiuso per evitare danni
al computer (in particolare cor-
ruzione dei dati); 

2) il nome simbolico dell’er-
rore, per esempio DRIVER_IR-
QL_NOT_LESS_OR_EQUAL, un

La formattazione
completa richiede
parecchi minuti; è il
momento buono per
fare una pausa 

Segue un rapido esame dei dischi, dopo di che avrà inizio la copia dei file

La home page del sito di supporto tecnico di Microsoft 
(support.microsoft.com)
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errore tipico di un device dri-
ver che ha cercato di accedere
a un indirizzo di memoria non
valido;

3) una serie di consigli sul da
farsi: se l’errore accade per la
prima volta, provate a riavvia-
re, verificate se avete installato
correttamente hardware e
software, provate a disabilitare
o disinstallare i componenti ap-
pena aggiunti e altri suggeri-
menti;

4) informazioni tecniche: il
numero di errore e i parametri
(a destra della parola STOP) e,
nella riga sotto, l’eventuale no-
me del driver (non in tutti i
messaggi) associato all’errore,
seguito da altri dettagli. 

La presenza del nome di un
driver nel messaggio non signi-
fica necessariamente che quel
driver sia difettoso o da sosti-
tuire: può accadere che un al-
tro driver o servizio abbia cau-
sato un’instabilità del sistema
che a sua volta ha causato il
crash del driver citato. In ogni
caso è bene verificare se il dri-
ver nominato nel messaggio è
firmato (potete farlo eseguen-
do msinfo32 o driverquery in fi-
nestra comandi da Start, Ese-
gui, cmd); se non lo è, aumen-
tano i sospetti nei suoi con-
fronti: si può provare a disatti-
varlo, a ripristinare la versione
precedente o a cercarne uno
più affidabile (magari di pro-
duttore diverso ma per lo stes-
so hardware, soprattutto se si
tratta di stampante, scheda

grafica o scheda di rete).

Azioni dopo uno STOP
Probabilmente vorrete per-

sonalizzare il comportamento
di Windows XP in caso di STOP.
In Pannello di controllo, Siste-
ma, Avanzate, Avvio e ripristino
potete modificare le imposta-
zioni di default. Per esempio, è
meglio evitare che il sistema
venga riavviato automatica-
mente in caso di errore di si-
stema, quindi deselezionate la
casella Riavvia automatica-
mente. Altrimenti, in caso di er-
rore, non avete modo di esami-
nare le varie informazioni di
uno schermo blu di STOP, en-
trando magari in un loop (ciclo
senza fine) di errore-riavvio. Se
non vi interessa analizzare la
mappa di memoria dopo uno
STOP, potete selezionare (Nes-
suna) nella sezione Scrivi infor-
mazioni di debug, così rispar-
miate tempo e spazio su disco.

La parte superiore della fi-
nestra Avvio e ripristino mo-
stra il sistema operativo pre-
definito; se avete installato più
OS, quello predefinito è quello
che viene avviato in assenza di
un input dell’utente entro il
tempo prefissato, modificabile
alla riga Visualizza elenco siste-
mi operativi. Il bottone Modifi-
ca apre il file Boot.ini con il
Blocco note, in modo da modi-
ficare manualmente la descri-
zione degli OS installati, il ti-
meout e la posizione delle par-
tizioni. Una modifica errata

può impedire a Windows di ri-
partire e se la partizione di si-
stema è formattata in NTFS (la
scelta raccomandata), non po-
trete rimediare riavviando da
floppy per correggere Boot.ini;
il dischetto di emergenza di
Windows 98 supporta solo FAT
e FAT32. In tal caso dovrete
reinstallare XP o installarne
una seconda copia in una par-
tizione diversa; se il disco ha
una sola partizione (scelta
sconsigliata), potrete ridurne
le dimensioni con un’utility co-
me PartitionMagic e fare posto
per una seconda partizione.

Ultima configurazione valida
Ultima configurazione vali-

da (Last Known Good Configu-
ration) è un’opzione di avvio
per annullare le più recenti mo-
difiche al sistema e ai driver.
Quando si avvia con l’ultima
configurazione valida, si per-
dono le modifiche alla configu-
razione apportate dall’ultimo
avvio corretto del sistema in
modalità normale. Un avvio in
modalità provvisoria non ag-
giorna invece l’ultima configu-
razione valida. Per utilizzare
l’ultima configurazione valida
si riavvia il computer e si pre-
me F8 quando viene proposto,
quindi si sceglie Ultima confi-
gurazione valida nel menu del-
le modalità di avvio.

Importante: se sospettate
che i vostri problemi derivino
dalle modifiche apportate du-
rante l’ultima sessione di lavo-

ro, iniziata con Windows fun-
zionante correttamente, non fa-
te un nuovo logon, perché con
il nuovo logon vengono sovra-
scritte le informazioni (il co-
siddetto control set) relative
all’ultima configurazione vali-
da. Invece riavviate usando Ul-
tima configurazione valida per
annullare le ultime modifiche.

Altre risorse
Quanto sopra è un’introdu-

zione alla soluzione dei proble-
mi di Windows connessi con
l’hardware. Windows non è cer-
to avaro di sorprese in questo
campo, né bastano le migliaia
di pagine pubblicate su libri, ri-
viste e Internet per prevedere
tutte le situazioni. Le fonti più
utili per iniziare sono comun-
que i siti di Microsoft Technet
(http://www.microsoft.com/te-
chnet/treeview/default.asp?url
=/technet/prodtechnol/de-
fault.asp) e 

Microsoft Knowledge Base
(http://support.microsoft.com/
default.aspx?scid=fh;IT;KBHO
WTO) e i libri Microsoft Win-
dows XP Professional Resour-
ce Kit Documentation e Micro-
soft Windows XP Inside Out,
entrambi di Microsoft Press.

A questi si aggiungono i new-
sgroup su Windows di Micro-
soft (anche in italiano, link in
basso a sinistra nella pagina
Start, Guida in linea e supporto
tecnico, Utilizza gli strumenti
…) più decine di siti e forum
che trovate in Internet. �

Microsoft Windows XP Inside Out
di Ed Bott e Carl Siechert

Editore: Microsoft Press
Sito: www.microsoft.com/mspress
Destinatari: utenti domestici e aziendali che fanno
sul serio
Livello: medio/avanzato

In oltre 1200 pagine ben scritte e ampiamente
illustrate questa è la migliore fonte su Windows XP
che potete trovare se siete ben determinati a
sviscerare tutti gli aspetti di utilizzo di Windows XP.
Non è per utenti occasionali ma è adatto per un
pubblico sia domestico sia aziendale. Gli autori
descrivono, commentano e danno consigli pratici
su installazione, configurazione, utilizzo (incluso
networking, gestione dei file e multimedia),
manutenzione e amministrazione del sistema. 
Con questo libro si diventa utenti esperti, un
gradino preliminare se si aspira a diventare
sistemisti (per la qual cosa non bastano i libri).
E' allegato il CD-ROM in formato HTML con il
contenuuto del libro, add-in e utility, programmi
dimostrativi e file di esempio.

Microsoft Windows XP Professional Resource
Kit Documentation - di autori vari

Editore: Microsoft Press
Sito: www.microsoft.com/mspress
Destinatari: quadri e implementatori IT
aziendale
Livello: avanzato

Le 1700 pagine di questo grosso volume non
sono per l'utente ma per sistemisti e quadri
aziendali responsabili del dispiegamento di
Windows XP sul parco PC, della configurazione
hardware e software e della sicurezza. Il volume
è diviso in sette parti: dispiegamento (incluse le
installazioni multiple e personalizzate), gestione
del desktop (inclusi aspetti hardware),
sicurezza, networking, interoperabilità,
troubleshooting e, nella settima sezione, nove
appendici, due delle quali si occupano dei
principali messaggi di Stop (i cosiddetti "blue
screen of death") e degli strumenti di
troubleshooting, per un totale di 160 pagine.
Non manca un glossario di 47 pagine e il CD
allegato con il libro in formato eBook.
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Elenchiamo in modo sintetico gli errori STOP più
comuni; trovate i dettagli nel volume Resource Kit
Documentation di Windows XP Professional, che è
anche accessibile online. Il capitolo sui messaggi
di STOP più comuni, con i dettagli tecnici, è alla
pagina http://www.microsoft.com
/technet/treeview/default.asp?url=/technet/
prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_mbps.asp
Inoltre gli articoli della Knowledge Base di
Microsoft forniscono informazioni dettagliate per
isolare le cause di questi errori.

Stop Ox0000000A - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Un processo o driver in kernel mode ha tentato di
accedere a una posizione di memoria senza
autorizzazione. Causa tipica: hardware o software
incompatibile o difettoso. Il nome del driver può
indicare la soluzione: provate a rimuovere il
dispositivo o, se viene indicata una categoria, tutti
i device della categoria. Tra le cause può esserci
anche un driver, un servizio o un’applicazione
software.

Stop Ox0000000E -
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Il kernel di XP ha rilevato un’istruzione di CPU
illegale o sconosciuta, spesso causata da
memoria non valida e violazioni di accesso dovute
a un driver o dispositivo hardware difettoso,
spesso indicato nel messaggio. Se l’errore si
presenta dopo aver installato un driver o servizio,
provate a disabilitarlo o a rimuoverlo.

Stop Ox00000024 - NTFS_FILE_SYSTEM
Problema nel driver del file system NTFS
(l’analogo errore 0x23 si riferisce a FAT32). La
causa più probabile è un guasto hardware
dell’hard disk o del controller. Verificate tutte le
connessioni fisiche ed eseguite Chkdsk.exe.

Stop Ox0000002E - DATA_BUS_ERROR
Di solito indica memoria fisica guasta o difettosa
(inclusa la memoria della scheda grafica) ma può
derivare da hard disk corrotto o scheda madre
danneggiata.

Stop Ox0000003F - NO_MORE_SYSTEM_PTES
Indica esaurimento di page table entries (voci
nella tabella delle pagine); può essere causato da
un programma di backup o da un driver. La
soluzione è prospettata nell’articolo Q256004
della Knowledge Base (KB) di Microsoft.

Stop Ox00000050 -
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Un driver o un servizio ha chiesto dati non
presenti in memoria. La causa può essere
memoria fisica difettosa o software incompatibile.
Se avviene subito dopo l’installazione di un driver
o programma, provate a rimuovere il driver o a
disinstallare il programma dopo un avvio in
modalità provvisoria.

Stop Ox00000077 -
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Il sistema ha cercato di leggere dati del kernel dal
paging file (la memoria virtuale) senza trovarli. Tra
le cause possono esserci memoria difettosa, hard

disk mal funzionante, controller dischi mal
configurato, cavo mal collegato, dati corrotti e
infezione da virus.

Stop Ox00000079 - MISMATCHED_HAL
Errato abbinamento tra l’HAL (hardware
abstraction layer) e i file di sistema di Windows XP.
Accade soprattutto su macchine con ACPI quando
le impostazioni ACPI del BIOS vengono modificate
inaspettatamente. Nel caso peggiore occorre
impostare correttamente il BIOS e reinstallare XP.
Vedere anche l’articolo Q237556 della KB.

Stop Ox0000007A -
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Simile all’errore 0x77, può essere causato da
driver incompatibili di disco o controller o problemi
hardware come un dispositivo SCSI con
terminazione scorretta, blocchi corrotti su hard
disk o conflitto col BIOS o altro firmware di un
controller dischi. Eseguire chkdsk o, meglio
ancora, il diagnostico fornito dal produttore del
disco.

Stop Ox0000007B -
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Windows XP non riesce a localizzare la partizione
di sistema o il volume di boot durante il processo
di avvio. Può accadere dopo aver ripartizionato un
disco, aggiunto nuovi dischi o sostituito un
controller dischi o i suoi driver; in tal caso, il file
Boot.ini (che elenca la o le partizioni disponibili
per avviare il sistema) non punta più alla corretta
partizione. Se l’errore segue l’upgrade del
controller, verificare che il nuovo hardware sia
configurato correttamente, quindi avviate dal CD
di XP, fate il logon come Recovery Console
(Console di ripristino) e usate il comando Bootcfg
per una scansione delle installazioni Windows
disponibili e per la riparazione automatica di
Boot.ini.

Stop Ox0000007F -
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
La causa più comune è un guasto hardware,
soprattutto un chip di memoria difettoso o un
cattivo assortimento di moduli RAM, una CPU
difettosa o una ventola difettosa che ha fatto
surriscaldare la CPU. Sono particolarmente
soggetti i PC con overclocking del processore.
L’articolo Q137539 della KB aiuta a individuare la
causa.

Stop Ox0000009F -
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Stato di alimentazione non valido di un driver (sia
di device sia di tipo software), spesso indicato nel
messaggio. Cercare di rimuovere i driver non
firmati o il software che utilizza il driver nominato.
Vedere anche Q266169 nella KB.

Stop Ox000000C2 - BAD_POOL_CALLER
Un processo o driver in kernel mode ha tentato di
eseguire un’allocazione di memoria non valida. La
causa può essere un bug in un driver o in
un’applicazione e, più raramente, un guasto
hardware. L’articolo Q265879 della KB aiuta nel
debugging di questo errore.

Stop Ox000000D1 -
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Uno dei più comuni errori STOP, avviene
tipicamente quando un driver cerca di accedere a
un indirizzo di memoria non valido. Cercate i driver
non firmati e antivirus, utility e programmi di
backup appena installati, che potrebbero aver
installato un driver di file system difettoso.

Stop Ox000000D8 -
DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Un driver mal fatto può richiedere eccessiva
memoria del kernel; vedere l’errore 0x3F.

Stop Ox000000EA -
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Può verificarsi dopo aver installato una nuova
scheda grafica o un driver video mal fatto, che
tiene in eterna attesa il sistema in attesa
dell’hardware; cambiare la scheda o il driver.

Stop Ox000000ED -
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Windows XP non riesce ad accedere al volume
contenente i file di avvio. Se si verifica
aggiornando un sistema a XP, verificate che i
driver del controller dischi siano compatibili,
verificate i collegamenti del disco e l’uso del cavo
a 80 pin per i dischi ATA-66 ed oltre. Vedere anche
l’errore 0x7B. 

Stop Ox000000F2 -
HARDWARE_INTERRUPT_STORM
Un errore particolarmente fastidioso causato da
un dispositivo hardware che manca di rilasciare
una richiesta di interrupt (IRQ). La causa comune
è un driver scritto male o un errore firmware. Per
isolare il colpevole, cercate di trovare qual è il
dispositivo in base al nome del file citato nel
messaggio. Quindi usate Gestione periferiche o
msinfo32 (Informazioni di sistema) per elencare
tutti i device che usano lo stesso IRQ. Rimuoveteli
tutti e reinstallateli uno alla volta finché si
ripresenta il problema.

Stop OxC000021A -
STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Si è verificato un problema di sicurezza: un
sottosistema in user mode, come Winlogon o
Csrss.exe (Client Server Runtime Subsystem) è
stato compromesso. La causa più comune è un
programma di terze parti, che solitamente va
rimosso. Può anche accadere dopo il parziale
ripristino di un backup (che ha lasciato i file di
sistema incoerenti) o modifiche ai permessi di
sistema (che non permettono al sistema di
accedere ai propri file e cartelle).

Stop OxC0000221 -
STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Le cause più comuni sono corruzione di file o
disco e hardware difettoso. Di solito è indicato il
nome del file dannegiato alla fine del nome
simbolico dell’errore o su una riga a parte. Tra i
rimedi c’è il ripristino del file dal CD di Windows XP
(tramite l’uso della console di ripristino di
emergenza, uno strumento per utenti esperti) o il
ripristino dell’ultima configurazione valida.

I più comuni errori STOP
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Abbiamo misurato l’ingom-
bro su disco di un’installa-
zione Windows XP per far-

ci un’idea della quantità di dati
e programmi che devono esse-
re mantenuti integri e in effi-
cienza. Su un computer porta-
tile ben dotato di hardware e di
applicazioni, abbiamo somma-
to l’ingombro degli elementi
principali: le directory Win-
dows, Programmi, Documents
and Settings, I386 e Psfonts più
il file di paging (pagefile.sys),
tralasciando gli spiccioli. Il to-
tale è stato di 4,5 gigabyte,
escludendo tutti i file dei dati.
Nel complesso l’hard disk era
occupato per circa 10 GB con
un numero totale di file supe-
riore a 100.000. Tutti questi
contenuti (poco meno di cento
miliardi di bit) devono essere
mantenuti integri e coerenti e
disposti in modo efficiente sul
disco.

Il disco è un organo mecca-
nico in movimento soggetto a
usura e stress, è il punto più
debole del computer e ha il vi-
zio di guastarsi senza preavvi-
so. Perciò le più fondamentali
tra le attività di manutenzione
hanno a che fare con i dischi e

la prima è mantenere backup
(copie di sicurezza) periodici,
opportunamente organizzati in
base al tipo di installazione e di
utenza e all’entità del danno
potenziale in caso di disastro. 

Windows ha fatto grandi
progressi nelle direzioni della

facilità d’installazione/configu-
razione e dell’affidabilità, ma ri-
sponde solo in parte alle esi-
genze di manutenzione del si-
stema; spetta all’utente, o a
qualcuno con funzione di sy-
stem administrator, prendersi
cura delle operazioni di manu-

tenzione e degli strumenti ne-
cessari allo scopo.

Guasti
Dal punto di vista hardware,

ci sono componenti che, in ca-
so di guasto, non mettono par-
ticolarmente a repentaglio l’in-
tegrità del sistema, ma ci sono
altri componenti che possono
causare la perdita dei dati o la
loro corruzione. Per esempio,
se si guasta una tastiera, ve ne
accorgete quasi subito; chiu-
dete Windows, spegnete il PC,
sostituite la tastiera e ripren-
dete il lavoro come prima, per-
dendo, nel caso peggiore, le ul-
time modifiche. Questo vale in
linea di massima anche per gli
altri componenti che non in-
fluenzano l’integrità dei dati in
memoria e su disco. Per esem-
pio, è improbabile che un gua-
sto a un modem, a un hub o
switch di rete o a una scheda
grafica possa mettere a rischio
i vostri dati, se si esclude la
perdita del lavoro corrente nei
rari casi in cui il sistema si
blocca all’improvviso. Anche il
guasto a una stampante è irri-
levante per la salute degli ar-
chivi e non impedisce a Win-
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dows di continuare a funziona-
re. 

La situazione è diversa se si
guasta, o subisce un degrado
(il che può essere anche peg-
gio), un componente hardware
che condiziona l’integrità dei
dati, in particolare memoria e
disco, ma anche altri oggetti
come ventole e alimentatori.
Potremmo aggiungere alla lista
i processori e i controller, ma
difficilmente questi hanno dei
malfunzionamenti che non sia-
no subito rilevati, bloccando
probabilmente il sistema. 

Per esempio, se una CPU è
overclocked, cioè viene fatta
funzionare a una frequenza di
clock superiore a quella nomi-
nale, è particolarmente sensibi-
le alla propria temperatura e al-
le condizioni di funzionamento
della memoria. Una insufficien-
te ventilazione, magari dovuta
al guasto di una ventola (rallen-
tata o bloccata da pulviscolo e
sporcizia) può causare errori di
CPU e il blocco del sistema con
errore STOP di Windows. 

Al contrario, un errore di
memoria, l’incoerenza del file
system (la struttura di file e di-
rectory di un volume o parti-
zione, con relativi indici, map-
pe di allocazione, puntatori ai
frammenti dei file ecc.) o la
perdita progressiva di settori
di disco (che nel tempo posso-
no presentare dei difetti e di-
ventare illeggibili) possono
non essere diagnosticati tem-

pestivamente. Quando il siste-
ma vi avvisa che c’è un proble-
ma di tipo hard error, data er-
ror, disk error, disco non trova-
to o inaccessibile, errore
hardware sconosciuto e così
via, o Windows comincia a
bloccarsi sistematicamente,
può darsi che sia troppo tardi
per recuperare i vostri dati dal
disco.

Se l’hard disk si è guastato
dovrete sostituirlo e recupera-
re i dati dal backup; se invece il
sistema riparte dopo un errore
di disco, occorre fare un
backup immediato dei dati
(senza cancellare il backup
precedente) ed eseguite i dia-
gnostici del disco e della me-
moria (nella seconda lezione
abbiamo pubblicato gli indiriz-
zi di alcuni siti da cui scaricar-
li). In questa situazione è vitale
scoprire se il disco è corrotto
perché è guasto (o si sta gua-
stando) o per altre cause
hardware (per esempio memo-
ria difettosa) o software (errori
di programma, errori dell’uten-
te ecc.). 

Se il diagnostico di basso li-
vello fornito dal produttore
sentenzia che il disco è in buo-
no stato, è molto probabile che
ciò sia vero; se anche il test del-
la RAM non trova difetti, è pos-
sibile che ci sia qualche altro
componente hardware mal fun-
zionante. Specialmente in am-
bienti polverosi, presenza di
animali domestici, aria salma-
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stra, computer tenuti senza co-
perchio, con l’aggravante di
ventole che accumulano spor-
cizia all’interno del PC, è possi-
bile che ci siano connessioni
instabili di schede o cavi. Ad
esempio, fare pulizia all’interno
del telaio ed estrarre controller
e cavi SCSI e rimetterli a posto
dopo aver pulito i contatti è
stato sufficiente per porre fine
ai blocchi di Windows (per er-
rore di disco) in una worksta-
tion con RAID SCSI. In questo
caso i dischi erano sani e l’ar-
ray RAID 0 (il più vulnerabile a
errori di disco) era rimasto in-
tegro, quindi dopo la pulizia
Windows ha ripreso a funzio-
nare regolarmente. 

Prevenzione 
Se Windows avesse l’affida-

bilità di un hard disk, starem-
mo abbastanza tranquilli, ma
sfortunatamente non bastereb-
be. Tra i milioni di hard disk
venduti esiste una distribuzio-
ne di probabilità, ferrea sui
grandi numeri, che vuole una
certa percentuale di dischi in
avaria per ogni modello e lotto
di produzione in funzione delle
ore di vita del disco, degli
stress meccanici ed elettrici,
della temperatura di funziona-
mento e via dicendo. 

Per il singolo utente il guasto
di un disco è una sorta di rou-
lette russa che colpisce rara-
mente; per le grosse installa-
zioni il tempo medio tra le so-
stituzioni è relativamente bre-
ve, in proporzione al numero di
drive installati. Le centinaia di
migliaia di ore di MTBF (tempo
medio tra i guasti) che vedete
nelle specifiche dei moderni
hard disk sono virtuali, rappre-
sentano più la percentuale dei
dischi che si guastano che la
loro durata media. Un MTBF di
300.000 ore significa che in
300.000 ore di testing (poche
ore per disco distribuite su un
gran numero di dischi) si gua-
sta mediamente un disco; se
per ipotesi le ore di testing so-
no 10, significa che nelle prime
dieci ore si guasta un disco
ogni 30.000. Ma dopo altre 10
ore si guastano altri dei 29.999
dischi rimanenti e così via.
Quando si guasterà il vostro di-
sco? Probabilmente dopo anni,
ma a qualcuno accadrà molto
prima.

Queste considerazioni sul ci-
clo di vita dei dischi dovrebbe-
ro essere note non solo ai si-
stemisti ma anche agli utenti,

che dopotutto sono i creatori e
i proprietari dei dati affidati
agli hard disk. Negli ambienti di
lavoro costa meno un’infra-
struttura anche modesta di di-
saster recovery (ripristino in
caso di disastro) che essere
colti di sorpresa con il blocco
del lavoro e la perdita dei dati. 

Per il singolo utente il cui la-
voro dipende dal buon funzio-
namento del computer o di una
piccola rete, proponiamo alcu-
ni accorgimenti di carattere
hardware: 1) verificare periodi-
camente la pulizia interna del
telaio e delle ventole, 2) verifi-
care la temperatura di funzio-
namento dei dischi durante la-
voro intenso (per esempio la
deframmentazione del disco),
3) dotare di apposite ventole
gli hard disk con velocità di ro-
tazione da 7200 RPM (giri al mi-
nuto) in su, 4) utilizzare dischi
SCSI se si desidera affidabilità
superiore, specie in caso di uso
intenso del disco, 5) usare telai
di ampie dimensioni con ade-
guati flussi di ventilazione e
spazio tra i drive, 6) usare ali-
mentatori di qualità con ampia
riserva di potenza, 7) usare
ventole e alimentatori ridon-
danti se l’affidabilità è un fatto-
re cruciale, 8) installare un
gruppo di continuità (a onda si-
nusoidale e tempo di interven-
to minimo) per evitare che
blackout e transienti sulla linea
elettrica causino corruzione e
perdita di dati, 9) salvo per i di-
schi progettati allo scopo, non
montare diversi drive su sup-
porti che trasmettano mutua-
mente le vibrazioni da un disco
all’altro, 10) usare per i dischi

Senza addentrarci nelle
strategie di backup adottate a
livello aziendale, limitiamoci a
riassumere alcuni principi: 
1) l’investimento nelle
attrezzature di backup e
ripristino dei dati e del sistema
dovrebbe essere commisurato
al valore dei dati da proteggere,
al danno per la loro perdita e al
costo dei tempi di fermo
macchina, ripristino del sistema
e dei dati, ritardi verso i clienti
e altro; 
2) un backup può essere
corrotto (per esempio per
guasto incipiente a disco o
memoria), quindi un solo
supporto di backup quotidiano
non basta, potrebbe ricoprire il
backup sano precedente; 
3) perciò solitamente si usano
vari livelli di backup differenziati
con diversi supporti e diversa

periodicità (quotidiano,
settimanale, ecc.); 
4) per risparmiare tempo e
supporti, parte dei backup può
essere incrementale (per
differenza con il backup
precedente) e parte integrale
(ci pensa il software a gestire
questi aspetti), 
5) un backup può essere
rovinato: occorre verificare
periodicamente lo stato dei
drive e la leggibilità dei supporti
di backup, specialmente i
nastri;
6) i contenuti da salvare, oltre
ai file degli utenti, possono
includere lo stato del sistema
(il registro e altri file di sistema)
e l’intera immagine
dell’installazione (con XP
questo può richiedere una
partizione libera di disco di 10
GB e più). 

Ventole e radiatori per gli hard disk veloci
(da 7200 RPM in su) riducono la
temperatura di esercizio e aumentano la
longevità dei drive

Principi di backup
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un tipo di ventilazione che lam-
bisca entrambe le facce dei dri-
ve, 11) utilizzare memoria RAM
di qualità, possibilmente omo-
genea tra i vari moduli e di età
tecnologica non troppo dissi-
mile da quella della mother-
board, 12) per le applicazioni
critiche usare memoria ECC
(codice per la correzione di er-
rori), 13) sulla macchina che
funge da file server (archivio
condiviso dei file di lavoro) in-
stallare doppio disco e un con-
troller RAID 1 (anche IDE va be-
ne, se il budget è limitato), 14)
definire una strategia di
backup (quando farli e di che
tipo) e dotarsi dell’hardware e
dei supporti necessari per le
copie (hard disk, nastro, CD,
DVD o altro), 15) procurarsi i
diagnostici DOS per la RAM e
gli hard disk e tenerli a portata
di mano, 16) accertarsi che ca-
blaggi e piattine non ostruisca-
no feritoie, ventole e flussi d’a-
ria (nel caso fissarle in posizio-
ne adeguata, arrotolarle, usare
cavi tubolari o usare dischi Se-

rial ATA). È tutto? No, è solo l’i-
nizio; le altre misure di preven-
zione le classifichiamo sotto la
voce software. 

Ma prima di arrivarci spen-
diamo ancora qualche parola
sui backup, che ricadono in
parte sotto l’hardware e in par-
te sotto il software.

Tenere i backup
L’esperienza insegna che

persino in molte realtà azien-
dali le misure di prevenzione
vengono prese in considera-
zione solo dopo che si è verifi-
cata una crisi. 

Quanto agli end user, molti
hanno una vaga idea dell’esi-
stenza di un hard disk nel loro
PC e non considerano la possi-
bilità che si guasti. In qualche
caso, anni di lavoro, ricerche e
raccolta di dati sono stati spaz-
zati via dal guasto improvviso e
definitivo dell’hard disk e dalla
mancanza di un backup. 

A meno che siate disposti a
spendere parecchie migliaia di
euro per il recupero fisico dei

dati (a disco aperto in camera
bianca, presso laboratori spe-
cializzati) un disco inaccessibi-
le all’hardware non permette
alcun recupero dei dati neppu-
re con utility di basso livello
che scavalchino il file system. 

Perciò l’abitudine di tenere i
backup è la prima di una serie
di misure di prevenzione e ma-
nutenzione da osservare e da
inculcare nella mente e nel
comportamento degli utenti e
di chi, anche in assenza di un
vero e proprio system admini-
strator, è comunque responsa-
bile dell’attrezzatura informati-
ca in uffici e piccole aziende.

Questa responsabilità, da un
punto di vista organizzativo, è
distribuita; se un progettista
vuole evitare di ripetere il lavo-
ro di settimane nell’eventualità
di guasto a un disco, è compito
anche suo accertarsi che l’ar-
chiviazione dei dati sia ridon-
dante (per esempio tramite
RAID) e che esista una strate-
gia di backup periodici a più li-
velli, in modo da avere sia co-

pie aggiornate sia copie affida-
bili (quella più recente potreb-
be essere corrotta da un gua-
sto strisciante non ancora ma-
nifesto).

Né l’uso di un array RAID né
le utility di salvataggio e ripri-
stino del sistema o della parti-
zione ci esonerano dalla neces-
sità di tenere i backup su sup-
porti fisici separati: se si guasta
la memoria o il controller dei
dischi (improbabile ma possi-
bile), anche un sistema RAID ri-
schia di corrompersi (lo abbia-
mo toccato con mano). 

Se salvate l’immagine della
partizione (per esempio con
Drive Image) sullo stesso hard
disk, quando si guasta il disco
perdete anche l’immagine.
Idealmente, il backup dovreb-
be essere tenuto separato dai
dati da proteggere; questo vale
ancora di più per i dati: in caso
di incendio, inondazione e al-
tro, i dati si salvano se uno dei
backup è tenuto altrove o in
una apposita cassaforte sigilla-
ta. �

2 Manutenzione, aspetti software
Ora che sappiamo che il di-

sco è il punto debole
hardware e che Windows

è un punto debole software, ci
accingiamo a esaminare quali
sono le azioni di manutenzione
ordinaria da eseguire periodi-
camente su un sistema e quali
strumenti, inclusi o no in Win-
dows, servono allo scopo. 

Per non mettere troppa car-
ne al fuoco, iniziamo dalle ope-
razioni prioritarie, che possia-
mo ridurre a quattro voci: 1)
verificare periodicamente lo
stato del disco dal punto di vi-
sta sia fisico (funzionamento
del drive e buono stato dei set-
tori) sia logico (integrità del fi-
le system), 2) deframmentare
le partizioni degli hard disk con
frequenza proporzionale all’u-
tilizzo del computer (un de-
frammentatore automatico è
l’ideale), 3) tenere sotto con-
trollo l’occupazione di spazio
su disco, facendo periodiche
pulizie e mantenendo una buo-
na quota di spazio libero di ma-
novra e 4) tenere backup ag-
giornati dei dati e dei file di si-
stema (si può usare il program-
ma Backup di Windows XP o

utility commerciali più poten-
ti).

Lo stato del disco
Nella sezione Errori di disco

della seconda lezione avevamo
introdotto due strumenti che
Windows ci mette a disposizio-
ne per la verifica degli errori di
disco. Uno è ScanDisk, accessi-
bile tramite, Proprietà, Stru-
menti, Esegui ScanDisk e bar-
rando le due opzioni di corre-
zione degli errori del file sy-
stem e di ricerca dei settori
danneggiati; nel caso del disco
di avvio, la verifica verrà ese-
guita al successivo avvio di
Windows. 

Il secondo strumento è chkd-
sk.exe, da eseguire in una fine-
stra prompt (Start, Esegui, cmd
e quindi chkdsk seguito dalla
lettera di unità e da eventuali
opzioni). Con chkdsk C: verifi-
cate rapidamente lo stato di C:
anche dall’interno di Windows
(in sola lettura); con chkdsk d:
/F /R verificate e correggete gli
errori della partizione d:. Se la
partizione è quella di avvio, la
verifica viene fatta al successi-
vo riavvio di Windows. Senza

opzioni, chkdsk è molto rapido
ma fa un esame molto superfi-
ciale; con /F /R la verifica ri-
chiede tempo ma è approfon-
dita. Con chkdsk /? vedete la
sintassi completa del coman-
do.

Perché un utente dovrebbe
scomodarsi a verificare il di-
sco? Primo perché Windows
non lo fa di sua iniziativa; se-
condo, perché un errore dovu-
to a un difetto del disco o a un
file corrotto può causare ogni
sorta di problemi: dalla perdita
di dati al malfunzionamento
dei programmi fino all’impossi-
bilità di riavviare Windows.
Un’installazione di XP su una
workstation con disco SCSI
nuovo, per esempio, dopo po-
che settimane ha perso per
strada uno dei file del registro,
corrotto per ragioni ignote;
chkdsk ha trovato il disco pri-
vo di difetti e ha permesso
quindi sia di mantenere lo stes-
so disco sia di orientare altrove
la caccia al problema. Nello
stesso tempo è stata messa in
campo una strategia di backup
che permettesse di ripristinare
Windows senza reinstallarlo,

vista la potenziale instabilità
del sistema.

Ci sono altre ragioni per ese-
guire chkdsk, per esempio su
richiesta dei programmi di de-
frammentazione quando trova-
no il file system in condizione
non integra o non verificata. 

Dovendo scegliere tra Scan-
Disk (in modo grafico) e chkd-
sk (in finestra prompt), que-
st’ultimo è lo strumento racco-
mandato per una verifica accu-

ScanDisk è un’utility di verifica dello
stato del disco disponibile all’interno di
Windows, ma meno approfondita rispetto
al più spartano Chkdsk
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rata dello stato del disco. Co-
me abbiamo segnalato in pre-
cedenza, i programmi diagno-
stici DOS forniti dai produttori
sono ancora più potenti; può
accadere però che un diagno-
stico non riconosca il produt-
tore del disco e che quindi si
blocchi. Lo abbiamo notato ad
esempio su un disco Quantum
(oggi Maxtor) Atlas 10K III, un
Ultra160 SCSI ad alte prestazio-
ni che non ha potuto essere
diagnosticato dall’apposita uti-
lity Quantum DPS perché non
riconosciuto come disco Quan-
tum.

A beneficio degli utenti
esperti, o comunque abbastan-
za coraggiosi da fare operazio-
ni di manutenzione tramite la
Console di ripristino di emer-
genza (di cui parliamo più
avanti), segnaliamo che la ver-
sione di chkdsk disponibile al-
l’interno della console è diver-
sa dal normale chkdsk. Nella
Console di ripristino chkdsk è
in versione ridotta e offre solo
due opzioni: /P per eseguire
una verifica esauriente e /R per
identificare i settori difettosi e,

se possibile, recuperarne il
contenuto. Se Windows può es-
sere avviato, anche soltanto in
modalità provvisoria, è preferi-
bile usare la versione completa
di chkdsk.

Monitoraggio del disco
Possibile che negli anni 2000

debba essere ancora l’utente a
preoccuparsi dello stato degli
hard disk e che, peggio ancora,
i dischi solitamente cessino di
funzionare senza preavviso?
Purtroppo la risposta è in larga
misura affermativa. È vero che
il sistema SMART (Self-Monito-
ring, Analysis and Reporting
Technology) dei moderni hard
disk tiene sotto controllo i pa-
rametri critici per segnalare
tempestivamente una condi-
zione degradata, ma sfortuna-
tamente il canale di comunica-
zione dal firmware del disco
agli occhi e orecchie dell’uten-
te sembra incagliarsi nelle sec-
che: tra i tanti dischi che ab-
biamo visto smettere improv-
visamente di funzionare negli
ultimi anni, in nessun caso era
apparsa una segnalazione di

pericolo attivata dai meccani-
smi SMART. IBM aveva prodot-
to una serie di utility di disco in
collaborazione con Ontrack e
tra queste c’era EZSmart, poi
sostituita da SMART Defender.
Oggi, dopo la cessione del bu-
siness degli hard disk IBM a Hi-
tachi, l’utility è disponibile
presso il sito di Hitachi Global
Storage Technologies, www.hg
st.com/hdd/support/down-
load.htm.

SMART Defender, con la pe-
riodicità stabilita dall’utente,
esegue un test (rapido o più ac-
curato) del disco e verifica la
temperatura; in più segnala se
l’occupazione del disco supera
la soglia stabilita (il 95% di de-
fault dovrebbe essere però ab-
bassato al 75-80%).

Rispetto al quesito iniziale,
SMART Defender non è la solu-
zione definitiva ma una rispo-
sta interlocutoria: visto che c’è
lo SMART, facciamone uso; l’a-
spetto negativo è che spetta
ancora all’utente programmare
l’esecuzione test e nel frattem-
po il disco può andare in ava-
ria.

Una soluzione più intelligen-
te è l’utility Disk Alert di Exe-
cutive Software, che tiene sotto
controllo gli errori fisici di di-
sco corretti dal firmware (al-
l’insaputa del software), avvi-
sando l’utente se il tasso degli
errori o il calo di thruput (la ve-
locità di trasferimento dei dati)
superano una certa soglia, in-
dice che è in atto un degrado
dell’affidabilità del disco. Que-
sto avviso tempestivo permet-
te di salvare i dati e di prepa-
rarsi al peggio senza essere col-
ti di sorpresa. Purtroppo Disk
Alert è stato tolto dal mercato
pochi mesi dopo il rilascio del-
la release 2 a causa delle diffi-
coltà di supportare la prolife-
razione dei sistemi RAID sul
mercato. Negli ultimi tempi è
uscita la versione Home di Disk
Alert, fornita insieme ai best-
seller Diskeeper e Undelete.
Mentre la versione Administra-
tor dell’originale Disk Alert per-
metteva il monitoraggio dei di-
schi in rete, la versione Home
supporta solo i dischi locali. Fi-
nora non ci è successo di rice-
vere da Disk Alert la segnala-
zione di un incremento del tas-
so di errore, mentre il grafico
visualizzato rappresenta, ca-
povolto, il calo di thruput, che
in genere è passeggero. Se fos-
se permanente indicherebbe
un incremento dei retry (tenta-

tivi ripetuti di accesso ai dati)
dovuti alla presenza di settori
al limite della leggibilità, desti-
nati a diventare presto inac-
cessibili.

L’allarme di SMART Defen-
der o di Disk Alert può prece-

Chkdsk /? mostra le opzioni disponibili per questo comando, da eseguire in finestra
prompt e tuttora preferibile alle alternative con interfaccia grafica

Chkdsk d: /F /R esegue una verifica approfondita della partizione d: con correzione
degli errori e marcatura dei settori difettosi

SMART Defender è un’utility che verifica
lo stato dei dischi con supporto SMART

Le impostazioni permettono di abilitare e
pianificare i test periodici

Selezione del volume e del tipo di test
(non tutti i dischi supportano il self test)

L’esito di un test eseguito al momento
su un disco che supporta il self test
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dere di ore o giorni il crash del
disco, ma non è garantito che
giunga sempre in anticipo ri-
spetto al verificarsi del guasto.
Quindi l’uso di queste utility è
solo un tassello nella strategia
generale per proteggere i dati e
prevenire disastri; si aggiunge
ma non si sostituisce ai backup
e alle verifiche con chkdsk.

Deframmentazione
Quando iniziate a usare un

computer nuovo, con il disco
occupato solo dall’installazio-
ne di Windows, il sistema è ab-
bastanza veloce, compatibil-
mente con la quantità di RAM e
le prestazioni del disco. Se la
memoria è sufficiente per evi-
tare il frequente scambio di pa-
gine con il disco (con XP 256
MB per lavoro leggero, 512 MB

per lavoro medio-intenso), il
collo di bottiglia delle presta-
zioni del sistema è costituito
essenzialmente dall’hard disk
(non considerando la velocità
della connessione a Internet).
Buone prestazioni a basso co-
sto si ottengono usando dischi
IDE da 7200 RPM con ampia ca-
che (8 MB). Alte prestazioni si
ottengono con dischi SCSI da
10.000 o 15.000 RPM, che offro-
no tempi di accesso circa di-
mezzati rispetto ai dischi IDE. 

Tuttavia, qualunque sia la ci-
fra investita nello storage (hard
disk Ultra320 SCSI, controller
RAID con cache, motherboard
con bus PCI-X da 1 GB/s ecc.),
quello che succede in qualun-
que sistema, sia esso desktop,
server o workstation, è il de-
grado delle prestazioni nel
tempo a causa della frammen-
tazione del disco (lo spezzet-
tarsi dei file e delle aree libere
in segmenti sparpagliati per
tutta la partizione). Il processo
di frammentazione non richie-
de mesi o anni: bastano ore o
minuti. Per esempio, la proce-
dura di installazione di Win-
dows, che dura circa un’ora e
dispone sull’hard disk “in bel-
l’ordine” i file prelevati dal CD
di installazione costruendo nel-
lo stesso tempo il registro di si-
stema e altre strutture, lascia il
disco con centinaia di fram-
menti anche iniziando con la
partizione vuota. 

Durante la formattazione, la
partizione viene suddivisa in
settori di 512 byte. Il file system
organizza i settori raggruppan-
doli in cluster, le unità minime
con cui viene allocato lo spazio
su disco. A seconda del file sy-
stem (FAT, FAT32, NTFS ecc.) e
delle dimensioni del disco e
della partizione, varia il nume-
ro di settori per cluster. Per
esempio, un disco da 20 GB
con una sola partizione NTFS
può avere anche un solo setto-
re per cluster, mentre un disco
da 60 GB con due partizioni
NTFS da 30 GB avrà cluster di
otto settori (4 KB per cluster).
Minore è la dimensione del clu-
ster, minore è lo spreco di spa-
zio (le parti di cluster inutiliz-
zate dai file piccoli) e maggiore
è il rischio di frammentazione.
Sebbene l’utility di formatta-
zione permetta all’utente di
specificare le dimensioni dei
cluster, conviene utilizzare i de-
fault scelti da Windows in base
alle dimensioni dei volumi. Con
il file system FAT32, un disco di

10 GB avrebbe cluster di 8 KB. 
Inizialmente Windows regi-

stra i file utilizzando la prima
area libera disponibile e dispo-
nendo i cluster in sequenza fin-
ché possibile; se l’area di spa-
zio libero contiguo non basta a
contenere il file, si trova lo spa-
zio libero successivo e il file
prende la forma di una catena
di segmenti, ciascuno costitui-
to da cluster contigui. Un gros-
so file (per esempio grafico o
multimediale) copiato su un di-
sco il cui spazio libero sia spar-
so in migliaia di frammenti,
sarà a sua volta altamente
frammentato e richiederà un
tempo interminabile (migliaia
di accessi fisici al disco) per es-
sere manipolato. 

Anche considerando la si-
tuazione ideale di file contigui e
spazio libero contiguo (che pe-
raltro è impossibile ottenere
senza acquistare un program-
ma di deframmentazione), la
situazione si degrada rapida-
mente appena i cluster comin-
ciano a essere creati e cancel-
lati per effetto della normale
evoluzione del sistema (Win-
dows non sta mai fermo) e dei
dati creati, modificati e cancel-
lati dall’utente. Nel caso delle
workstation grafiche o multi-
mediali e dei server la rapidità
di frammentazione richiede un
processo di deframmentazio-
ne automatico continuo o, in
sua assenza, continue defram-
mentazioni manuali ogni poche
ore. Un grafico professionista
che manipola foto e immagini
Tiff da centinaia di MB e che
impagina grosse pubblicazio-
ni, vede il sistema rallentare a
vista d’occhio nel giro di poche
ore, tanto più quanto è mag-
giore la percentuale di occupa-
zione del disco. Windows NT,
2000 e XP, per essere efficienti,
hanno bisogno di partizioni po-
co frammentate e di ampio
spazio libero (il 30% del disco è
una quota abbastanza sicura);
se lo spazio libero cala eccessi-
vamente sia in percentuale sia
in dimensione (anche in rap-
porto alle dimensioni dei file
da gestire), diventa sempre mi-
nore la percentuale di disco de-
frammentabile, perché manca-
no i necessari spazi di manovra
contigui.

Se il disco si riempie oltre
una certa percentuale, Windows
rallenta, iniziano i malfunziona-
menti e, se si insiste a usarlo
senza liberare spazio, a un certo
punto non solo non funzio-

na più, ma neanche riparte.
L’effetto della frammentazio-

ne dei dischi è equivalente a un
downgrade della configurazio-
ne hardware, come se qualcu-
no vi sottraesse metà della

Disk Alert tiene sotto controllo gli errori
di basso livello e le prestazioni del disco

Disk Alert dà l’allarme se il volume viene
riempito oltre le soglie di attenzione

Il report di Disk Alert include il tasso
degli errori e il throughput del disco

Diskeeper mostra lo stato di
frammentazione di una partizione

Dopo la deframmentazione on line si può
pianificare un’ulteriore fase all’avvio

Diskeeper deframmenta il file di paging
e la MFT (per NTFS) in fase di avvio

La deframmentazione all’avvio si occupa
delle strutture di sistema di Windows
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RAM, vi mettesse un Pentium II
al posto dell’Athlon o Pentium
4 o se vi sostituisse il disco SC-
SI da 10.000 RPM con un vec-
chio IDE da 5400 RPM. Quando
il sistema rallenta perché il di-
sco si riempie e non viene mai
deframmentato, la soluzione
sbagliata è comprare nuovo
hardware (una soluzione molto
frequente). 

La soluzione è installare un
deframmentatore automatico
(quelli manuali e con funzioni
limitate, come quello fornito in
Windows XP, servono da dimo-
strazione per toccare con ma-
no gli effetti della deframmen-
tazione, motivando la modesta
spesa per un programma se-
rio). Solo se sarà effettivamen-
te necessario si potrà procede-
re ad acquistare dischi più ca-
paci e veloci e forse altra RAM
(di solito non serve una CPU
più veloce).

Nella nostra esperienza, l’u-
nico deframmentatore ampia-
mente diffuso sul mercato che
ha le caratteristiche desiderate
(profondità di deframmenta-
zione, fase all’avvio per de-
frammentare le strutture non
modificabili con Windows
aperto, intervento automatico
in base alla necessità, affidabi-
lità, velocità di esecuzione, de-
frammentazione dei dischi di
rete e altro ancora) è Diskeeper

di Executive Software, una so-
cietà nata per risolvere i pro-
blemi di frammentazione e che
oggi produce anche altre utility
che facilitano la vita a utenti e
system administrator. 

In una delle prossime punta-
te vedremo i dettagli del fun-
zionamento di Diskeeper; in
ogni caso il sito di Executive
Software (in Europa www.exec-
soft.co.uk/) mette a disposizio-
ne le versioni di prova gratuite
di Diskeeper e di altri program-
mi. L’utility di deframmentazio-
ne contenuta in Windows XP
(selezione del disco in Risorse
del computer, clic destro, Pro-
prietà, Strumenti, Esegui Defrag)
è anch’essa stata scritta da
Executive Software, ma oltre a
essere manuale, non dispone
delle funzioni più sofisticate
che permettono di deframmen-
tare le aree di sistema, come il
paging file e la Master File Ta-
ble NTFS, la cui frammentazio-
ne è un fattore critico per le
prestazioni generali del siste-
ma. È abbastanza efficace se
Windows XP è stato installato
in una partizione NTFS appena
formattata. La versione com-
merciale di Diskeeper, oltre a
essere altamente affidabile
(viene usata anche sui server
con RAID), ha un prezzo irriso-
rio (poche decine di euro) ri-
spetto ai benefici in termini di
tempo ed efficienza.

Un’ultima considerazione
sui tempi necessari per de-
frammentare un disco: Diskee-
per è di gran lunga il più rapido
tra i programmi provati, ma al-
la prima deframmentazione di
un disco altamente frammenta-
to può richiedere un discreto
lasso di tempo. In compenso
Diskeeper funziona dietro le
quinte senza impedire l’utilizzo
del computer. 

Se installato subito dopo
Windows XP su una partizione
pulita, con attivata la defram-
mentazione automatica, Di-
skeeper risulta invisibile per la
maggior parte del tempo.

In commercio ci sono altri
deframmentatori, ma quelli
che fanno parte delle suite di
utility (come Norton Sy-
stemWorks e Ontrack System-
Suite, oggi Vcom SystemSuite)
sono nettamente inferiori a Di-
skeeper; un prodotto concor-
rente di Diskeeper, PerfectDisk
2000 di Raxco Software, po-
trebbe risultare interessante,
ma è pressoché assente e sco-
nosciuto nel mercato di massa.

Spazio su disco e pulizia
Parlando di frammentazio-

ne, abbiamo introdotto l’argo-
mento riguardante il riempi-
mento del disco come fattore
di inefficienza e instabilità per
il sistema. È vitale lasciare una
percentuale di spazio libero
adeguata per consentire ope-
razioni come la deframmenta-
zione del disco, l’espansione
del file di paging quando ne-
cessario, la creazione di file
temporanei da parte delle ap-
plicazioni e il corretto funzio-
namento di funzioni di sistema
come il Servizio di indicizza-
zione e il Ripristino del siste-
ma. All’utente interessa avere
abbastanza spazio su disco per
esempio per i download da In-
ternet o per archiviare i file di
lavoro, ma bisogna abituarsi
all’idea che anche la gestione
del sistema ha bisogno di spa-
zio libero.

Accettato il principio natu-
rale che qualsiasi sia la dimen-
sione del vostro hard disk tro-
verete il modo per riempirlo (e
che non potete permettervi di
farlo), vediamo come si può re-
cuperare spazio. I rimedi a un
disco sovraffollato sono abba-
stanza semplici: 1) eliminare i
file temporanei non più neces-

sari, 2) disinstallare i program-
mi che non si usano, 3) disin-
stallare i componenti superflui
di Windows, 4) eliminare i do-
cumenti che non servono più,
5) utilizzare la compressione
automatica di file e directory
disponibile per le partizioni
NTFS, 6) traslocare i backup e
gli archivi da conservare, ma
che vengono usati raramente,
su CD o DVD.

Ci sono diverse utility che in-
cludono funzioni per ripulire
l’hard disk dai file superflui e
dalle scorie della navigazione

La deframmentazione è completa dopo
le fasi on line e all’avvio di Diskeeper

L’analisi della partizione indica il livello
di frammentazione residua, quasi nullo

Pulitura disco è una funzione di Windows
che aiuta a eliminare i file superflui

Pulitura disco cerca file superflui in
diverse categorie di oggetti

I plug-in per Internet di solito vengono utilizzati, attenzione a non cancellarli

Eseguendo %temp% si vede l’elenco
completo dei file temporanei

3a lezione
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su Internet; in questa occasio-
ne ci occupiamo della funzione
Pulitura disco (Disk Cleanup)
di Windows XP, accessibile tra-
mite Start, Esegui, cleanmgr.exe
o selezionando un disco (in Ri-
sorse del computer o in Gestio-
ne risorse/Explorer), clic de-
stro, Proprietà, Pulitura disco.
Il programma analizza la parti-
zione in cerca di spazi recupe-
rabili e mostra un prospetto
con lo spazio che si potrebbe
liberare cancellando program-
mi scaricati, file temporanei
(Internet e non), cestino e al-
tro. Inoltre propone la com-
pressione dei file obsoleti, cioè
non utilizzati da parecchio
tempo (il default di 50 giorni è
modificabile).

Molte delle funzioni di Puli-
tura disco sono presenti in va-
rie aree di Windows, come ad
esempio lo svuotamento del
cestino o la cancellazione dei
file temporanei Internet. Ma ci
sono un paio di osservazioni
da fare, perché l’elenco mo-
strato da Pulizia disco può trar-
re in inganno. I programmi sca-
ricati non dovrebbero essere
eliminati, perché di solito si
tratta di plug-in scaricati per at-
tivare funzioni web desiderate
(per esempio ActiveX e Java).
Quanto ai file temporanei, l’e-
lenco può mostrare 0 KB anche
se ci sono decine o centinaia di
MB di file inutili, infatti viene in-
dicato l’ingombro dei file vec-
chi più di una settimana. Per
cancellare tutti i file tempora-
nei la strada è questa: 1) chiu-
dere tutti i programmi in ese-
cuzione (questo è di importan-
za vitale), 2) Start, Esegui e di-
gitare %temp% nella finestra di
Esegui. Il risultato è una lista
completa di file e directory che
si possono cancellare e che
normalmente occupano parec-
chio spazio. Ma se volete auto-
matizzare l’esecuzione di Puli-
zia disco, per esempio una vol-
ta la settimana (decidete voi la
frequenza), c’è un modo abba-
stanza semplice per farlo che
vediamo tra poco.

Prima ricordiamo che tra i
modi per recuperare spazio su
disco c’è l’eliminazione di tutti
i punti di ripristino del sistema
tranne l’ultimo; se il sistema
funziona regolarmente, si può
liberare (almeno temporanea-
mente) parecchio spazio con
poco rischio. Per farlo basta
cliccare sulla linguetta Altre op-
zioni della finestra di Pulitura
disco e quindi sulla terza delle
opzioni offerte. Un altro recu-
pero di spazio è disponibile di-
sattivando la funzione Sospen-
sione, con conseguente cancel-
lazione del file hiberfil.sys, gran-
de quanto la RAM installata; in
Pannello di controllo, Opzioni
risparmio energia, Sospensione
basta disabilitare la casella At-
tiva sospensione.

Pulizia periodica
Il programma cleanmgr.exe

(Pulizia disco) ha alcune opzio-
ni: /D lettera: per eseguire la
pulizia sul disco indicato dalla
lettera (esempio /D C:); /Sage-
set:n (dove n è un numero ar-
bitrario tra 1 e 65535) per apri-
re una finestra Pulizia disco e
creare una chiave di registro
(corrispondente al numero
scelto) con le impostazioni di
pulizia selezionate; /Sagerun:n
per eseguire Pulizia disco au-
tomaticamente in base alle im-
postazioni registrate come so-
pra indicato.

Perciò la procedura per im-
postare la pulizia periodica au-
tomatica su una certa partizio-
ne è questa: 1) aprire la finestra
prompt (Start, Esegui, cmd); 2)
nella finestra digitare cleanmgr
/D C: /sageset:100 (100 è un va-
lore arbitrario); 3) nella fine-
stra di Pulizia disco che si apre,
selezionate le opzioni da appli-
care ogni volta che verrà ese-
guita la pulizia (per esempio fi-
le temporanei e temporanei In-
ternet); 4) clic su OK per salva-
re le impostazioni nel registro;
5) create un collegamento nella
cartella di Windows (in Gestio-
ne risorse: File, Nuovo, Colle-
gamento) con il contenuto

cleanmgr /sagerun:100 e lo sal-
vate con il nome che volete,
per esempio pulizia_settima-
nale; 6) aprite Pannello di con-
trollo, Operazioni pianificate,
doppio clic su Aggiungi opera-
zione pianificata, seguite la pia-
nificazione guidata e con Sfo-
glia selezionate il collegamento
pulizia_settimanale che avete
appena creato; 7) continuate
con la pianificazione guidata
impostando la periodicità, la
data e ora di inizio e l’utente; 8)
ripetete tutte queste operazio-
ni per ogni disco e combina-
zione di impostazioni di puli-
zia. In questo modo potete ad
esempio svuotare i file tempo-
ranei Internet ogni volta che
eseguite un logon e comprime-

Operazioni pianificate permette di programmare pulizie periodiche

Pianificazione del link a Pulizia disco

Giorno e ora della pianificazione della
pulizia settimanale personalizzata

La pulizia settimanale automatica è stata eseguita e resta pianificata per il futuro

Altre opzioni di Pulizia disco per liberare
spazio sugli hard disk

Disattivare la Sospensione per liberare
uno spazio pari alle dimensioni della RAM

Pianificazione settimanale
dell’esecuzione del link a Pulizia disco

Autorizzazione finale dell’utente per la
pianificazione della pulizia automatica
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re i vecchi file una volta al me-
se. Potete anche impostare una
scorciatoia per svuotare il ce-
stino, ma è meglio non inclu-
derla nelle operazioni pianifi-
cate, perché potreste perdere
la possibilità di recuperare file
cancellati per errore. 

Compressione
Windows XP permette di

comprimere file e cartelle di
partizioni NTFS in modo tra-
sparente. Basta selezionare l’i-
cona del file o cartella, clic de-
stro, Proprietà, Avanzate, Com-
primi contenuto. Ovviamente la
compressione è efficace se i fi-
le non sono già in un formato
compresso; non avrebbe senso
cercare di comprimere imma-
gini .jpg e audio .mp3, il risulta-
to sarebbe controproducente.
Altrettanto insensato sarebbe
comprimere dei file usati rego-
larmente da Windows, con ri-
sultante degrado delle presta-
zioni. Con queste riserve, pote-
te anche comprimere un intero
volume, con clic destro sul vo-
lume in Explorer e clic su Com-
primi unità. Da notare che, per
motivi di sicurezza e prestazio-
ni, compressione e cifratura
(encryption) di file e cartelle
sono due operazioni mutua-
mente esclusive; se un file è
compresso non può essere ci-
frato e viceversa. Se volete ci-
frare un file compresso dovete
comprimerlo con un program-
ma esterno come WinZip.

Ecco le regole di comporta-
mento della compressione: se

create un file in una cartella
compressa, viene compresso;
se copiate un file in una cartel-
la compressa, viene compres-
so; se spostate un file da un al-
tro volume NTFS in una cartel-
la compressa, viene compres-
so; se spostate un file da una
cartella compressa a una non
compressa dello stesso volu-
me NTFS, mantiene la com-
pressione, ma se lo spostate a
una cartella non compressa di
un altro volume NTFS, perde la
compressione. Se usate la com-
pressione, è utile che attiviate
in Gestione risorse l’opzione di
visualizzare file e cartelle com-
presse in colore diverso (Stru-
menti, Opzioni cartella, Visua-
lizzazione).

Backup
Dopo aver speso parecchie

parole sulla necessità di tenere
i backup di tutto ciò che non si
vuole perdere (dati, file di si-
stema, intere partizioni), ve-
diamo qualche esempio d’uso
del programma Backup incluso
in Windows XP, rimandando ad
altri articoli su PC Open la pro-
blematica più generale dei
backup ed esempi di prodotti
commerciali più flessibili e po-
tenti.

Se lo spazio su disco non è
particolarmente abbondante e
non si vuole investire in una pe-
riferica per i backup, ci si limi-
terà a tenere copia dei dati (per
esempio su CD-R) e magari dei
file di registro, lasciando atti-
vata la funzione Ripristino con-
figurazione di sistema. Que-
st’ultima consuma parecchio
spazio su disco; se volete recu-
perarne una parte potete ri-
durre la percentuale di parti-
zione utilizzata per le copie di
ripristino; la strada è Program-
mi, Accessori, Utilità di sistema,
Ripristino configurazione di si-
stema, Impostazioni Ripristino
configurazione di sistema, Im-
postazioni.

Il consiglio è di mantenere
sempre attiva la funzione di ri-
pristino, perché è la vostra sal-
vezza quando Windows XP in-
cappa in un errore grave e au-
tomaticamente torna allo stato
integro precedente senza coin-
volgere l’utente (non tutti gli
errori sono recuperabili con ta-
le disinvoltura, ma in pochi me-
si abbiamo visto XP utilizzare
la funzione di ripristino diverse
volte; se fosse stata disattivata
ci saremmo trovati un proble-
ma in più da risolvere).

L’utility di backup di Win-
dows XP (ntbackup.exe) è una
versione più evoluta rispetto a
quella di Windows 2000. Viene
installata per default in Win-
dows XP Professional, mentre
deve essere installata a parte
se si usa la Home Edition (la si
trova sul CD di installazione
nella cartella Valueadd\Msft\
Ntbackup).

Il programma di backup vie-
ne eseguito tramite Program-
mi, Accessori, Utilità di siste-
ma, Backup. Ci sono due diver-
se finestre di apertura (moda-
lità guidata o avanzata) a se-
conda che lasciate attivata o
no la modalità guidata di de-
fault. Certe funzionalità (per
esempio il backup del registro
di sistema) richiedono l’uso
della modalità avanzata, che
offre il completo assortimento
di opzioni. Mentre dalla moda-
lità avanzata si può sempre tor-
nare alla modalità guidata, è
più macchinoso il contrario,
perché occorre disattivare la
procedura guidata nella scher-
mata iniziale, chiudere il pro-
gramma e riaprirlo. A sua volta,
la modalità avanzata può esse-
re utilizzata accedendo diretta-
mente alle funzioni di backup,
ripristino e pianificazione op-
pure facendosi guidare nelle
funzioni di backup e ripristino.

L’utility di backup permette
di copiare i dati dal computer
locale a drive sia locali sia di re-
te, ma ha alcune limitazioni im-
portanti. Per prima cosa, non
scrive direttamente su CD-R:
per farlo occorre prima creare
il backup su disco e poi trasfe-
rirlo su CD-R, il che richiede ul-
teriore spazio libero. Il ripristi-
no può avvenire direttamente
da CD purché il backup stia in
un solo CD; non è supportato il
backup su più CD.

Le funzioni 
dell’utility di backup

In modalità guidata, supera-
to lo schermo iniziale, si sce-
glie se si vuole eseguire un
backup o un ripristino. Sce-
gliendo backup, viene propo-
sta la selezione tra quattro tipi
di contenuti da copiare: 1) do-
cumenti e impostazioni (la car-
tella Documenti, i Preferiti, gli
elementi del desktop e i
cookie), 2) documenti e impo-
stazioni di tutti gli utenti, 3) tut-
te le informazioni sul computer
in uso (viene creato un disco di
ripristino di sistema per ripri-
stinare Windows in caso di er-

La compressione di file e cartelle è un
altro modo per risparmiare spazio

La compressione può essere applicata
all’intero albero di file e cartelle

Backup è uno degli accessori di Windows

Backup e ripristino in modalità guidata

La scelta del tipo di backup in modalità
guidata si limita a quattro possibilità 

Scelta dei contenuti per il backup,
selezionabili da ogni unità, cartella e file

Scelta della destinazione del backup
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rore irreversibile che impedi-
sce altre azioni di riparazione),
4) scelta degli elementi di cui
eseguire il backup. 

Le strade 1) e 2) sono utili
solo per utenti che utilizzano la
cartella Documenti anziché
strutturare i dati in modo più
sistematico in partizioni diver-
se da quella di Windows (mi-
schiare i dati al sistema opera-
tivo non è una buona idea). La
strada 3) non è per il normale
utente finale, perché comporta
la costruzione del kit di ripri-
stino automatico del sistema
(ASR): un floppy con le impo-
stazioni di sistema, più altri
supporti per i dati della parti-
zione di sistema (il ripristino ri-
chiede l’uso del CD di installa-
zione di Windows XP, altrimen-
ti non è possibile); in pratica
viene reinstallato Windows con
l’aggiunta dei dati dell’utente.
La strada 4) è quella più sem-
plice e diretta, dove l’utente
seleziona tutte e solo le cartel-
le di cui vuole eseguire il
backup.

Dopo aver specificato il no-
me del backup e la sua destina-
zione, all’ultima pagina della
procedura guidata si può clic-
care su Fine o specificare le im-
postazioni avanzate. Queste ul-
time permettono di selezionare
il tipo di backup tra cinque
possibilità: 1) backup normale
(i file selezionati sono copiati e
il loro attributo di archivio vie-
ne deselezionato per indicare
che è stato fatto il backup; un
successivo backup incremen-
tale non copierà questi dati); 2)
backup incrementale (vengo-
no copiati solo i file con attri-
buto archivio, che non sono
stati già copiati in precedenza
da un backup normale o incre-
mentale, dopo di che l’attribu-
to archivio viene deseleziona-
to); 3) backup differenziale
(vengono copiati i file modifi-
cati dopo l’ultimo backup nor-
male o incrementale lasciando
inalterato l’attributo archivio);
4) backup copia (i file sono co-
piati lasciando inalterato l’at-
tributo archivio); 5) backup
giornaliero (vengono copiati i
file modificati in data corrente,
senza alterare l’attributo archi-
vio).

Questa apparente comples-
sità, una volta capita, permette
di definire la strategia di
backup più adatta per ogni si-
tuazione. Nel caso più semplice
ci si può accontentare di fare
sempre backup completi di ti-

po copia, disinteressandosi
dell’attributo archivio dei file
(visibile e modificabile nella fi-
nestra Proprietà avanzate di
Gestione risorse). Il backup
normale può essere usato per
fare sempre backup completi o
per il primo backup di una se-
rie, seguito da backup incre-
mentali o differenziali. 

Per esempio si può fare un
backup normale il lunedì e
backup incrementali da mar-
tedì a venerdì (o domenica): il
ripristino richiede la presenza
di tutti questi backup. Oppure
si può fare un backup normale
il lunedì e un backup differen-
ziale nei giorni seguenti; in tal
caso per fare il ripristino basta
avere il backup del lunedì e
l’ultimo backup differenziale,
che comprende tutte le modifi-
che successive. Il backup gior-
naliero serve per salvare le mo-
difiche di una particolare gior-
nata senza interferire con le
normali procedure di backup.

In modalità avanzata il
backup guidato offre una scelta
leggermente diversa dei conte-
nuti da salvare: 1) tutti i file del
computer (per predisporre il ri-
pristino automatico del siste-
ma - ASR), 2) i file, cartelle o
unità selezionati e 3) il solo sta-
to del sistema (registro e altri
file di sistema per un totale di
oltre 300 MB).

Per programmare i backup
in modo che siano eseguiti au-
tomaticamente con la periodi-
cità desiderata, basta utilizzare
le impostazioni avanzate alla fi-
ne della procedura guidata o la
sezione Pianificazione processi
della modalità avanzata. Nelle
impostazioni avanzate si può
scegliere il tipo di backup, chie-
dere la verifica dei dati copiati,
scegliere tra aggiunta del
backup a quelli esistenti o so-
stituzione e decidere se ese-
guire il backup subito o con
pianificazione della data e ora e
della periodicità. Quando il
backup viene eseguito al mo-
mento, viene visualizzata una
finestra di stato con i dettagli
sull’esecuzione, inclusi tempi,
ingombri e stato; è disponibile
anche un report dettagliato.

Anche il ripristino può esse-
re eseguito in tre modi specu-
lari alle tre interfacce di
backup: la procedura guidata,
l’esecuzione diretta nella mo-
dalità avanzata e il ripristino
guidato in modalità avanzata.
Se si sceglie la procedura gui-
data, sullo schermo finale si

Pianificazione periodica del backup

Stato del backup durante l’esecuzione

Ripristino in modalità guidata dei dati
salvati in un file di backup

Scelta dei backup da ripristinare

Scelta della destinazione per il ripristino 

Le opzioni avanzate si attivano alla fine

Tipo di backup: ci sono cinque opzioni

Verifica dei dati di backup: è una delle
opzioni avanzate

Aggiunta o sostituzione dei nuovi dati al
file di backup selezionato

Backup immediato o pianificato
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Nelle sezioni precedenti ci
siamo occupati degli
aspetti di base della ma-

nutenzione ordinaria e delle
misure di prevenzione più im-
portanti per mantenere in buo-
na salute l’installazione
hardware e software. Quello
era il primo gradino, ovvero
ciò che non ci si può permette-
re di trascurare pena il degrado
del sistema e il rischio di guasti
e perdita dei dati. Il passo suc-
cessivo è duplice: tenere ag-
giornato il codice di Windows e
proteggere il sistema dagli at-
tacchi esterni, come virus, ver-
mi e cavalli di Troia. 

Primi aggiornamenti
Chi acquista oggi un compu-

ter nuovo o una copia di Win-
dows XP dovrebbe accertarsi
che il Service Pack 1 di Win-
dows XP sia già incluso. In caso
contrario è consigliabile appli-
carlo in uno dei due modi pre-
visti: tramite file eseguibile o
tramite download da Windows
Update, il servizio che tiene ag-

giornato il codice di Windows
man mano che Microsoft pub-
blica aggiunte e correzioni. Si
può accedere a Windows Up-
date tramite http://window-
supdate.microsoft.com/ o sem-
plicemente tramite Strumenti,
Windows Update in Internet Ex-
plorer. Il Service Pack 1 è il pri-
mo degli aggiornamenti propo-
sti da Windows Update e deve
essere eseguito da solo (su PC
Open di dicembre 2002 trovate
un articolo sui pro e contro del
Service Pack 1). 

Dopo aver installato SP1 e
riavviato il computer, si potrà
tornare a Windows Update per
applicare gli altri aggiornamen-
ti (di solito a blocchi). Se avete
difficoltà a distinguere gli ag-
giornamenti utili da quelli su-
perflui, applicate soprattutto
quelli che riguardano la sicu-
rezza. Una volta che Windows
includa gli aggiornamenti e le
correzioni fondamentali, l’altra
cosa urgente da fare è installa-
re un antivirus e, se utilizzate
Internet, un firewall. Trovate

un confronto tra otto antivirus
su PC Open di gennaio 2003.
Articoli su antivirus e firewall
sono stati pubblicati anche nei
mesi precedenti; consigliamo
in particolare l’articolo su pro-
tezione e sicurezza (PC Open
dicembre 2002, pag. 40).

Conversione del file system
Abbiamo parlato di file sy-

stem in diverse occasioni, in
particolare a proposito dell’in-
stallazione di Windows XP, do-
ve si può scegliere se formatta-
re la partizione di Windows
con il file system FAT32 o NTFS.
Abbiamo visto che il file sy-
stem FAT (sinonimo di FAT16)
dovrebbe essere evitato su
partizioni superiori a poche
centinaia di MB e che FAT32 do-
vrebbe essere usato solo per
partizioni di dati che devono
essere accessibili localmente a
Windows 98/ME (la restrizione
non si applica all’accesso in re-
te). Il file system NTFS, nato
con Windows NT ed evolutosi
fino alla versione utilizzata in

XP, ha fondamentali vantaggi in
termini di affidabilità, sicurez-
za, efficienza ed espandibilità.
Mentre con FAT32 chiunque ab-
bia accesso al vostro PC ha an-
che completo accesso a tutti i
dati, con NTFS si applicano le

3 Manutenzione della configurazione

possono selezionare le impo-
stazioni avanzate, tra cui la se-
lezione della destinazione del
ripristino. Si può scegliere tra
Percorso originale (i dati ven-
gono ripristinati nella stessa
posizione di partenza), Percor-
so alternativo (mantenendo la
struttura) o Singola cartella
(tutti file vengono posti in un’u-
nica cartella).

Altre opzioni, disponibili at-
traverso il menu Strumenti in
modalità avanzata, permetto-
no di personalizzare l’uso del-
l’utility; alcuni esempi sono la
verifica dei dati al termine del
backup, i criteri di so-
stituzione dei file in fa-
se di ripristino, il livel-
lo di dettaglio delle
informazioni registra-
te durante backup e ri-
pristino e la lista dei fi-
le da escludere dai
backup (per default
sono esclusi i file di
paging e di sospensio-
ne, i file temporanei e
varie strutture usate
da Windows che non
avrebbe senso inclu-
dere nei backup).      �

Modalità avanzata dell’utility Backup Salvataggio dei file di sistema

Pianificazione dei processi: la programmazione dei
backup in modalità avanzata 

Le opzioni di Backup in modalità
avanzata riempiono cinque finestre 

Se Backup non basta ci sono in
commercio programmi più potenti

Aggiornamenti automatici: conviene farsi
avvisare prima di scaricare gli update
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protezioni e il controllo degli
accessi basati sui privilegi di
utenti e gruppi e sui diritti di
accesso a file e directory (e in
generale a tutte le risorse con-
divise) per ogni utente.

Dal punto di vista dell’affida-
bilità, NTFS è molto più resi-
stente agli errori rispetto a
FAT32; tra l’altro mantiene una
registrazione (log) delle attività
che serve a riparare errori di fi-
le system in caso di crash del
sistema. Inoltre NTFS rimappa
dinamicamente i cluster conte-
nenti settori difettosi, che ven-
gono marcati per non essere
più usati. FAT32 è molto più
vulnerabile a errori di disco.

Anche la gestione dello spa-
zio è più efficiente in NTFS che
in FAT32. In Windows XP la
massima partizione creata con
FAT32 è di 32 GB, contro 16 TB
(terabyte, 1024 GB) a disposi-
zione di un volume NTFS.

Se tutto questo non bastas-
se, aggiungiamo che funziona-
lità importanti come la com-
pressione, la cifratura e la Ge-
stione quote (assegnazione
dello spazio massimo di disco
utilizzabile dagli utenti e relati-
vo monitoraggio) sono suppor-
tate solo con NTFS. 

Se a questo punto vi ritrova-
te con un’installazione XP che
utilizza FAT32, vi chiederete se
è possibile trasformare queste
partizioni in NTFS. La risposta
è positiva, ma con alcune con-
siderazioni sulla qualità del ri-
sultato. Per convertire una par-
tizione FAT32 in NTFS basta
aprire una finestra prompt
(Start, Esegui, cmd) e digitare
convert d: /fs:ntfs (dove d è la
lettera del drive da convertire).
Se la partizione non è in uso
verrà convertita subito; se è in
uso, come la partizione di si-
stema o di avvio, verrà pro-
grammata la conversione dopo
il riavvio (preceduta da una ve-
rifica con chkdsk). Eseguita in
questo modo, la conversione è
poco efficiente, perché creerà
una MFT (Master File Table, l’in-
dice ai file e directory) fram-
mentata, con degrado delle
prestazioni. 

Per eseguire una conversio-
ne efficiente da FAT32 a NTFS è
disponibile l’opzione /cvtarea
dell’utility Convert, in modo da
destinare uno spazio contiguo
alla MFT. La procedura com-
pleta è la seguente: 1) defram-
mentare la partizione FAT32 da
convertire; 2) calcolare le di-
mensioni della MFT da creare

(il default è il 12,5% dello spa-
zio della partizione); 3) usare il
comando fsutil per creare nella
directory principale della par-
tizione (es. C:\) un file segna-
posto dove verrà collocata la
MFT; se ad esempio la partizio-
ne è di 20 GB (2,5 GB da desti-
nare alla MFT), il comando sarà
fsutil file createnew c:\filepro-
va.txt 2500000000 (usando l’op-
portuna lettera del disco e un
nome di file arbitrario); 4) ese-
guire la conversione con il co-
mando convert c: /fs:ntfs /cvta-
rea:fileprova.txt (usare la lette-
ra del drive e il nome di file ap-
propriati).

A patto di seguire questa
procedura, la partizione con-
vertita sarà equivalente a una
partizione NTFS creata in fase
di installazione. Anche gli attri-
buti di sicurezza e i permessi di
accesso a file e directory ven-
gono creati automaticamente,
il che non avveniva con l’ana-
loga utility di conversione di
Windows 2000.

File di paging
A seconda della memoria di-

sponibile, dello spazio libero
su disco e dell’utilizzo di risor-
se da parte delle applicazioni
utilizzate abitualmente dagli
utenti, è possibile che vogliate
modificare le dimensioni o l’u-
bicazione del file di paging.
Chiamato swap file, paging file
o page file, il file di paging co-
stituisce la memoria virtuale di
Windows, un’estensione della
memoria fisica che permette ai
programmi di allocare tutta la
memoria che può essere ne-
cessaria.

La memoria viene gestita a
blocchi chiamati pagine, da cui
il nome del file. Il file
pagefile.sys risiede nella direc-
tory principale della partizione
di avvio ed è visibile se si ren-
dono visibili i file nascosti in
Gestione risorse, Strumenti, Op-
zioni cartella, Visualizzazione.

L’assegnazione di default
per lo spazio del file di paging è
di una e volta e mezza le di-
mensioni della memoria fisica
per le dimensioni minime e tre
volte la RAM per l’assegnazio-
ne massima (l’estensione è au-
tomatica). Se disponete di me-
moria in abbondanza (1 GB)
l’assegnazione di default può
essere sovrabbondante; se in-
vece siete a corto di RAM (256
MB o meno), tre volte la RAM
può non bastare per ospitare
diverse grosse applicazioni

aperte simultanea-
mente.

Per modificare le di-
mensioni minima e
massima del paging fi-
le e per spostarlo o
suddividerlo su più di-
schi, la strada è Pan-
nello di controllo, Siste-
ma, Avanzate, Presta-
zioni, Avanzate, Cam-
bia. Nella finestra che
si apre potete asse-
gnare a ogni partizio-
ne una quota di file di
paging con i relativi
valori minimi e massi-
mi.

Se avete abbastan-
za spazio su disco, po-
tete assegnare valori
minimi e massimi
uguali per avere un pa-
ging file preallocato
(possibilmente non
frammentato) e non
pagare in termini di
prestazioni il lavoro di
estensione automatica
e la penalizzazione do-
vuta alla frammenta-
zione del file. 

Mettete comunque
in conto di procurarvi
un programma capace
di deframmentare il fi-
le di paging (come Di-
skeeper).

Per ottenere le mi-
gliori prestazioni, il file
di paging dovrebbe ri-
siedere su un disco fi-
sicamente diverso da
quello dove è in instal-
lato Windows, magari
estendibile su una par-
tizione del disco di
Windows. Per esem-
pio, con 512 MB di
RAM e Windows in-
stallato su C:, potreste avere un
paging file con ingombro mini-
mo e massimo di 768 MB sul di-
sco D: e un paging file con di-
mensioni iniziali zero e dimen-
sioni finali 768 MB su C:, oppu-
re, se c’è spazio, collocare tut-
to il paging file su D:. 

In generale, più RAM avete,
meno è probabile che serva un
paging file grande da 1,5 a 3
volte tanto. 

Con 1 GB di RAM potreste
iniziare con dimensioni minime
di 512 o 768 MB e lasciare che
sia Windows a estendere il file
in caso di necessità; le dimen-
sioni massime dovrebbero es-
sere pari almeno alla memoria
fisica. L’importante è non di-
sattivare il file di paging, per-

ché Windows ne ha bisogno
per funzionare qualunque sia la
quantità di memoria RAM in-
stallata.

Per verificare l’effettiva di-
mensione del file di paging du-
rante il normale uso di Win-
dows, aprite il Task Manager
(clic destro sulla barra delle
applicazioni, Task Manager) e
fate clic sulla linguetta presta-
zioni.

Vedrete che uno dei grafici
rappresenta l’utilizzo del file di
paging; tenendolo aperto du-
rante il lavoro potete assicu-
rarvi che il file non raggiunga
mai le dimensioni massime; se
accadesse, dovreste aumenta-
re le dimensioni massime rag-
giungibili dal file. �

Il file di paging può essere ottimizzato secondo i
dischi disponibili e la quantità di RAM; è meglio
tenerlo su un disco diverso da quello di Windows 

Task Manager tra l’altro tiene sotto controllo l’uso
del file di paging, controllate che le sue dimensioni
siano adeguate per il reale utilizzo
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Nello spazio disponibile
non pretendiamo di af-
frontare l’intero spettro di

situazioni anomale che si pos-
sono verificare, ma introducia-
mo alcuni concetti e strumenti
di base da utilizzare soprattut-
to quando Windows non ripar-
te.

La Console 
di ripristino di emergenza

Nonostante lo sforzo per fa-
cilitarne l’installazione e l’uti-
lizzo, Windows XP è pur sem-
pre l’evoluzione delle versioni
NT e 2000; tutta la complessità
viene a galla quando si gratta la
superficie o si deve risolvere
un problema. Immaginate di
avere acquistato Windows XP
Professional e di sfogliare il ma-
nualetto di 40 pagine che ac-
compagna il CD di installazio-
ne. Quasi metà delle pagine so-
no dedicate alla soluzione dei
problemi. Tra queste, solo a
beneficio degli utenti più
esperti, viene proposta la Con-
sole di ripristino di emergenza,
un’interfaccia spartana a riga
di comando che può servire
per operazioni di manutenzio-
ne come avviare e interrompe-
re servizi, leggere e scrivere
informazioni su un disco locale
(solo però in alcune cartelle),
formattare le unità e riparare
settori di boot danneggiati. 

Prima di utilizzare la conso-
le, il manuale consiglia di fare
un backup dei dati su un’unità
a nastro, perché i dischi locali
potrebbero essere cancellati o
riformattati durante il ripristi-
no. A un utente finale si po-
trebbero rizzare i capelli leg-
gendo che potrebbe aver biso-
gno di un’utility che si usa prin-
cipalmente quando Windows
non riparte neppure in moda-
lità provvisoria e che prima di
usarla dovrebbe fare un
backup dei dati. Oltre tutto, a
meno di una riconfigurazione
possibile solo quando Win-
dows funziona regolarmente,
la console non permette di ac-
cedere alle directory dove, per
default, Windows salva i dati
dell’utente (nel sottoalbero Do-
cuments and Settings della par-
tizione di Windows). 

Presentare la Console di ri-
pristino nel manualetto intro-
duttivo di Windows XP (che
forse pochi leggono) è un se-

gno di trasparenza da parte de-
gli estensori del booklet; certa-
mente non si può accusare Mi-
crosoft di nascondere agli uten-
ti che potrebbero venire tempi
duri e che potrebbe essere ne-
cessario l’intervento di un
esperto che, in un momento di
crisi (messaggio di errore e
Windows che non riparte), in-
tervenga chirurgicamente per
salvare l’installazione.

Ad aggravare la situazione,
solo gli utenti esperti o i tenaci
cacciatori di informazioni san-
no dove trovare una copia dei
file di registro, magari molto
vecchia, ma sufficiente per far
ripartire Windows e recupera-
re poi un punto di ripristino re-
cente con l’apposita utility. In-
fatti il backup dei file di sistema
generato dall’utility di backup
(ntbackup.exe) è ripristinabile
solo se Windows funziona; non
è possibile ripristinare file dal-
la riga di comando utilizzando
il comando ntbackup, che co-
munque non fa parte dei co-
mandi supportati dalla Conso-
le di ripristino. 

Meno noto è il fatto che nt-
backup, oltre a creare i suoi fi-
le di backup, salva i principali
file di registro nella directory
repair (sotto la directory di
Windows), da cui sono recupe-
rabili quando il sistema non
parte.

Anche la funzione Ripristino
configurazione di sistema salva
i dati in formato compatto, da
cui non si possono estrarre i fi-
le di registro. Si potrebbe pen-
sare di eseguire una copia fisi-
ca della directory CONFIG (sot-
to WINDOWS\SYSTEM32) con-
tenente i file del registro, ma
sfortunatamente la Console di
ripristino non supporta la co-
pia di directory (come Xcopy
in DOS) né supporta i caratteri
jolly nel comando Copy. È quin-
di piuttosto scomodo usare la
Console per salvare una copia
dei file di registro (17 file in SY-
STEM32\CONFIG) così da po-
terli ripristinare se si corrom-
pono  e Windows non riparte.
Inoltre i file di registro salvati
da ntbackup sono a sistema
aperto, quindi in uno stato di
continua evoluzione.

Per un rapido salvataggio e
ripristino del registro (a siste-
ma chiuso)  un modo sbrigati-
vo è installare un’altra copia di

Windows (per esempio in una
partizione di servizio da 5 GB)
e utilizzarla per accedere ai file
di sistema della copia princi-
pale. Se si usano partizioni
NTFS, anche la seconda copia
dovrà essere di Windows XP. 

In alternativa si può utilizz-
zare un floppy DOS di avvio e
un’utility in grado di copiare fi-
le tra partizioni NTFS. Si deve
comunque tener conto che i fi-
le di registro salvati manual-
mente non sono sincronizzati
con l’evoluzione del sistema,
quindi il loro ripristino potreb-
be far perdere gli aggiorna-
menti avvenuti dalla data della
copia.

Questo, più la macchinosità
della copia dei file, scoraggia
un uso frequente della copia
manuale del registro, che tut-
tavia potrebbe rivelarsi prezio-
sa in caso di corruzione dei file.

Ora che abbiamo chiarito
che la Console di ripristino non
è user-friendly e che non fa mi-
racoli, vediamo come la si atti-
va, quali sono le limitazioni,
quali sono i comandi e come
può essere personalizzata per
superarne le restrizioni.

Installare 
la Console di ripristino

La Console di ripristino può

essere utilizzata in due modi:
può essere installata così da
essere sempre disponibile al-
l’avvio del sistema o può esse-
re eseguita al momento dal CD
di Windows XP, una modalità
più lenta e scomoda che ri-
chiede sempre la presenza del
CD.

Se decidete di installare la
Console in modo permanente,
inserite il CD di Windows ed
eseguite d:\I386\winnt32.exe
/cmdcons (d: è la lettera del let-
tore CD o DVD). 

Se preferite eseguire la Con-
sole dal CD, inserite il CD nel
lettore, riavviate il computer
da CD, attendete il caricamen-
to dei file e al messaggio di
benvenuto premete R per av-
viare la Console di ripristino. 

Se avete più installazioni di
Windows, verrà chiesto a qua-
le si desidera accedere tramite
la Console (il numero d’ordi-
ne) e la password dell’utente
Administrator (nel caso di
Windows XP Home Edition la
password di Administrator per
default è vuota, quindi basta
premere Enter).

Una volta attivata la Conso-
le, si inseriscono i comandi do-
po il prompt; quando si è finito
si digita Exit e il sistema viene
riavviato.

4 Manutenzione straordinaria

Modificare i criteri di gruppo per aggirare  le restrizioni della Console di ripristino

Installazione della Console di ripristino di emergenza tramite Winnt32 /cmdcons
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Limitazioni
della Console di ripristino

A prima vista potrebbe sem-
brare che la Console sia equi-
valente a una finestra di
prompt di Windows, ma in
realtà l’interprete dei comandi
è diverso, molto più limitato.
Dalla Console si può accedere
soltanto a file in certe posizio-
ni: la directory principale di
ogni volume, la directory %Sy-
stemRoot% dell’installazione
Windows selezionata (nella
maggior parte dei casi il valore
della variabile SystemRoot è
C:\WINDOWS), la directory
Cmdcons della Console ed
eventuali sottodirectory e file e
directory su dischi rimovibili
(floppy, CD, Zip ecc.) ma solo
in lettura. Per default non si
può accedere ai file di dati de-
gli utenti, non si può modifica-
re la password di Administra-
tor e non è disponibile alcun
editor di testo, il tutto per mo-
tivi di sicurezza.

I comandi 
della Console di ripristino

Dopo essere entrati nella
Console, basta digitare help o
help seguito dal nome di un co-
mando per vedere la sintassi di
tutti i comandi o di uno singo-
lo. Ricordiamo che sebbene
molti comandi siano gli stessi
disponibili nella finestra
prompt di Windows (cmd.exe),
quelli della Consolle hanno me-
no opzioni e sono soggetti alle
limitazioni sopra elencate (al-
cune sono aggirabili modifi-
cando i criteri di sicurezza del-
la Console di ripristino tramite
l’editor dei criteri di gruppo -
Group Policy Editor). Ecco
dunque l’elenco dei comandi
utilizzabili (vedi tabella pag.
successiva).

Personalizzazione
della Console di ripristino

I limiti di utilizzo della Con-

sole di ripristino, sebbene det-
tati da considerazioni di sicu-
rezza, sono talmente restrittivi
da legare le mani all’utente: si
pensi al divieto di accesso alle
cartelle con i dati o all’impos-
sibilità di copiare i file su un
drive rimovibile (nonostante le
istruzioni raccomandino di
eseguire un backup prima di
usare la Console). Presentiamo
quindi la procedura che un
esperto dovrebbe mettere in
atto per liberarsi delle restri-
zioni più importanti, così da
poter usare i caratteri jolly, ac-
cedere a tutte le directory lo-
cali e copiare i file locali su dri-
ve rimovibili. Questo richiede
l’editing dei criteri di gruppo
(da fare quando Windows XP
funziona regolarmente) e l’uso
del comando Set, all’interno
della Console, per modificare i
valori di alcune variabili di am-
biente.

Ecco i passi in sequenza: 1)
si apre l’editor dei Criteri di
gruppo (gpedit.msc) da una fi-
nestra prompt: Start, Esegui,
cmd, gpedit.msc; 2) nel pannello
di sinistra della finestra che si
apre, si espandono i Criteri
Computer locale, quindi si
espande Configurazione com-
puter, Impostazioni di Windows,
Impostazioni protezione e Cri-
teri locali; 3) si seleziona Op-
zioni di protezione; 4) nella li-
sta dei criteri, sul pannello di
destra, si fa doppio clic sulla
voce Console di ripristino di
emergenza. Consente la copia
di dischi floppy e l’accesso a
tutte le unità e cartelle; 5) nella
finestra che appare si fa clic su
Abilitato e su OK; 6) si chiude
gpedit.msc; 7) si riavvia il siste-
ma entrando nella Console di
ripristino e digitando la pas-
sword di amministratore; 8) in
base alle necessità si digita uno
o più dei comandi set che se-
guono, avendo cura di include-
re uno spazio prime e dopo il
segno di uguale: set allowwild-
cards = true (per poter usare i
caratteri jolly), set allowall-
paths = true (per potersi posi-
zionare su qualunque direc-
tory con il comando CD), set al-
lowremovablemedia = true
(per poter copiare file dai di-
schi locali a drive rimovibili) e
set nocopyprompt = true (per
eliminare il messaggio di avvi-
so quando si sovrascrive un fi-
le esistente).

Riparare i file di avvio
Come vedete, ci siamo allon-

tanati progressivamente dal
raggio d’azione del normale
utente, sconfinando sul terreno
della manutenzione da tavolo
operatorio. Se avevate scrupo-
li ad avventurarvi nell’uso del-
la Console di ripristino, rad-
doppiateli prima di mettere le
mani nei file di avvio, in parti-
colare studiate la sintassi di
Boot.ini prima di modificarlo a
mano con un editor. 

D’altra parte se, dopo aver
pasticciato con utility e altri si-
stemi operativi, Windows XP
non riparte, il rimedio veloce
potrebbe essere ricostruire i fi-
le di avvio.

I file di avvio di Windows XP

possono venire cancellati o
modificati in modo scorretto
se qualcosa va storto nell’uso
di utility che si occupano di
partizioni e di multiboot o nel-
l’installazione di altri sistemi
operativi. Se i file di avvio di XP
vengono sovrascritti, ecco i ri-
medi di base. 

Se Boot.ini (da cui dipende
la scelta del sistema operativo
da avviare) è corrotto o man-
cante, entrate nella Console di
ripristino, eseguite bootcfg
/scan per elencare le installa-
zioni Windows disponibili,
bootcfg /rebuild per rimpiazza-
re automaticamente Boot.ini e
bootcfg /add per aggiungere

I comandi della Console di ripristino
Attrib Imposta o toglie gli attributi di un file o cartella 

(sola lettura, nascosto, sistema)
Batch Esegue comandi da un file di testo
Bootcfg Cerca installazioni Windows sui dischi locali 

e configura/ripara le voci nel menu di avvio boot.ini
Cd/Chdir Cambia directory
Chkdsk Verifica/ripara un volume, con marcatura dei settori 

difettosi e recupero dei dati leggibili (richiede la 
presenza di Autocheck.exe in Windows\System32 
o sul CD di Windows)

Cls Svuota lo schermo
Copy Copia un file
Del/Delete Cancella un singolo file
Dir Elenca i file di una directory con i relativi attributi
Disable Disabilita un servizio o un driver
Diskpart Gestisce le partizioni dei dischi di base 

(non va usato mai con i dischi dinamici)
Enable Abilita un servizio o un driver
Exit Chiude la Console e riavvia il computer
Expand Estrae un file da un file compresso .cab su disco locale 

(fisso o rimovibile)
Fixboot Scrive un nuovo settore di avvio (boot sector) 

nella partizione specificata
Fixmbr Ripara il Master Boot Record del disco specificato 

(normalmente quello di sistema)
Format Formatta una partizione primaria o una partizione

logica con il file system specificato
Help Elenca i comandi disponibili o la sintassi di un comando
Listsvc Elenca i servizi e i driver disponibili
Logon Elenca le installazioni di Windows NT, 2000 e XP e

permette di scegliere quella da attivare; dopo tre 
errori nel digitare la password di amministratore, 
il computer viene riavviato

Map Elenca le lettere dei drive, i file system, le dimensioni
delle partizioni e la corrispondenza con i drive fisici 
(solo per i dischi di base, non quelli dinamici)

Md/Mkdir Crea una nuova directory
More Visualizza un file di testo con pause per riga o per pagina
Rd/Rmdir Elimina una directory
Ren/RenameCambia nome a un file
Set Visualizza o modifica le variabili di ambiente 

della Console di ripristino
Systemroot Imposta come directory corrente %SystemRoot% 

(il valore della variabile di sistema SystemRoot, 
tipicamente C:\Windows)

Type Visualizza un file di testo facendolo scorrere fino 
alla fine

Conferma della modifica a un criterio di
gruppo in gpedit.msc
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una nuova installazione a
Boot.ini senza modificare il
contenuto esistente.

Se mancano o sono danneg-
giati i file critici Ntldr, Nto-
skrnl.exe, Ntdetect.com e i dri-
ver, potete usare la Console di
ripristino per copiarli dal CD di
Windows tramite il comando
Copy. I file compressi sono
espansi automaticamente du-
rante la copia; se dovete recu-
perare file da un archivio .cab,
usate il comando Expand.

Se un altro sistema operati-
vo ha rimpiazzato il codice di
Windows XP nel settore di av-
vio, entrate nella Console di ri-
pristino ed eseguite Fixboot per
riscrivere il boot sector, dopo
di che Windows si dovrebbe
avviare.

Servizi e driver
Come abbiamo visto in pre-

cedenza, un driver difettoso o
incompatibile (generalmente
non firmato) può causare mal-
funzionamenti e crash del si-
stema.

Nei casi più gravi un driver
può interferire con i processi
di avvio del sistema tanto da
impedire persino la partenza

in modalità provvisoria. Lo
stesso si può dire per un servi-
zio bacato o incompatibile in-
stallato da un’applicazione
software (per esempio un anti-
virus) che impedisce l’avvio di
Windows.

Anche in questi casi viene in
soccorso la Console di ripristi-
no, ma dovrete identificare il
servizio o il driver da disabili-
tare. 

Con il comando Listsvc vi-
sualizzate la lunga lista dei ser-
vizi e dei driver e il loro stato;
per riconoscere quello che sta-
te cercando potrebbe essere
utile la documentazione forni-
ta dal produttore del servizio o
driver sotto accusa e un’esplo-
razione del relativo CD di in-
stallazione.

Una volta che avete deciso
di disabilitare un servizio o un
driver, usate il comando Disa-
ble seguito dal nome del servi-
zio o driver. Vedrete visualiz-
zato il tipo di avvio del servizio
o driver che disabilitate; pren-
detene nota in modo da ripri-
stinare lo stesso stato iniziale
nel caso decidiate di riabilitare
il servizio.

Se decidete che un servizio

che avete disabilitato non è la
causa del problema, per riabi-
litarlo usate il comando Enable
seguito dal nome del servizio o
driver e dal tipo di avvio che vi
eravate annotati quando lo
avete disabilitato.

Riparazione
e reinstallazione di Windows

Quando tutto fallisce e vi
state rassegnando a reinstalla-
re Windows, c’è ancora un ten-
tativo possibile per recuperare
l’installazione.

i tratta di usare il program-
ma di setup (dal CD di installa-
zione) per reinstallare Win-
dows con l’opzione di ripara-
zione dell’installazione esi-
stente, nella speranza di recu-
perare almeno parte delle im-
postazioni e dei dati. Se il si-
stema è abbastanza danneg-
giato, il tentativo fallisce, ma è
un tentativo che vale la pena di
fare e che non porta via troppo
tempo.

Per tentare la riparazione,
inserite il CD di installazione e
avviate il computer come se
fosse la prima installazione di
Windows. 

Allo schermo di setup, igno-

rate l’opzione di avviare la
Console di ripristino e premete
Enter. Dopo lo schermo relati-
vo all’accordo di licenza, il pro-
gramma di setup cerca le in-
stallazioni di Windows esisten-
ti localmente e trova (unica o
in mezzo ad altre) quella che
vorreste riparare. La selezio-
nate e premete R per avviare la
riparazione. Il resto della pro-
cedura ricalca i passi di una
normale installazione. Al ter-
mine, nel caso più fortunato, i
file di sistema dovrebbero es-
sere rimessi a nuovo e dovre-
ste ritrovare le vostre impo-
stazioni e i vostri dati. 

Purtroppo in caso di corru-
zione del registro (anche di uno
solo dei suoi file), la procedura
non serve; lo abbiamo verifica-
to con un sistema che aveva un
file di registro corrotto. In que-
sto caso una buona soluzione è
riformattare la partizione,  rein-
stallare Windows e installare
un’utility di backup delle parti-
zioni come Drive Image, per
non dover più reinstallare Win-
dows da zero (senza contare
che Image Explorer permette
di recuperare i file di registro
dal file immagine). �

Ci sono molti altri aspetti
della manutenzione di
Windows che non trovano

posto in questa serie di lezioni
per motivi di spazio ma, indi-
pendentemente dagli ap-
profondimenti possibili in que-
sta area, vorremmo sottolinea-
re il principio che la prevenzio-
ne costa meno della manuten-
zione e richiede una compe-
tenza assai più limitata rispetto
a quella di un sistemista. 

Come una buona dieta tiene
lontano il medico, le azioni di
base di manutenzione preven-
tiva riducono la probabilità di
dover chiamare un esperto per
rimediare a un’installazione an-
data fuori controllo. Il compito
di un esperto è per prima cosa
organizzare una strategia per
evitare i problemi peggiori e se-
condariamente intervenire per
risolverli.

Ora che vi siete fatta qual-
che idea di ciò che sta sotto la
superficie (anche se Windows
XP è molto più complesso di

quanto abbiamo visto finora),
siete in grado di valutare alcuni
suggerimenti: 1) il disco è un
punto chiave, ma di solito lo si
scopre troppo tardi; 2) il basso
costo di acquisto degli hard di-
sk è abbastanza trascurabile
rispetto al dover rimediare ai
danni causati dall’avere un di-
sco troppo piccolo (e riempito
troppo) o di avere un disco so-
lo; 3) il problema non è che sul
disco non ci stanno tutti i dati
che vorremmo, è avere spazio
aggiuntivo per la gestione di
Windows e per la possibilità di
attuare misure di prevenzione;
4) se vi offrono o pensate che
vi serva un disco da 30 GB, ac-
quistatene due da almeno 40
GB, meglio 60; 5) se pensate
che vi serva un disco da 60
GB…; 6) Windows ha fatto
grandi progressi su vari fronti
ma tuttora lascia all’utente o ai
sistemisti aziendali il compito
della prevenzione; 7) il costo
della mancata prevenzione è
altissimo: per un professionista

che usa una dozzina di appli-
cazioni e più, centinaia di font,
una schiera di plug-in, utility in
abbondanza, personalizzazioni
dell’ambiente e dei program-
mi, occorrono giorni interi a
tempo pieno per reinstallare
Windows e i programmi, ri-
creare tutte le impostazioni e
personalizzazioni, ricostruire i
dati perduti dopo l’ultimo
backup, tenere a bada i clienti,
recuperare la posta e tutto il re-
sto; 8) tenere i backup è un ob-
bligo, ma è solo il gradino zero
della prevenzione; 9) i dati do-
vrebbero stare in una partizio-
ne diversa da quella di Win-
dows; 10) se i dati hanno valo-
re dovrebbero essere ridon-
danti: due dischi IDE in RAID 1
(mirroring) costano poco e of-
frono buona protezione; 11) se
non volete dover reinstallare
Windows, tenete una partizio-
ne libera per copiarvi periodi-
camente un’immagine della
partizione di Windows (o an-
che di più partizioni); 12) pri-

ma di ogni backup di file o par-
tizioni, verificate lo stato del di-
sco e del file system e defram-
mentate le partizioni; 13) per la
riparazione e manutenzione di
Windows, ma anche per poter
accedere sempre ai dati, è rac-
comandata una seconda instal-
lazione parallela di Windows
(più piccola) sullo stesso com-
puter, che in questo modo sarà
sempre in grado di essere av-
viato; 14) se usate Windows
per lavoro, probabilmente vi
farà comodo una piccola rete
locale, se già non l’avete instal-
lata; i dati è meglio tenerli su
un PC separato (con RAID 1)
adibito principalmente a file
server, backup e magari a por-
ta di accesso condiviso a Inter-
net (con la protezione di un fi-
rewall). Con uno switch elet-
tronico di basso costo, non oc-
corre un altro set di schermo,
mouse e tastiera; si possono
rapidamente commutare le pe-
rifieriche da un PC all’altro pre-
mendo un pulsante. �

5 Conclusioni
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Windows XP rappresenta
il punto di convergenza
e di evoluzione di due li-

nee di sistemi operativi: Win-
dows 95, 98 e ME (la linea con-
sumer) e Windows NT e 2000
(la linea business). Dovendo
essere Windows XP il sistema
operativo per tutti, i progettisti
hanno dovuto impegnarsi a ga-
rantire la massima compatibi-
lità con il software installato e
nello stesso tempo a facilitare
le operazioni di installazione e
disinstallazione per l’utente fi-
nale senza intaccare la sicurez-
za e stabilità del sistema ope-
rativo. In precedenza, prima
dell’uscita di Windows 2000,
erano nate aspettative simili,
che andarono abbondante-
mente deluse. 

Windows 2000 rappresenta-
va un’evoluzione significativa
rispetto a NT ma restava il si-
stema operativo per il mondo
aziendale e infatti per far evol-
vere la linea consumer Micro-
soft aveva sviluppato Windows
Me, introducendo diverse in-
novazioni tecnologiche a bene-
ficio dell’utente finale. 

Esempi di applicazioni che

causano problemi in Windows
2000 sono quelle scritte per
una specifica piattaforma (per
esempio Windows 95) o che ri-
chiedono driver particolari,
più tutte quelle per cui non si
era mai posto il problema del
collaudo sotto Windows NT o
2000, come i gio-
chi (solo il 40%
dei giochi Di-
rectX funzio-
nava in Win-
dows 2000).
Nella sezio-
ne dedicata
alla com-
patibilità
vedremo
come Mi-
crosoft
ha ri-
solto il
p r o -
blema; basti dire che
l’obiettivo è stato in larga mi-
sura raggiunto: Windows XP è
compatibile con la quasi tota-
lità delle applicazioni funzio-
nanti in Windows 2000 (esclusi
i programmi antivirus e le uti-
lity di sistema e di backup, che
sono stati aggiornati per XP dai

loro produttori) e con la mag-
gioranza delle applicazioni fun-
zionanti in Windows 9x. 

Dai primi mesi del 2000, il
gruppo addetto alla compatibi-
lità delle applicazioni (oltre 200
persone), nell’ambito del pro-
getto Whistler, ha verificato in

varie condizioni hardware/
software un migliaio delle

appl i -
cazioni

più dif-
fuse sul

mercato,
r a c c o -

gliendo le
informazio-

ni che han-
no permesso

di risolvere i
problemi di

compatibilità.
Anche dopo il

rilascio ufficiale
a fine 2001, Win-

dows XP è stato aggiornato a
più riprese per supportare al-
tre centinaia di applicazioni.

Uno dei risultati di questo
sforzo è che in Windows XP so-
no supportati sia i giochi Di-
rectX sia le applicazioni DOS e

Windows a 16 bit. Il supporto
per i programmi DOS è stato
esteso e comprende l’audio
compatibile Sound Blaster e le
modalità video VESA avanzate.

Questo non significa che
tutte le applicazioni per DOS
o per Windows 9x siano sup-
portate in Windows XP, ma
che solo una frangia di pro-
grammi scritti fuori dalle re-
gole o che sfruttano meccani-
smi esclusivi di Windows 9x
avranno problemi: per esem-
pio quelli che accedono diret-
tamente alle risorse hardware
o che utilizzano driver virtua-
li (VxD, speciali device driver
che in Windows 9x forniscono
accesso al kernel del sistema
operativo).

Con un ottimismo di massi-
ma sulle possibilità di installa-
re ed eseguire in Windows XP i
nostri programmi preferiti, nei
prossimi capitoli ci occupiamo
della normale installazione,
che funziona nella maggioran-
za dei casi, e poi delle possibili
soluzioni ai problemi di com-
patibilità. �
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2 Installazione dei programmi
Uno dei fattori da tenere in

considerazione nell’instal-
lazione di un programma

in Windows XP è il livello di pri-
vilegi dell’utente. Se l’utente ha
un account limitato, cioè ap-
partiene al gruppo Users, sono
ben pochi i programmi che può
installare: in generale solo
quelli che vengono collocati
nel profilo utente (la sottocar-
tella di Documents and Set-
tings che ha il nome dell’uten-
te), che modificano solo la se-
zione HKEY_CURRENT_USER
del registro di sistema e che in-
stallano collegamenti solo per
l’utente corrente. Fuori da que-
sto perimetro, il programma di
setup viene bloccato. 

Se durante l’installazione di
Windows XP vi siete limitati a
creare un solo utente, questo
ha privilegi da amministratore,
al pari dell’utente Administra-
tor. Gli utenti creati in seguito
(attraverso Start, clic destro su
Risorse del computer, Gestione,

Utenti e gruppi locali, clic de-
stro su Users, Nuovo utente) so-
no utenti con account limitato.
Per vedere a quale o quali
gruppi appartiene un utente
basta selezionarne il nome in
Users (sotto Utenti e gruppi lo-
cali), clic destro, Proprietà,
Membro di; in questo modo si
apre la finestra che elenca i
gruppi di cui l’utente è mem-
bro.

Se avete fatto il logon con un
account di tipo administrator
non avrete difficoltà a installa-
re alcun programma compati-
bile con XP e naturalmente po-
trete modificarne le imposta-
zioni e disinstallarlo. Con un
account di tipo user vi sarà im-
pedito di installare la maggior
parte dei programmi. Se cerca-
te di installare un’applicazione
certificata per Windows XP con
insufficienti privilegi di utente,
il messaggio di errore sarà ge-
neralmente esplicito, ma con i
programmi precedenti il mes-
saggio indicherà un errore
qualsiasi, senza riferimento ai
privilegi dell’utente. 

Per esempio, se cercate di
installare DiskAlert da un ac-
count limitato, un messaggio vi
avvisa che dovete avere privi-
legi di amministratore per ese-
guire l’installazione, dopo di
che il programma di setup ter-
mina. Al contrario, programmi
non certificati per XP possono
produrre messaggi di ogni tipo.

Per esempio, IrfanView avverte
che non può installare i file per-
ché non c’è spazio libero su di-
sco; Office 97 si limita a dire
che c’è stato un errore di regi-
stro; il setup di Office 2000 è un
po’ più esplicito: avvisa che
non ha potuto aggiornare
Win.ini e consiglia di verificare
la presenza del file e i diritti di
accesso.

Nello sforzo di facilitare la vi-
ta agli utenti provenienti di
Windows 9x, Windows XP pre-
senta per default una visione
semplificata dei privilegi del-
l’utente: un account è limitato
o è di tipo amministratore, co-
me dire troppa protezione o
nessuna.

Un account limitato è una
camicia di forza per un utente
esperto, perché consente di fa-
re ben poco; lo potete usare
per limitare il campo d’azione
dei bambini e degli impiegati
che usano sempre le stesse ap-
plicazioni (certificate per XP).
Un account amministratore
concede accesso pressoché to-
tale alle risorse e alle imposta-
zioni del sistema e degli utenti,
quindi rende l’installazione e i
dati doppiamente vulnerabili:
dall’interno attraverso le ope-
razioni degli utenti e dall’ester-
no tramite virus, worm e caval-
li di Troia. 

Che fine hanno fatto i Power
User di Windows NT e 2000? Il
gruppo Power Users esiste an-
che in Windows XP, ma soprat-
tutto per compatibilità con le
versioni precedenti. In realtà i
Power User sono più che un re-
taggio, sono uno strumento uti-
le per dosare i privilegi in mo-
do più rispondente alle neces-
sità di un utente esperto. Prima

di vedere come promuovere
uno user al rango di Power
User, vediamo in sintesi le dif-
ferenze di privilegi tra i tre
gruppi principali di utenti.

Con clic destro su Users, in Gestione computer, potete creare nuovi utenti 
e modificarne le proprietà

La sezione Membro delle proprietà 
di un utente mostra di quali gruppi 
è membro l’utente selezionato

DiskAlert è un’applicazione certificata 
per Windows XP, quindi fornisce 
un messaggio di errore esplicito 
se tentate di installarlo da un account
utente che non ha i privilegi necessari

IrfanView, compatibile ma non scritto
secondo i canoni di Windows XP, invia 
un messaggio di errore incomprensibile
se cercate di installarlo da un account
limitato (gruppo Users)

Anche il vecchio Office 97 fornisce 
un messaggio generico se cercate 
di installarlo da un account di utente
limitato

L’installatore di Office 2000 mostra
questo messaggio se avviate
l’installazione da un account di normale
utente con privilegi limitati; non è molto
esplicito ma almeno menziona i diritti 
di accesso

Questi sono i gruppi di utenti di una normale installazione di Windows XP Professional;
quelli più interessanti per l’utente sono Users, Power Users e Administrators
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Gruppi e privilegi
Il gruppo Users fornisce un

ambiente sicuro per l’esecu-
zione dei programmi, perché le
autorizzazioni predefinite as-
segnate a questo gruppo non
consentono ai suoi membri di
modificare le impostazioni del
sistema operativo o i dati di al-
tri utenti. I membri del gruppo
Users possono eseguire solo i
programmi certificati per Win-
dows XP. In un volume format-
tato con NTFS, le impostazioni
di protezione predefinite di un
sistema appena installato (ma
non in un sistema aggiornato)
sono progettate per impedire
ai membri di questo gruppo di
compromettere l’integrità del
sistema operativo e delle ap-
plicazioni installate. I membri
del gruppo Users non possono
modificare le impostazioni del
registro di sistema per l’intero
sistema, i file del sistema ope-
rativo o i file di programma.

D’altra parte, le autorizza-
zioni a livello Users non solo
impediscono l’installazione dei
programmi, ma spesso non
consentono neppure all’utente
di eseguire le applicazioni le-
gacy (quelle nate per le versio-
ni precedenti di Windows) in
modo corretto.

Il gruppo Administrators do-
vrebbe essere utilizzato princi-
palmente per le funzioni di ge-
stione del sistema: installare il
sistema operativo, i compo-
nenti hardware, i Service Pack
e Windows Update; ripristinare
il sistema operativo; configura-
re parametri del sistema ope-
rativo (come criteri, password,
privilegi di accesso, criteri di
controllo, configurazione di
driver e così via); diventare
proprietari di file che risultano
inaccessibili; eseguire backup
e ripristini e altre operazioni di
amministrazione.

In pratica, spesso è necessa-
rio utilizzare l’account Admini-
strator (o un altro dello stesso
gruppo) per installare ed ese-
guire applicazioni create per
versioni di Windows preceden-
ti a Windows XP. Gli account di
tipo amministratore dovrebbe-
ro essere concessi solo a uten-
ti fidati e di provata affidabilità,
ma l’uso abituale di questi ac-
count è comunque sconsigliato
perché rende più vulnerabile il
sistema.

Il gruppo Power Users è di-
sponibile in Windows XP fon-
damentalmente per compatibi-
lità con le versioni precedenti,

come meccanismo per l’esecu-
zione di applicazioni non certi-
ficate. Le autorizzazioni prede-
finite assegnate a questo grup-
po consentono ai membri di
modificare impostazioni estese
a tutto il computer. Per il sup-
porto di applicazioni non certi-
ficate è necessario che gli uten-
ti finali siano membri del grup-
po Power Users. I membri di
questo gruppo dispongono di
più autorizzazioni rispetto ai
membri del gruppo Users e me-
no rispetto al gruppo Admini-
strators.

Gli utenti Power Users pos-
sono eseguire qualsiasi opera-
zione relativa al sistema opera-
tivo, a eccezione delle opera-
zioni riservate al gruppo Admi-
nistrators. Le impostazioni di
protezione predefinite di Win-
dows 2000 e Windows XP Pro-
fessional per il gruppo Power
Users sono molto simili a quel-
le per il gruppo Users in Win-
dows NT 4.0. Qualsiasi pro-
gramma eseguito da un mem-
bro del gruppo Users in Win-
dows NT 4.0 può essere ese-
guito da un membro del grup-
po Power Users in Windows
2000 o Windows XP Professio-
nal.

Gli utenti del gruppo Power
Users hanno numerosi privile-
gi: eseguire le applicazioni le-
gacy oltre a quelle certificate
per Windows 2000 o Windows
XP Professional; installare ap-
plicazioni che non modificano i
file del sistema operativo e in-
stallare servizi di sistema; per-
sonalizzare le risorse di siste-
ma (come stampanti, data, ora,
opzioni di risparmio energetico
e altre risorse del Pannello di
controllo); creare e gestire ac-
count utente e gruppi locali; in-
terrompere e avviare servizi di
sistema che non vengono av-
viati per impostazione predefi-
nita. Gli utenti Power Users na-
turalmente non possono auto-
promuoversi al gruppo Admi-
nistrators e non dispongono
dell’accesso ai dati di altri
utenti in un volume NTFS se
questi non concedono loro
l’autorizzazione.

Users o Administrators?
In una grande azienda i sy-

stem administrator possono
personalizzare i diritti di grup-
pi e utenti in modo da poter
eseguire tutte le applicazioni
necessarie senza concedere
privilegi superflui; il costo del-
l’operazione viene ripartito su

un gran numero di PC ed è un
investimento proficuo. Per sin-
goli utenti e piccole reti la cosa
più semplice da fare è usare
partizioni NTFS, definire utenti
Users per il lavoro di routine,
fornire account Power Users
agli esperti e limitare l’uso de-
gli account Administrator alle
operazioni di manutenzione
del sistema e alle occasioni in
cui sia necessario per eseguire
un programma. Questa solu-
zione risolve le eccessive re-
strizioni poste dagli account li-
mitati (Users) ma non riduce di
molto la vulnerabilità propria
degli account Administrators,
visto che i Power Users hanno
comunque ampi diritti di ac-
cesso. In pratica o usate un ac-
count limitato e avete le mani
legate o usate un account di li-
vello superiore e vi fate carico
di proteggere il sistema con ef-
ficienti Firewall e antivirus e
tenendo sotto controllo le im-
postazioni di condivisione del-
le risorse.

Detto questo, possiamo defi-
nire un utente con account li-
mitato e promuoverlo a Power
User in questo modo: Start, clic
destro su Risorse del computer,
Gestione, Utenti e gruppi locali,
apertura di Users, clic destro
sul nome dell’utente, Membro
di, Aggiungi, Avanzate, Trova,
clic su Power users, OK, OK,
OK, uscita da Gestione compu-
ter.

Installazione normale
Prenderemo in considera-

zione prima la normale instal-
lazione delle applicazioni e poi

gli eventuali problemi di com-
patibilità. Di solito basta inse-
rire il CD dell’applicazione nel
relativo drive e lasciare che la
funzione Autorun esegua l’in-
stallatore (Setup.exe); altre vol-
te, se si è scaricato un esegui-
bile .exe compresso, basta un
doppio clic per attivare l’e-
spansione e l’installazione. Qui
però vogliamo vedere  all’ope-
ra in modo esplicito il pro-
gramma addetto alle installa-
zioni e disinstallazioni. 

Basta un doppio clic su In-
stallazione applicazioni nel
Pannello di controllo per vedere
la lista delle applicazioni in-
stallate e selezionare l’opera-
zione desiderata. La voce In-
stallazione componenti di Win-
dows permette di vedere i
componenti di Windows instal-
lati e di modificare la scelta dei
programmi installati (non tutti
i componenti di Windows sono
comunque visibili).

Per il lavoro quotidiano di un utente esperto, l’ideale è includere l’account nel gruppo
Power Users, via di mezzo tra i privilegi minimi di Users e quelli totali di Administrators

Tipicamente, il CD di installazione delle
moderne applicazioni utilizza la funzione
Autorun per far partire automaticamente
il programma di setup (di solito
Setup.exe) quando si inserisce il CD 
nel drive del personal computer
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È interessante notare che
per ogni applicazione installata
Windows fornisce l’ingombro
e quella che secondo un algo-
ritmo di dubbia attendibilità è
la frequenza d’uso del pro-
gramma (esempio: ACDSee
usato una volta in ottobre 2002
è considerato di uso frequente;
Adobe Acrobat usato ogni set-
timana risulta utilizzato rara-
mente). Altre informazioni in-
teressanti sono quelle fornite
dai produttori; aprendo il link
“Fare clic qui per informazioni
sul supporto” si apre una fine-
stra che fornisce dati sull’in-
stallazione (tra cui la versione
e l’eventuale numero di serie)
e, solitamente, il collegamento
al sito del produttore e talvolta
anche alla pagina di supporto.

Visto che ci interessa instal-
lare una nuova applicazione,
selezioniamo Aggiungi nuovi
programmi nel menu di Instal-
lazione applicazioni e facciamo
clic sul bottone CD-ROM o
floppy. Se l’installatore è su
hard disk o altro supporto non
importa, perché il successivo
bottone Sfoglia permette di
esplorare tutti i volumi locali e
in rete disponibili. Selezionato
il programma di installazione
desiderato, confermiamo e la-
sciamo che inizi la procedura
di installazione.

Se la vostra installazione di
Windows XP è integra, il pro-
gramma è certificato per XP e
usate un account di tipo Admi-
nistrator per l’installazione, è
improbabile che si verifichino
problemi. Se poi decidete che
l’applicazione installata non vi
interessa, basta selezionarla in

Installazione applicazioni e fare
clic sul bottone Rimuovi. Se
l’applicazione è compatibile
con XP, tutti i componenti (ese-
guibili, librerie, file di suppor-
to, icone, collegamenti, voci di
registro ecc.) verranno rimossi
rapidamente (per disinstallare
gli oltre 400 MB di MS Office ci
vuole un po’ di più).

Alcune avvertenze prima di
installare un’applicazione: è
opportuno aggiornare Win-
dows XP con SP 1 o almeno con
tutti i Windows Update perti-
nenti e chiudere le altre appli-
cazioni (incluse le utility di si-
stema, se ne state installando
una nuova). L’aggiornamento
di Windows è necessario non
solo per la sicurezza e la corre-
zione dei bug, ma anche per le
modifiche che, dopo la release
iniziale del 2001, hanno reso
compatibili altre centinaia di
applicazioni.

Punto di ripristino
Se anche avete la massima fi-

ducia che il programma che vi
accingete a installare sia inno-
cuo, ben collaudato e confor-
me alle regole di programma-
zione per Windows XP, è una
buona idea creare un punto di
ripristino prima dell’installa-
zione. La strada è Start, Pro-
grammi, Accessori, Utilità di si-
stema, Ripristino configurazio-
ne di sistema, Crea un punto di
ripristino. Come al solito, prima
di qualsiasi tipo di backup non
sarebbe male verificare l’inte-
grità di quello che si salva. La
verifica del disco (per esempio
con Chkdsk), la deframmenta-
zione delle partizioni interes-

sate e la verifica dell’integrità
del registro (per esempio con
Norton WinDoctor, che quasi
sempre trova qualche incoe-
renza da correggere) sono i fer-
ri del mestiere.

Disinstallazione
Mentre è difficile sbagliare a

installare un programma (si
può però sbagliare nella scelta
della cartella di destinazione,
specialmente se usate diversi
dischi e partizioni), ci sono
maggiori possibilità di incon-
trare o di causare problemi nel-
la disinstallazione. Nella quasi
totalità dei casi le moderne ap-
plicazioni sono facilmente di-
sinstallabili; se il programma di
setup è stato scritto con una
versione recente di Install-
Shield, Wise Install o MS Win-
dows Installer, quasi certamen-
te includerà gli strumenti di di-
sinstallazione per rimuovere
completamente l’applicazione.
Più il programma è vecchio e
artigianale, maggiori sono le
probabilità che la procedura di
disinstallazione sia incomple-
ta. Un caso diverso è quello di
programmi certificati per XP
che di proposito lasciano sul
disco alcune informazioni uti-
lizzate per esempio in caso di
reinstallazione del programma.

In ogni caso, la cosa sbaglia-
ta da fare per eliminare un’ap-
plicazione è cancellarne ma-
nualmente i file nella cartella

L’applet Installazione applicazioni del
Pannello di controllo fornisce un elenco
delle applicazioni installate insieme 
al loro ingombro, frequenza di utilizzo 
e informazioni per contattare il produttore

Selezionando Aggiungi nuovi programmi
in Installazione applicazioni, si può
specificare la posizione del programma di
setup dell’applicazione che si desidera
installare

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE è
una delle chiavi del registro di sistema
dove sono registrate le informazioni
sull’installazione di un’applicazione

L’editing della chiave Uninstall permette
di eliminare un’applicazione dalla lista 
in Installazione applicazioni

La voce Installazione componenti 
di Windows nel menu di Installazione
applicazioni permette di aggiungere 
e togliere alcuni componenti
dall’installazione di Windows

La funzione Windows Update, che
implica il collegamento al corrispondente
sito di Microsoft, è selezionabile
direttamente dal menu Strumenti 
di Internet Explorer

Prima di fare esperimenti e modifiche all’installazione di Windows XP, per esempio
editando il registro di sistema, è bene salvare un punto di ripristino tramite l’utility
Ripristino configurazione di sistema

�
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Programmi; il modo giusto è
utilizzare, quando possibile, il
bottone Rimuovi all’interno di
Installazione applicazioni.

I programmi di disinstalla-
zione eliminano i componenti
installati nella directory del-
l’applicazione, nella directory
di Windows (questo può acca-
dere perlomeno con i vecchi
programmi), nei file di sistema
di Windows (vecchie applica-
zioni a 16 bit scrivevano tra 
l’altro in System.ini e Win-
dows.ini), nelle directory Sy-
stem (per compatibilità 16 bit)
e System32 e in eventuali di-
rectory comuni a gruppi di ap-
plicazioni. In vari casi è possi-
bile che il disinstallatore non
riesca a valutare se un file (in
particolare una libreria DLL)
può essere cancellato o se è
utilizzato anche da altre appli-
cazioni. Ma una eliminazione
parziale è preferibile al rischio
di amputare qualche altra ap-
plicazione che utilizza alcuni
moduli in comune con il pro-
gramma da disinstallare.

Quando si disinstalla un’ap-
plicazione è bene chiudere tut-
te le altre; a volte può essere
necessario riavviare prima il si-
stema, perché qualche DLL po-
trebbe non essere rilasciata
prontamente.

Se avete tentato di disintal-
lare un’applicazione in Installa-
zione applicazioni senza riu-
scirci del tutto, la cosa di solito
non è grave, ma può sorgere un
problema se tra i frammenti ri-
masti ci sono dei moduli in-
stallati come servizi, che conti-

nueranno a essere caricati al-
l’avvio di Windows. Per avere
istruzioni per la disinstallazio-
ne manuale (incluso l’editing
del registro), se non trovate
informazioni utili nella docu-
mentazione del programma e
sul sito del produttore, non re-
sta che contattare il supporto
tecnico. In assenza di istruzioni
dal produttore, un utente
esperto può usare l’editor di
registro per cancellare le chiavi
relative all’applicazione. In ge-
nerale si dovrebbero trovare
sotto HKEY_LOCAL_MACHI-
NE\SOFTWARE\produttore
(dove produttore è il nome del
produttore del programma),
sotto HKEY_LOCAL_MACHI-
NE\SOFTWARE\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Unin-
stall ed eventualmente sotto
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOF
T WA R E \ M i c r o s o f t \ W i n -
dows\CurrentVersion\Run e
HKEY_CURRENT_USER\Softw
are\Microsoft\Windows\Cur-
rentVersion\Run. 

Si tratta comunque di opera-
zioni delicate, da fare solo do-
po aver salvato i file di registro
o esportato le chiavi che ver-
ranno modificate. 

Non sono operazioni consi-
gliate a chi ha scarsa familiarità
con l’uso di Regedit; anche in
questo caso è bene creare un
punto di ripristino per poter
tornare indietro, meglio se ac-
compagnato dal salvataggio
dei file di registro tramite l’uti-
lity Backup di Windows (vede-
re i dettagli sul numero di mar-
zo 2003).

Applicazioni a 16 bit
Con le applicazioni a 32 bit

diffuse ormai da parecchi anni
(o meglio, da parecchie gene-
razioni di Windows), non do-
vreste aver conservato molte
applicazioni a 16 bit, un ricor-
do di Windows 3.1. Per poterle
eseguire, Windows XP impiega
un sottosistema (una macchi-
na virtuale) che simula il 386
enhanced mode dell’ambiente
Windows 3.x.

Non tutto sarà però perfetto:
la maggior parte dei program-
mi a 16 bit non supporta i nomi
lunghi dei file (XP conserva co-
munque la corrispondenza tra
nomi lunghi e corti); le applica-
zioni a 16 bit sono a thread sin-
golo e le chiamate alle funzioni
del sistema operativo vengono
convertite in chiamate a fun-
zioni a 32 bit, quindi le presta-
zioni saranno inferiori rispetto
ai programmi a 32 bit; le appli-
cazioni che richiedono driver a
16 bit non funzioneranno, a me-
no di fornire driver a 32 bit ap-
propriati; le DLL (librerie a col-
legamento dinamico) per appli-
cazioni a 16 bit sono incompa-
tibili con le applicazioni a 32 bit
e viceversa: per esempio una
macro per Word 6 (a 16 bit) che
accede a una DLL non funzio-
nerà con le recenti versioni a
32 bit di Word.

Windows XP gestisce ogni
applicazione a 16 bit come un
thread di una singola macchina
virtuale, con un unico spazio di
memoria; se uno di questi pro-
grammi ha un crash, di solito
trascina con sé tutti gli altri,

con conseguente perdita dei la-
vori correnti. Se usate di fre-
quente applicazioni a 16 bit,
dovreste eseguirle in spazi di
memoria separati, in modo da
impedire che il crash di una di
esse distrugga il lavoro di qual-
che altra applicazione a 16 bit.
Il modo per farlo è creare un
collegamento al programma a
16 bit, clic destro sul collega-
mento, Proprietà, Avanzate e
clic su Esegui in spazio di me-
moria separato.Per le applica-
zioni a 32 bit questa casella è
sbarrata. Usando spazi di me-
moria separati, aumenta l’uti-
lizzo di memoria ma migliora-
no affidabilità e prestazioni. 

Mentre la normale macchina
virtuale DOS a 32 bit è Cmd.exe
(con Start, Esegui, cmd aprite
una finestra prompt dei 
comandi), nel raro caso in 
cui dobbiate eseguire pro-
grammi DOS a 16 bit dovrete
usare Command.com anziché
Cmd.exe. �

Se eseguite contemporaneamente
diverse applicazioni a 16 bit, conviene
specificare l’esecuzione in spazi 
di memoria separati, per evitare che 
un crash si propaghi a tutte le altre
applicazioni a 16 bit

3 Compatibilità
Ci sono molti cambiamenti

in Windows XP che posso-
no influenzare la compati-

bilità dei programmi. Dato che
Windows XP si basa sul codice
di Windows NT e 2000, i cam-
biamenti hanno un impatto so-
prattutto per le applicazioni
scritte per le versioni prece-
denti, ma anche in questo caso
Windows XP offre degli stru-
menti per poter eseguire molti
dei vecchi programmi. Prima di
vedere la soluzione, precisia-
mo i contorni del problema.

Abbiamo citato in preceden-
za che per motivi di sicurezza e
di affidabilità non è permesso a

un’applicazione di accedere di-
rettamente alle risorse hardwa-
re o usare device driver virtua-
li (VxD) per accedere al kernel
di Windows. Mentre Windows
NT e 2000 mantenevano un
supporto per applicazioni OS/2
e Posix, in XP questo non è più
presente in modo nativo. Le
aziende che ne fanno uso po-
tranno ricorrere a un modulo
aggiuntivo. Lo stesso vale per il
protocollo NetBIOS e per la Vir-
tual Machine Java, non inclusi
nell’installazione di base. 

Molte applicazioni sono sta-
te scritte con in mente una ver-
sione specifica di sistema ope-

rativo; il numero di versione di
Windows crea un problema a
un programma che rifiuta di
funzionare se la versione è di-
versa dal previsto. Windows
XP, come vedremo, aggira l’o-
stacolo.

Windows XP è un ambiente
multiutente; persino a livello
locale più utenti possono avere
programmi in esecuzione gra-
zie alla funzione di Cambio ra-
pido di utente, che permette il
logon a più utenti e il cambio
rapido tramite la combinazio-
ne di tasti Windows-L (il tasto
Windows si trova tra Ctrl e Alt).
D’altra parte un program-

La funzione di cambio rapido di utente
permette di tenere aperte le sessioni 
di più utenti, con i relativi programmi 
che restano in esecuzione; con la
combinazione tasto Windows+L si passa
rapidamente da una sessione all’altra�
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ma scritto per un ambiente mo-
noutente può avere dei proble-
mi in un ambiente dove più
utenti cercano di eseguirlo.

La diversa struttura delle di-
rectory di Windows XP rispetto
a 9x e NT è un’altra fonte di
problemi. Le posizioni di de-
fault dei dati e dei programmi
sono cambiate e possono trar-
re in inganno i vecchi program-
mi.

Come Windows ME e 2000,
anche XP protegge i file di si-
stema per difendere l’integrità
e stabilità del sistema; le appli-
cazioni che erano solite sosti-
tuire alcuni di questi file con
una propria versione si trova-
no la strada sbarrata.

Alcune applicazioni utilizza-
no versioni precedenti delle
funzioni dell’API Win32, l’inter-
faccia di programmazione per
le applicazioni a 32 bit. Per
esempio, una vecchia funzione
che verifica quanto spazio libe-
ro c’è sul disco può fornire va-
lori non significativi con le alte
capacità oggi disponibili. La
conseguenza può essere l’im-
possibilità di salvare i file pur
avendo spazio libero in abbon-
danza.

Altri problemi sono possibi-
li sul fronte del risparmio ener-
getico e della gestione dei di-
spositivi a causa dell’evoluzio-
ne avvenuta in queste aree (av-
vento dell’ACPI e nuovi model-
li per standby e ibernazione).

Sintomi
I sintomi dei problemi di

compatibilità variano caso per
caso. Spesso si blocca il pro-
gramma di installazione o si
blocca il programma stesso. A
volte l’applicazione non ri-
sponde più, invia un messaggio
di errore, fornisce una visualiz-
zazione scorretta o funziona
parzialmente (per esempio non
salva i file). 

Verifica di compatibilità
Windows XP permette di

eseguire molti programmi
scritti per le versioni prece-
denti (da 95 a 2000) in un am-
biente che ne simula le caratte-
ristiche. Prima di decidere la
transizione a Windows XP è co-
munque utile eseguire una ve-
rifica preventiva della compati-
bilità hardware e software del
sistema corrente. Tra gli stru-
menti a disposizione ci sono
Windows Catalog (www.micro-
soft.com/windows/catalog), un
elenco di prodotti compatibili

con XP, e Upgrade Advisor. 
Upgrade Advisor è un servi-

zio di Microsoft che esamina
l’installazione corrente e se-
gnala i componenti hardware 
e software che possono crea-
re problemi o che sono incom-
patibili con XP. L’articolo
http://support.microsoft.com/
default.aspx?scid=kb;it;307726
nella Knowledge base di Micro-
soft (in italiano) ne descrive
l’utilizzo. Il modo più rapido
per eseguire la verifica di com-
patibilità è comunque inserire
un CD di installazione di Win-
dows XP nel computer in prova
e scegliere Verifica compatibi-
lità di sistema e Verifica il si-
stema automaticamente. Se il
computer è connesso a Inter-
net si può eseguire la verifica
scaricando i file aggiornati. 

Come abbiamo già osserva-
to nella prima lezione, a propo-
sito della compatibilità hard-
ware, il responso non è sempre
preciso. 

Per esempio, può essere det-
tagliato sul fatto che certi pro-
grammi dovranno essere rein-
stallati (se installate XP in mo-
dalità aggiornamento) e tra-
scurare il fatto che i dischi non
funzioneranno più perché il
controller Raid installato non
dispone di driver compatibili
con XP. In pratica Upgrade Ad-
visor aggiunge nuove informa-
zioni a quello che già sapete,
ma è bene affiancarlo ad altre
fonti, tra cui i siti dei produtto-
ri e i newsgroup.

Windows Catalog, nel sito di Microsoft, elenca una serie di componenti hardware 
e software compatibili con Windows XP

Nel menu successivo, si seleziona la prima voce per eseguire la verifica 
di compatibilità

Se il computer è collegato a Internet, il
download degli aggiornamenti permette
una verifica di compatibilità più precisa

Un esempio di responso dopo la verifica
di compatibilità; per ogni voce sono
disponibili i dettagli

La verifica di compatibilità hardware e software del sistema si esegue selezionando 
la terza voce nel menu iniziale del CD di installazione di Windows XP

�
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Strumenti di compatibilità
Dopo l’installazione, Win-

dows XP registra informazioni
in un database per identificare
le applicazioni che hanno pro-
blemi noti di compatibilità.
Quando un’applicazione viene
riconosciuta, in base al nome
del file e ad altre informazioni,
Windows applica al volo un in-
sieme di modifiche individuali
per poter eseguire l’applicazio-
ne. Queste modifiche (fix, o
correzioni) sono chiamate
AppFixes (Application Fixes) o
in gergo shims (zeppe, i pez-
zetti di legno o altro materiale
che mettete sotto la gamba di
un tavolo per non farlo trabal-
lare); la release iniziale di Win-
dows XP ne contiene circa 200.
Per esempio, se un’applicazio-
ne verifica il numero di versio-
ne di Windows, può essere ap-
plicata una fix che fornisce a
quel programma il numero di
versione che si aspetta.

Tramite il meccanismo delle
AppFixes, Windows XP forni-
sce una serie di modalità di
compatibilità (dette anche
layer - strati) per le applicazio-
ni funzionanti in Windows
95/98/Me/NT/2000. Un modo o
strato di compatibilità è una
raccolta di singole fix che nel
complesso permettono a Win-
dows XP di emulare uno speci-
fico ambiente operativo. Per
esempio, il Compatibility Mode
di Windows 95 contiene circa
50 fix comuni che rendono
compatibili molti programmi
per Windows 95.

Per le applicazioni che non
sono incluse nel database di
Windows XP, l’utente stesso

può applicare uno dei cinque
modi standard di compatibilità
basati sulle versioni preceden-
ti di Windows. Se questo non
basta, Microsoft mette a dispo-
sizione dei sistemisti gli stru-
menti per creare modalità di
compatibilità personalizzate. 

Modi di compatibilità
Per eseguire un’applicazione

in modalità di compatibilità
con le versioni di Windows da
95 a 2000, ci sono due strade:
quella guidata e quella diretta.
L’utililty di verifica guidata vie-
ne eseguita tramite Start, Pro-
grammi, Accessori, Verifica gui-
data compatibilità programmi.
Questa procedura permette di
scegliere una modalità di com-
patibilità (una delle cinque ver-
sioni precedenti di Windows a
32 bit) e alcune impostazioni
tipiche di certe vecchie appli-

cazioni (256 colori, risoluzione
VGA, temi visivi disattivati);
quindi l’applicazione viene ese-
guita e l’utente può verificarne
il funzionamento. Se il test ha
avuto esito positivo si può as-
segnare a quell’applicazione la
modalità compatibile appena
provata; in caso contrario si
può provare una diversa mo-
dalità o rinunciare.

Se si desidera assegnare di-
rettamente la modalità e gli at-
tributi di compatibilità senza
nessun test, basta fare clic de-
stro sul programma o su un
suo collegamento, selezionare
Proprietà, aprire la sezione
Compatibilità e selezionare le
modalità prescelte.

C’è un avvertimento impor-
tante da non trascurare: Micro-
soft raccomanda di non cerca-
re di eseguire in modalità di
compatibilità vecchi program-

Uno degli accessori di Windows XP permette la verifica di compatibilità in modo
guidato; si possono sperimentare varie modalità e scegliere quella che funziona

Si può selezionare l’applicazione da
provare in vari modi; il primo offre la lista
dei programmi installati

Certe vecchie applicazioni richiedono una configurazione grafica limitata per
funzionare al meglio

Completata l’impostazione dell’ambiente di compatibilità, si procede al testing del
programma

Nella lista dei programmi installati si
seleziona quello da provare in modalità
compatibile con una delle versioni
precedenti di Windows

Dopo aver selezionato l’applicazione,
si sceglie l’ambiente di compatibilità 
in cui eseguirlo

�
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� mi antivirus, utility di disco o
altri programmi di sistema, che
potrebbero causare gravi dan-
ni. Le utility di sistema sono
una delle poche aree dove è in-
dispensabile procurarsi versio-
ni aggiornate per Windows XP.

AppHelp
Se i problemi di compatibi-

lità sono più seri di quanto pos-
sa essere risolto con una fix 
o con uno strato di compati-
bilità, Windows XP utilizza 
un altro strumento chiamato
AppHelp (Application Help),
che consiste nel visualizzare
un messaggio che descrive il
problema. Se la situazione è
grave, viene impedito di ese-
guire il programma, altrimenti
l’utente può decidere di ese-
guire comunque l’applicazione.
Per esempio, se si cerca di ese-
guire Visual InterDev 1.0, un

messaggio avvisa di non instal-
lare le Active Server Pages per
incompatibilità di IIS 3.0 con
Windows XP; il messaggio non
è bloccante e il programma
può essere eseguito. Se si cerca
invece di eseguire VirusScan
NT in versione inferiore alla
4.5, il messaggio AppHelp an-
nuncia l’incompatibilità del
programma e ne blocca l’ese-
cuzione per evitare danni al si-
stema. Questi messaggi si ba-
sano su informazioni contenu-
te nel database di compatibi-
lità incluso in Windows XP e ag-
giornato tramite i Service Pack
e Windows Update.

Aggiornamento dinamico
Come abbiamo visto nella

prima lezione, Windows per-
mette di aggiornare dinamica-
mente i file di installazione pre-
levandoli al momento dal sito
di Microsoft. Questo avviene
sia in occasione della verifica
della compatibilità del sistema,
sia durante l’installazione di
Windows. Gli aggiornamenti di-
namici possono includere nuo-
ve fix di compatibilità, quindi
vale la pena di farne uso.

Windows Update è l’altro
strumento di aggiornamento
online; oltre a nuove release e
correzioni di errori, fornisce
anche aggiornamenti di com-
patibilità, un altro motivo per
scaricare periodicamente gli
update disponibili.

Installazione aggiornamento
Se l’applicazione che dà pro-

blemi era stata originariamente
installata in una versione pre-
cedente di Windows, poi ag-
giornata a XP, un possibile ri-

medio è disinstallare il pro-
gramma e reinstallarlo. Anche
in questo caso si dovrebbe ve-
rificare se in Windows Update
c’è qualche aggiornamento ri-
guardante la compatibilità. A
questo proposito ricordiamo
che tre grossi Compatibility
Update sono stati emessi il
25/10/2001 (subito dopo il rila-
scio di XP), il 17/12/2001 e il
10/4/2002; questi comprendo-
no correzioni per rendere com-
patibili alcune centinaia di pro-
grammi, tra cui molti giochi e
utility.

Se la disinstallazione e rein-
stallazione non è servita, si può
provare a eseguire una disin-
stallazione manuale procuran-
dosi le istruzioni presso il pro-
duttore. Anche in questo caso
vale la pena di cercare nella
Knowledge Base e nel sito del
produttore possibili informa-
zioni su patch, aggiornamenti e
altre soluzioni.

Utente amministratore
Abbiamo citato il fatto che le

applicazioni di solito devono
essere installate da un ammini-
stratore. Questo vale però an-
che per l’esecuzione di molti
programmi. Quindi, tra le atti-
vità di troubleshooting, rientra
il tentativo di eseguire un pro-
gramma recalcitrante con un
logon da amministratore.

I sintomi che si possono pre-
sentare quando si esegue un
programma con un logon da
utente limitato sono numerosi:
il programma non viene ese-
guito, il programma si blocca e
cessa di rispondere, esce un
messaggio di errore runtime 7
o 3446, il programma non rico-
nosce che c’è un CD inserito
nel relativo drive, il program-
ma non permette di aprire, mo-
dificare o salvare i file, il pro-
gramma visualizza un messag-
gio di errore vuoto, non si rie-
sce a disinstallare il program-
ma, non funziona l’Help. Tutte
queste manifestazioni possono
avvenire perché un account da
utente limitato blocca certe
funzioni.

A parte la soluzione preferi-
ta dai produttori, ovvero pro-
curarsi una versione del pro-
gramma progettata per Win-
dows XP, un bypass del proble-
ma è l’esecuzione del program-
ma con le credenziali di un al-
tro utente con maggiori privile-
gi; per farlo si usa la funzione
Esegui come. Basta fare clic de-
stro sul programma (o collega-

mento) da eseguire e selezio-
nare Esegui come. Si inserisce il
nome e la password di un uten-
te amministratore e il pro-
gramma viene eseguito come
se il logon fosse stato fatto 
dall’utente amministratore. In
questo modo l’utilizzo di privi-
legi superiori resta circoscritto
all’esecuzione del programma
e non riguarda l’intera sessio-
ne dell’utente. Nell’articolo
307091 della Knowledge Base,
Microsoft elenca quasi 200 gio-
chi che richiedono questo ac-
corgimento per essere eseguiti.

Multiutenza
La multiutenza, nata con

Windows NT, è una fonte po-

L’opzione “Esegui come” permette di
eseguire un programma con le credenziali
di un altro utente, di cui vengono chiesti
nome e password; in questo modo
diverse applicazioni (tra cui molti giochi)
possono essere eseguiti da un utente
con account limitato prendendo a prestito
i privilegi di un account amministratore

La funzione Application Help visualizza
un messaggio, in questo caso non
bloccante, con informazioni sulla
compatibilità dell’applicazione che 
si desidera eseguire

In questo caso AppHelp informa 
di un problema di compatibilità con 
un messaggio bloccante; il programma
non può essere eseguito per evitare 
di danneggiare il sistema

Una volta provato il programma in un ambiente che simula le condizioni originarie 
di esecuzione, si può decidere di applicare queste condizioni ogni volta che si esegue 
il programma, o provare diverse impostazioni

Se si vogliono impostare direttamente 
gli attributi di compatibilità, senza
percorrere la procedura guidata, si entra
nella sezione Compatibilità delle
proprietà del programma

50/88



4a lezione

tenziale di problemi per le vec-
chie applicazioni. I programmi
scritti per Windows 9x posso-
no avere comportamenti ano-
mali se si utilizza la funzione 
di Cambio rapido utente. Per
esempio, il programma può
non essere eseguito o può av-
visare, in un messaggio di erro-
re, di essere già in esecuzione
(vedere articolo KB 300820). Il
programma può anche visua-
lizzare una grafica irregolare
quando si passa da un utente
all’altro o nel caso di certi gio-
chi; oppure l’audio di un utente
può essere trasferito a un altro
utente durante l’esecuzione del
programma in questione. Il ri-
medio è chiudere e riaprire il
programma e chiuderlo prima
del cambio di utente (vedere
KB 290249 e 298336).

Un altro inconveniente a vol-
te associato al Cambio rapido
utente è che certi programmi
non creano i collegamenti o
certe impostazioni  di utente
per tutti gli utenti. Per esem-
pio, può accadere che solo l’u-
tente che installa il programma
abbia il collegamento nel menu
Start per eseguire l’applicazio-
ne. Il rimedio è creare manual-
mente i collegamenti per gli al-
tri utenti (vedere KB 301494).
Vale la raccomandazione di di-
sconnettere (logoff) tutti gli
utenti tranne quello che instal-
la l’applicazione.

Giochi e multimedia
Oltre alla frequente neces-

sità di eseguire i giochi (quelli
non scritti per Windows XP)
come amministratori, ci sono
altri accorgimenti che possono
risolvere problemi di compati-
bilità. Naturalmente anche l’in-
stallazione dovrà essere fatta
da un utente amministratore e,

come abbiamo visto, è possibi-
le che per eseguire il gioco si
debbano disconnettere gli altri
eventuali utenti (KB 283576 e
298336).

A volte i giochi possono es-
sere eseguiti dal CD, per ridur-
re l’ingombro dell’installazio-
ne, o essere completamente in-
stallati su hard disk. Se avete
problemi con un gioco in Win-
dows XP, uno dei tentativi da
fare è installarlo al completo su
hard disk. Vedere anche l’arti-
colo KB 310697 sul trouble-
shooting di giochi e applica-
zioni multimediali.

Se il programma utilizza l’in-
terfaccia di programmazione
grafica OpenGL e ci sono dei
problemi, la soluzione è instal-
lare un driver OpenGL aggior-
nato per la scheda grafica (si
può anche provare a usare un
driver per Windows 2000, ve-
dere KB 285912).

Altri possibili rimedi sono
disponibili negli articoli KB
327299 (problemi con Direct-
Play dopo aver installato il Ser-
vice pack 1) e 327979 (gioco
che si blocca o termina quando
inizia il video introduttivo).

Compatibility Toolkit
Come abbiamo accennato,

per i sistemisti e gli sviluppato-
ri è disponibile un toolkit che
aiuta a diagnosticare e a risol-
vere i problemi di compatibilità
delle applicazioni. Il toolkit è
scaricabile gratuitamente dal
sito http://msdn.microsoft.
com/compatibility/ e compren-
de vari documenti sulla com-
patibilità e sul testing dei pro-
grammi e alcuni programmi tra
cui  Compatibility Administra-
tor (CompatAdmin) e Applica-
tion Verifier (AppVerifier).

CompatAdmin permette di
collaudare le applicazioni con
varie modalità di compatibilità
o con fix (modifiche/correzio-
ni) di compatibilità individuali.
Si possono creare quindi sia
modalità di compatibilità per-
sonalizzate sia database di
compatibilità su misura che
possono essere distribuiti su
altri computer basati su Win-
dows XP. Nello stesso tempo,
CompatAdmin permette di
creare messaggi AppHelp per-
sonalizzati da visualizzare du-
rante l’esecuzione di un’appli-
cazione che presenta aspetti
di compatibilità non risolvibili
tramite le fix.

CompatAdmin è utile anche
per la ricerca dei programmi

Compatibility Administrator, uno degli strumenti dell’Application Compatibility Toolkit,
mostra gli interventi correttivi e i messaggi AppHelp associati ai programmi più diffusi,
che sono registrati nel database di compatibilità di Windows XP; in questo esempio 
si vede l’intervento bloccante se si tenta di eseguire una vecchia versione 
di VirusScan NT

In questo esempio, CompatAdmin mostra l’intervento non bloccante all’esecuzione 
di Visual InterDev 1.0

Al termine dell’installazione dell’Application Compatibility Toolkit, è disponibile via Web
un ampio assortimento di documenti sulla compatibilità e sull’uso del toolkit

La finestra iniziale del setup di
Application Compatibility Toolkit 2.6, 
un insieme di programmi e documenti
che permettono a esperti e sviluppatori
di analizzare e risolvere in modo
personalizzato i problemi di compatibilità
di molte applicazioni 
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per cui sono già previste le fix
da applicare; inoltre con Com-
patAdmin si possono aprire i
database di compatibilità pre-
senti localmente nelle installa-
zioni Windows XP per verifi-
carne le informazioni. 

AppVerifier può essere uti-
lizzato per collaudare un’appli-

cazione a fronte dei più comuni
aspetti di compatibilità con
Windows XP. AppVerifier viene
agganciato al programma in
prova ed esegue i suoi test
mentre voi eseguite il pro-
gramma, dopo di che genera
un report che elenca le possi-
bili fonti di problemi. AppVeri-

fier è stato realizzato soprat-
tutto per aiutare gli sviluppato-
ri a evitare comuni errori da
parte dell’applicazione. Per
esempio, verifica se il pro-
gramma esegue una verifica
scorretta della versione di Win-
dows, se fa un uso scorretto
del registro di sistema, se uti-
lizza percorsi fissi per i file, se
utilizza chiamate di funzione
API obsolete, se fa cattivo uso
di certe strutture di program-
mazione e via dicendo. Questi
test aiutano un sistemista
aziendale a identificare le fix di
compatibilità da applicare a
una particolare applicazione e
nello stesso tempo aiutano gli
sviluppatori nel testing delle
applicazioni progettate per
Windows XP.

L’Application Compatibility
Analyzer è il più recente degli
strumenti di compatibilità rea-
lizzati da Microsoft. La versio-
ne Beta 2 è uscita in dicembre
ed è reperibile presso il sito
www.microsoft.com/windo
wsxp/appexperience/analy-
zer.asp; è attesa la versione fi-
nale.

Questo strumento fornisce
informazioni dettagliate sulle
applicazioni soprattutto ad
uso delle grandi aziende che
devono risolvere problemi di
inventario del software instal-
lato e di pianificazione della
migrazione da una piattaforma
all’altra. Il tool consiste di due
componenti: Collector, instal-
lato sui computer client per
raccogliere i dati e Analyzer
che miscela i file di log prodot-
ti dai vari Collector in un unico
database che permette l’anali-
si delle informazioni di compa-
tibilità.

Gli strumenti sopra menzio-
nati sono rivolti principalmen-
te a sviluppatori e aziende, 
comunque anche il singolo
utente può utilizzare i pro-
grammi del Compatibility
Toolkit per esplorare i databa-
se di compatibilità e scoprire
quali sono i programmi per cui
sono già disponibili le fix di
compatibilità e i messaggi
AppHelp per ciascuna delle ap-
plicazioni censite. 

Database di compatibilità
Le tecnologie di compatibi-

lità messe in campo da Win-
dows XP e dagli strumenti di
compatibilità ruotano intorno
ai database di compatibilità
usati dal sistema operativo per
interagire con le applicazioni,
se necessario, durante la loro
installazione ed esecuzione. 

I file che costituiscono il da-
tabase delle applicazioni sono i
seguenti. 1) MigDB.inf è usato
per supportare la migrazione
da Windows 95/98/Me; tra le
varie informazioni contiene l’i-
dentificazione delle applicazio-
ni incompatibili o che richie-
dono un intervento dell’utente
prima dell’aggiornamento del
sistema. 2) NTCompat.inf è si-
mile al precedente ma usato
nella migrazione da Windows
NT 4.0 e 2000. 3) SysMain.sdb
contiene informazioni e fix di
compatibilità; si trova nella di-
rectory Windows\AppPatch.
4) AppHelp.sdb contiene solo i
messaggi di Help che notifica-
no all’utente la necessità di ap-
plicare delle patch e fornisce
l’URL per scaricare le patch
non di Microsoft o trovare altre
informazioni. Anche questo file
è nella directory AppPatch. �

Il responso di AppVerifier, dopo il test sul programma demoapp.exe, mostra un errore
grave nell’accesso al registro di sistema e diverse chiamate di funzione obsolete

Application Verifier, incluso nell’Application Compatibility Toolkit, permette il testing di
un programma per verificarne il comportamento in una serie di circostanze; viene usato
sia per valutare la compatibilità delle vecchie applicazioni sia per verificare la
conformità dei nuovi programmi ai canoni di Windows XP

Dopo aver visto nel detta-
glio le varie procedure di
installazione dei program-

mi, riassumiamo in 10 punti le
principali procedure per non
avere problemi. È di fatto un
promemoria per cercare di in-
stallare applicazioni non certi-
ficate per Windows XP (diamo
per scontato che sia stato ap-
plicato il Service Pack 1):

1) verificare su Internet le
informazioni di compatibilità e
la disponibilità di aggiorna-

menti e correzioni per l’appli-
cazione (Windows Catalog,
Windows Update, siti dei pro-
duttori);

2) utilizzare un account di ti-
po Administrator per l’installa-
zione dei programmi;

3) disconnettere tutti gli
utenti tranne quello da cui si in-
stalla l’applicazione;

4) utilizzare Verifica guidata
compatibilità programmi per
provare il programma in varie
modalità e con diverse impo-

stazioni;
5) usare la Virtual Machine

Java più recente;
6) in caso di aggiornamento

da Windows 9x/Me/NT/2000,
se un’applicazione dichiarata
compatibile non funziona, di-
sintallarla e reinstallarla e se
non basta disinstallarla ma-
nualmente (file e voci di regi-
stro);

7) usare l’ultima versione di
Application Compatibility
Toolkit;

8) nel caso dei giochi, può
essere necessario eseguirli co-
me amministratore, installare
l’intero gioco su hard disk, ag-
giornare il driver della scheda
grafica e aggiornare DirectX;

9) consultare la Knowledge
Base di Microsoft (http://sup-
port.microsoft.com);

10) visitare con regolarità i
newsgroup di Windows (per
esempio support.microsoft.
com/newsgroups/default.
aspx). �

4 Qualche consiglio
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Le prime quattro lezioni han-
no introdotto diversi argo-
menti di base per la gestio-

ne di Windows XP, tra cui le in-
stallazioni hardware e software,
la manutenzione e gli aspetti di
compatibilità. Abbiamo privile-
giato gli aspetti di interesse per
l’utente individuale, senza af-
frontare molti temi impegnativi
che riguardano il dispiegamen-
to e l’amministrazione di Win-
dows nelle grandi aziende. Le
prime puntate hanno comun-
que dato un’idea della comples-
sità di Windows XP, già nota
agli esperti di Windows NT e
2000 e tale da avere alimentato
nel corso degli anni un’ampia
fioritura di siti, pubblicazioni e
attività di insegnamento e di
supporto tecnico. 

I numerosi utenti che ancora
utilizzano Windows 98 hanno
molto da guadagnare nel pas-
saggio a XP, ma dovranno fare i
conti con delle necessità di ma-
nutenzione e protezione che
spesso venivano trascurate. I
power user che vogliono sfrut-
tare al meglio Windows XP,
adattarlo alle proprie preferen-
ze e necessità e amministrarlo

in modo da prevenire e riparare
i guasti, hanno a disposizione
una vasta schiera di program-
mi, alcuni visibili, altri meno, al-
tri non installati ma disponibili
sul CD da Windows o sul sito di
Microsoft. 

In questa puntata ci occupia-
mo di vari strumenti messi a di-
sposizione di Microsoft, senza
sconfinare nell’oceano delle uti-
lity commerciali o
shareware/freeware. Visto che
la definizione di utility di siste-
ma è piuttosto elastica anche al-
l’interno di Windows, suddivi-
diamo il nostro censimento in
gironi successivi, partendo dal
menu Utilità di sistema ed esten-
dendo l’orizzonte agli Strumenti
di amministrazione, agli Stru-
menti per la riga di comando, ai
Support Tools e ad alcuni Power-
Toys. In questo calderone tro-
veremo applicazioni amichevo-
li alla portata di un utente finale,
programmi più ostici da esegui-
re in finestra prompt e utility de-
stinate ai system administrator,
ma il primo passo è sapere che
esistono e conoscerne la fun-
zione, dopo di che si potrà de-
cidere se farne uso. �

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

�

� A scuola con PC Open 

ProgettoWindows
Utility di sistema

di Giorgio Gobbi

Lezione 1 (nel CD) 
L’architettura 
L’architettura di Windows XP 
La sequenza di avvio
L’installazione di Windows XP 

Lezione 2 (nel CD)
Troubleshooting e hardware
L’hardware e Windows
Installazione dell’hardware 
Strumenti di gestione
Troubleshooting e problemi di installazione

Lezione 3 (nel CD)
Manutenzione e riparazione
Aspetti hardware

Aspetti software
Manutenzione della configurazione
Manutenzione straordinaria
Conclusioni

Lezione 4 - aprile 2003 (nel CD)
Gestione dei programmi
Gestione dei programmi in Windows XP
Installazione
Compatibilita
Sommario del troubleshooting

Lezione 5 - maggio 2003
Utility di sistema (1)
Il menu Utilità di sistema: backup,
pulitura disco, system information,

ripristino configurazione di sistema
Strumenti di amministrazione: system
information services, prestazioni, servizi,
visualizzatore eventi, gestione computer
Utility con interfaccia testo: utilizzo,
elenco completo
Support tools
Power Toys

Le prossime puntate
Lezione 6 - giugno 2003
Utility di sistema (2)

Lezione 7 - luglio 2003
Sicurezza e compressione
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1 Il menu Utilità di sistema
Il menu Utilità di sistema (sot-

to Start, Programmi, Accesso-
ri) comprende una serie ab-

bastanza eterogenea di pro-
grammi. Backup, Pulitura di-
sco e Utilità di deframmenta-
zione dischi sono strumenti
per la manutenzione periodi-
ca.

Mappa caratteri mostra il
set di caratteri delle fonti in-
stallate. System Information,
che fornisce dettagli tecnici
sulla configurazione hardwa-
re/software, e Ripristino confi-
gurazione di sistema, che serve
per salvare e ripristinare ma-
nualmente lo stato del sistema,
sono strumenti ad uso di chi
amministra l’installazione. 

Operazioni pianificate è un
utile strumento per eseguire
comandi e applicazioni nel
giorno e ora prefissati, una so-
la volta o con la periodicità
desiderata.

Trasferimento guidato file
e impostazioni è uno strumen-
to che si usa tipicamente per
trasferire dati e impostazioni
dal vecchio computer al nuovo
PC con installato Windows XP.
Nella maggior parte dei casi è
necessario il logon di un uten-
te amministratore per l’uso di
queste utility.

Backup
L’utility di backup fornita

con Windows XP è un’evolu-
zione rispetto alle versioni pre-
cedenti. Salva una copia dei fi-
le nello stato in cui si trovano
al momento (persino se in uso)
e offre una buona flessibilità di
utilizzo.

Tra le sue funzioni c’è anche

il backup dello sta-
to del sistema, di-
sponibile attraver-
so il menu Backup
guidato della moda-
lità avanzata; que-
sta funzione salva
il registro e i prin-
cipali file di siste-
ma nel file di
backup e, in ag-
giunta, salva una
copia fisica dei file
di registro nella di-
rectory WIN-
DOWS\repair. Co-
me abbiamo de-
scritto nella rubri-
ca Dentro Win-
dows (PC Open di
aprile 2003), que-
sta copia si rivela
preziosa in caso di corruzione
del registro e permette, insie-
me alla funzione Ripristino
configurazione di sistema, di
rimettere in funzione Windows
senza doverlo reinstallare. Nel-
l’articolo citato raccomandia-
mo di impostare la pianifica-
zione automatica giornaliera
della copia dello stato del si-
stema, la copia periodica dei
dati e, per i file importanti, il
mirroring tramite Raid 1. 

Nella terza lezione abbiamo
descritto abbastanza in detta-
glio le funzionalità dell’utility
Backup. In sintesi, offre due
modalità d’uso (guidata e
avanzata), offre diversi ap-
procci alla selezione dei dati
da copiare e alle modalità di
backup e ripristino e, include,
nelle opzioni avanzate, la pia-
nificazione (una tantum o pe-
riodica) dei backup. Cinque ti-

pi di backup (normale, incre-
mentale, differenziale, copia e
giornaliero) permettono di
scegliere la strategia di backup
e ripristino in modo da bilan-
ciare gli aspetti di sicurezza,
aggiornamento, prestazioni e
proliferazione dei supporti.

Nelle puntate precedenti ab-
biamo spiegato perché è indi-
spensabile tenere i backup dei
dati. Visto che non costa nulla,
l’utility Backup di Windows XP
è il primo passo in questa dire-
zione ed è più sicuro rispetto
alla copia manuale e occasio-
nale dei file. Il passo successi-
vo è procurare un disco in più
destinato alle copie di backup
o alla copia speculare (Raid 1)
dell’hard disk.

Mappa caratteri
Di tutte le utility del menu

Utilità di sistema, Mappa carat-
teri è quella che meno
ha a che fare con la
manutenzione e am-
ministrazione del si-
stema. Questa utility
serve per vedere il set
di caratteri delle fonti
installate (i tipi di ca-
rattere). A differenza
dell’applet Caratteri
nel Pannello di con-
trollo, che serve per
esplorare, installare e
disinstallare le fonti,
Mappa caratteri mo-
stra tutti i caratteri di
una fonte e permette
di copiare, per incolla-
re in un file di testo,
caratteri non disponi-

bili sulla tastiera, come simbo-
li e caratteri di altri alfabeti
(per esempio © e ®). La fine-
stra di Mappa caratteri mostra
anche la combinazione di tasti
(Alt + tre cifre) necessaria per
inserire da tastiera il carattere
selezionato.

Pulitura disco
Anche questa utility è stata

presentata nella terza lezione
tra gli strumenti di manuten-
zione periodica. Naturalmente
il primo criterio per mantenere
adeguato spazio libero sul di-
sco (diciamo almeno un 20%) è
quello di non riempirlo di file
inutili e di cancellare quelli che
man mano non servono più.
Tuttavia l’utility di pulitura aiu-

L’utility Backup di Windows XP è
abbastanza potente e flessibile per le
comuni esigenze; offre modalità guidata
e avanzata e permette di salvare i file di
sistema

Nella modalità avanzata 
di Backup, si pianificano i processi di backup 
in una comoda interfaccia a calendario

Il backup dei file di sistema richiede pochi minuti ed
esegue anche una copia fisica dei file del registro, utile
per ripristinare un’installazione Windows che non si avvia

L’utility Mappa caratteri presenta il set
completo di caratteri per tutte le font
installate e permette di inserire in un
documento i caratteri non presenti sulla
tastiera

L’utility Pulitura disco permette di
recuperare spazio su disco eliminando
file non più necessari
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ta a trovare vecchi file inutiliz-
zati specialmente nelle direc-
tory di sistema: file tempora-
nei, cestino, file temporanei In-
ternet e altro ancora. Nella ter-
za lezione abbiamo anche illu-
strato come si fa a pianificare
operazioni automatiche perio-
diche di pulitura personalizza-
ta e come scoprire i file tem-
poranei recenti, non visualiz-
zati dall’utility Pulitura disco.
L’utility è eseguibile dal menu
Utilità di sistema o, più rapida-
mente, tramite clic destro sul-
l’icona di un volume, Proprietà
e clic sul bottone Pulitura di-
sco.

System Information
L’utility Microsoft System

Information, eseguibile dal
menu Utilità di sistema o diret-
tamente come Msinfo32.exe,
offre un’ampia raccolta di
informazioni sulla configura-
zione del sistema; inoltre per-
mette di visualizzare le infor-

mazioni relative al
computer locale o
a un PC connesso
in rete.
Le informazioni di
Msinfo32 sono sud-
divise in una pagina
di informazioni ge-
nerali e in quattro

gruppi: Risorse hardware,
Componenti hardware, Am-
biente software e Impostazioni
Internet.

Risorse hardware indica le
risorse hardware utilizzate
(DMA, I/O, IRQ, memoria) e i
conflitti o condivisioni. Com-
ponenti descrive in dettaglio
le periferiche installate (multi-
media, input, rete, porte, volu-
mi, e via dicendo). 

Ambiente software è parti-
colarmente ricco di informa-
zioni, che comprendono: dri-
ver di sistema, driver firmati,
variabili d’ambiente, processo
di stampa, connessioni di rete,
task in esecuzione, moduli ca-
ricati, servizi (anche quelli non
in esecuzione), gruppi di pro-
grammi, programmi ad esecu-
zione automatica, registrazioni
OLE e segnalazione di errori.

Impostazioni Internet in-
c l u d e
dati di
configu-

razione di Internet Explorer.
System Information è pre-

zioso per le attività di diagno-
stica e di soluzione dei proble-
mi. Per esempio mostra ver-
sione, dimensioni, data, pro-
duttore e percorso di tutti i
moduli software caricati in me-
moria, lo stato del driver e dei
servizi, i programmi eseguiti
automaticamente all’avvio di
Windows e una miriade di altre
informazioni utili all’utente
esperto. Dato che le informa-
zioni fornite servono anche
per risolvere problemi a di-
stanza, l’utility permette di
stamparle o di esportarle in
un file di testo tramite il co-
mando Esporta nel menu File.

Oltre alla visualizzazione di
default delle Informazioni cor-
renti di sistema, Msinfo32 per-
mette, attraverso il menu Vi-
sualizza, la scelta alternativa
di visualizzare la Cronologia di
sistema, ovvero un report det-
tagliato di tutte le modifiche
apportate al sistema a partire
da una certa data e ora.

Il menu Strumenti amplia ul-
teriormente la portata di Sy-
stem Information, permetten-
do di eseguire cinque utility di

sistema:
Diagno-
stica di

rete, Ripristino configurazione
di sistema, Utilità di verifica fir-
ma file, Strumento di diagno-
stica DirectX e Dr Watson. 

Diagnostica di rete fornisce
informazioni sul computer,
l’hardware di networking e i
servizi Internet. 

Ripristino configurazione
di sistema, compare anche nel
menu Utilità di sistema, quindi
ne riparliamo tra poco. 

Utilità di verifica firma file
analizza i file del sistema ope-
rativo e segnala quelli privi di
firma digitale, una potenziale
minaccia per l’integrità del si-
stema.

Strumento di diagnostica
DirectX è una ricca fonte di
informazioni relative al siste-
ma, alla versione DirectX in-
stallata, a ogni singolo file Di-
rectX installato e alle caratteri-
stiche di schermo, audio, mu-
sica, input, rete e altro ancora. 

Nella sezione Schermo si ve-
de se sono attivate le funzioni
DirectDraw, Direct3D e AGP e
si possono eseguire dei test.
Altri test sono disponibili nelle
altre sezioni anche per Direct-
Sound, DirectMusic e Direct-
Play. Per finire, Dr. Watson è
un debugger ad uso dei pro-
grammatori per diagnosticare
gli errori di programma.

System Information (Msinfo32.exe) fornisce un’enorme
quantitativo di informazioni sulla configurazione hardware
e software del sistema

Tra le informazioni hardware, System Information mostra
le risorse in condivisione

Tra le informazioni software di System Information c’è
l’elenco dei driver firmati

Una visualizzazione alternativa di System Information 
è Cronologia di sistema, il report dettagliato di tutte
le modifiche apportate al sistema da un certo 
momento in poi

Gli strumenti di System Information includono un
diagnostico di rete utilizzabile da chiunque

System Information include una sezione che presenta
informazioni sull’installazione di DirectX e la possibilità di
eseguire diversi test
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Ripristino configurazione 
di sistema

Questa utility, di cui abbia-
mo parlato nelle precedenti
puntate e in altri articoli, è la
versione manuale di una delle
nuove funzioni di Windows XP
più apprezzate da parte degli
utenti.

Le copie dello stato del si-
stema, sotto forma di Punti di
ripristino, vengono eseguite
sia manualmente con questa
utility, sia automaticamente da
parte del sistema: periodica-
mente (ogni 24 ore anche se il
PC è inattivo ) e in occasione di
eventi sensibili, come l’instal-
lazione di un driver non certi-
ficato, un aggiornamento con
Windows Update, un ripristino
con System Restore o un ripri-
stino con Backup di Windows
XP. 

Anche il ripristino viene ese-

guito automaticamente, in oc-
casione di gravi errori di siste-
ma (che dovrebbero verificarsi
raramente), o manualmente
avviando l’utility di ripristino e
selezionando uno dei punti di
ripristino disponibili. 

Il 12% di spazio della parti-
zione, dedicato per default ai
punti di ripristino, è spesso ec-
cessivo: lo si può ridurre attra-
verso Start, Esegui, Programmi,
Accessori, Utilità di sistema, Ri-
pristino configurazione di siste-
ma, Impostazioni Ripristino...,
Impostazioni e spostando il
cursore tra i valori minimo e
massimo.

L’utility di ripristino è pre-
ziosa in numerose circostanze,
per esempio dopo l’installazio-
ne di un driver o di un pro-
gramma difettoso o di una pe-
riferica non compatibile, o do-
po il ripristino di un registro

corrotto. 

Controindicazioni
del ripristino
Bisogna tenere pre-
sente che questa
utility non ripristi-
na i dati e i pro-
grammi e ha delle
controindicazioni
fra le quali sottoli-
neiamo le seguenti: 
- se si crea un nuo-
vo utente e si ese-
gue un ripristino,
quell’utente non
potrà più accedere
al sistema; 
- i programmi in-
stallati dopo il pun-
to di ripristino de-
vono essere nuova-

mente reinstallati; 
- gli aggiornamenti eseguiti in
Modalità provvisoria (Safe Mo-
de) sono irreversibili, perché in
Safe Mode non si può creare un
punto di ripristino.

Trasferimento guidato file 
e impostazioni

Questa utility può rivelarsi
utile quando decidete di rici-
clare il vostro vecchio PC con
Windows 98 e 32 MB di RAM e
trasferire il vostro ambiente di
lavoro su un nuovo PC con
Windows XP. La procedura
può essere eseguita dal vec-
chio o dal nuovo computer e la
connessione tra i due PC può
essere diretta (per esempio via
rete, la soluzione migliore, o
via cavo seriale) o via file su un
supporto rimovibile, per esem-
pio CD registrabile, Zip o altro.

Il modo migliore per esegui-
re il trasloco è connettere in re-
te il vecchio e il nuovo PC e su
quest’ultimo, munito di Win-
dows XP, eseguire l’utility di
trasferimento dal menu Utilità
di sistema o tramite Start, Ese-
gui, Migwiz. Si sceglie Nuovo
computer e nella finestra suc-
cessiva si seleziona l’utilizzo
della procedura guidata conte-
nuta nel CD di Windows XP. 

Sul vecchio personal com-
puter si inserisce il CD di XP, si
seleziona Esegui altre opera-
zioni e, alla pagina successiva,
Trasferisci file e impostazioni.
Se il vecchio PC usa una ver-
sione di Windows precedente
a XP, viene scelta automatica-
mente l’opzione Vecchio com-
puter, dopo di che viene pro-
posta la scelta del metodo di
trasferimento, come il collega-
mento in rete, via cavo (scon-
sigliato per la lentezza) o via
supporto rimovibile. Fatto ciò,
la procedura guida l’utente nel
trasferimento delle imposta-
zioni, dei file o di entrambi. 

Utilità di deframmentazione
dischi

Nella terza lezione abbiamo
discusso ampiamente la ne-
cessità di mantenere i dischi
deframmentati per motivi di
efficienza e di funzionalità del
sistema.

Abbiamo anche raccoman-
dato l’utilizzo di un’utility com-
merciale, consigliando Diskee-
per di Executive Software, per-
ché la funzione di deframmen-
tazione inclusa in XP, prodotta
dalla stessa azienda, svolge so-
lo una parte del compito, sen-

za risolvere l’intero problema.
Questo è facilmente riscontra-
bile scaricando la versione di
prova di Diskeeper da
www.execsoft.co.uk e confron-
tando le funzionalità della ver-
sione completa e di quella ri-
dotta.

L’utility di deframmentazio-
ne fornita all’interno di Win-
dows XP esegue le funzioni ba-
se di deframmentazione e, in
assenza di un prodotto com-
pleto, va sicuramente usata
con regolarità.

Bisogna considerare però i
suoi limiti: non esegue le ope-
razioni di deframmentazione
in fase di boot, l’unico momen-
to in cui si possono manipola-
re il file di paging e la Master Fi-
le Table NTFS; non esegue la
deframmentazione automati-
camente ma solo manualmen-
te (e solo da un utente ammi-
nistratore); infine non dispone
della funzione Frag Guard per
mantenere contigui il file di pa-
ging e l’MFT. �

5a lezione

Il ripristino configurazione permette di “ritornare” a uno stato precedente del sistema,
ma non ripristina dati e programmi

Il 12% della partizione dedicato per default ai punti di
ripristino può essere eccessivo; lo si può ridurre
attraverso le impostazioni di Ripristino configurazione di
sistema

Trasferimento guidato file e impostazioni
è un’utility che permette di trasferire dati
e impostazioni dal vecchio computer al
nuovo PC con Windows XP

Il trasferimento di file e impostazioni da
un PC all’altro avviene installando sul
vecchio PC un modulo software presente
sul CD di installazione di Windows XP
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In questa sezione ci occupia-
mo, per prima cosa, degli
strumenti compresi nella vo-

ce Strumenti di amministrazio-
ne del Pannello di controllo. In
seguito amplieremo il discorso
a un più vasto insieme di pro-
grammi che, nella documenta-
zione di Microsoft, sono an-
ch’essi elencati come stru-
menti di amministrazione. Co-
me dice il nome, gli strumenti
di amministrazione dovrebbe-
ro essere usati da chi ammini-
stra il sistema, ma se l’utente
di Windows XP è uno solo, è
anche un amministratore: di
fatto, perché deve fare tutto da
sé, e di diritto, perché Win-
dows XP gli attribuisce i privi-
legi del gruppo Administra-
tors.

Strettamente parlando, le
applicazioni sotto Strumenti di
amministrazione non sono uti-
lity, ma moduli integrati con il
sistema operativo, con funzio-
ni di monitoraggio e controllo.
Queste applicazioni si rivolgo-
no a utenti diversi: Criteri di
protezione locali servono so-
prattutto a un system admini-
strator aziendale; Gestione
computer interessa a tutti gli
utenti domestici e ai system
administrator; Internet Infor-
mation Services interessa ai
power user che desiderano
configurare i servizi di Web
server sul computer locale;
Servizi componenti può servi-
re agli amministratori e agli
sviluppatori per configurare e

amministrare componenti
software COM (Component
Object Model, architettura Mi-
crosoft per la costruzione del-
le applicazioni). Tutte le altre
applicazioni sono utili tanto ai
power user quanto agli ammi-
nistratori: Origine dati
(ODBC) serve per configurare
l’accesso ai database; Presta-
zioni serve per monitorare in
dettaglio l’utilizzo delle risorse
hardware e del sistema opera-
tivo; Servizi permette di verifi-
care e modificare lo stato e la
configurazione dei servizi in-
stallati (sia di sistema, sia ap-
plicativi); Visualizzatore even-
ti tiene traccia degli eventi si-
gnificativi (tra cui le condizioni
di errore) nelle aree Sistema,
Applicazioni e Protezione.

Per il normale utente, che fa
anche da amministratore del
proprio computer, la voce più
interessante e più usata, tra
quelle citate, è Gestione com-
puter, che al suo interno inclu-
de, a sua volta, un menu Utilità
di sistema che non ha niente a
che fare con l’omonimo menu
sotto Accessori di cui ci siamo
occupati nel primo capitolo.
Nei paragrafi seguenti diamo
un’occhiata alle funzioni di
Strumenti di amministrazio-
ne, lasciando per ultimo Ge-
stione computer in modo da
esplorare più in dettaglio le
sue ramificazioni.

Criteri di protezione locali
Eseguendo l’applicazione

Criteri di protezione locali si
apre la finestra Impostazioni
protezione locale e viene mes-
so in evidenza il ramo Asse-
gnazione diritti utente. Questa
finestra mostra un elenco di
criteri (policy) che controllano
i diritti di accesso al computer
e alle risorse del sistema ope-
rativo. L’intera applicazione
consente di modificare i criteri
di protezione in una rete azien-
dale basata su un dominio (un
insieme di computer che con-
dividono un database di direc-
tory, amministrato con regole
e procedure comuni); a livello
locale, Impostazioni protezio-
ne permette di modificare le
impostazioni di protezione che
influiscono sulla sicurezza del
computer, controllando gli
utenti che accedono al compu-
ter, le risorse che gli utenti so-
no autorizzati a usare e la regi-
strazione, nel registro eventi,
delle operazioni eseguite da

un utente o gruppo.

Internet Information
Services

Questa applicazione serve
per modificare alcune impo-
stazioni dei servizi IIS, ovvero
del server Web incluso in Win-
dows XP Professional. Ricor-
diamo che IIS per Windows XP
Professional è rivolto a utenti
che intendono sviluppare ser-
vizi Web per uso privato o pro-
fessionale; è in grado di gestire
un massimo di 10 connessioni
client simultanee e non dispo-
ne dello stesso numero di fun-
zionalità delle versioni per ser-
ver.

Origine dati (ODBC)
L’applicazione Amministra-

zione origine dati ODBC
(Open Database Connectivity)
serve per amministrare l’inter-
faccia ODBC che permette a un
programma di accedere ai da-

2 Strumenti di amministrazione

Strumenti di amministrazione, nel Pannello di controllo, raggruppa alcune utility per
monitorare e configurare il sistema

L’utility di amministrazione. Criteri di protezione locali apre la finestra Impostazioni
protezione locale, che permette di modificare i diritti di accesso al computer e alle
risorse di Windows

Prestazioni è un’utility di amministrazione che permette il monitoraggio, sia in tempo
reale sia su lunghi periodi, di un’enorme quantità di misure di prestazioni
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tabase gestiti da altre applica-
zioni. Se per esempio si dispo-
ne di un programma per l’ac-
cesso ai dati di un database
SQL, Origine dati (ODBC) con-
sente di aggiungere e configu-
rare i driver che permettono a
quel programma di accedere ai
dati di un database Visual Fox-
Pro. 

Prestazioni
L’applicazione Prestazioni

serve a chi amministra il siste-
ma per verificare se le risorse
sono adeguate ai compiti ri-
chiesti al computer (per esem-
pio per scoprire eventuali col-
li di bottiglia o sottosistemi po-
co utilizzati) e per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse (modifi-
cando parametri di configura-
zione o le risorse stesse). Pre-
stazioni ha due componenti,

Monitor di sistema e Avvisi e
registri di prestazioni. La fun-
zione Monitor di sistema mo-
stra, tramite grafici in tempo
reale, il grado di utilizzo istan-
te per istante delle risorse se-
lezionate, scelte tra centinaia
di possibili rilevamenti. In pra-
tica, Monitor di sistema forni-
sce informazioni grafiche e te-
stuali sulla storia recente del
sistema, mentre Avvisi e regi-
stri di prestazioni permette di
registrare le misure di presta-
zioni su lunghi periodi di tem-
po, in modo che gli ammini-
stratori possano rilevare l’uso
delle risorse, nei vari orari, per
giorni o settimane.

Sono stati scritti libri sull’u-
so degli strumenti di Windows,
da NT in poi, per ottimizzare le
prestazioni e, di conseguenza,
anche gli investimenti in
hardware. Per usare Avvisi e
registri di prestazioni una
buona fonte è Windows XP
Professional Resource Kit Do-
cumentation, pubblicato da
Microsoft Press ma anche di-
sponibile online nel sito di Mi-
crosoft (http://www.micro-
soft.com/technet/treeview/de-
fault.asp?url=/technet/prodte-
chnol/ntwrkstn/default.asp).
Più facile da usare il monitor di
sistema, almeno per le misure
più intuitive riguardanti ad
esempio il processore, i dischi
e la memoria; tuttavia, per un
uso professionale, la scelta tra
i contatori che si possono mo-
nitorare è così ampia da ri-
chiedere uno studio approfon-
dito.

Un altro strumento prezioso
per tenere sotto controllo al-
cune prestazioni di base, come
l’utilizzo del processore, della
memoria e del file di paging, è
Task Manager, eseguito con
clic destro sulla barra delle ap-
plicazioni. Oltre a mostrare le
applicazioni e i processi in
esecuzione, Task Manager mo-
stra la percentuale di utilizzo
della (o delle) CPU e, attraver-
so i dati di utilizzo della me-
moria e del file di paging, mo-
stra se la RAM installata è ade-
guata e se il file di paging è ab-
bastanza ampio.

Servizi
L’applicazione Servizi per-

mette agli utenti amministrato-
ri di vedere i servizi installati e
di avviare, interrompere, so-
spendere, riprendere o disatti-
vare un servizio su computer
locali o remoti.

Ricordiamo che i servizi so-
no applicazioni, per lo più di si-
stema, eseguite in background
e integrate con il sistema ope-
rativo. Molti servizi sono con-
figurati come “automatici”, ov-
vero vengono avviati automa-
ticamente all’avvio del siste-
ma o quando il servizio viene
richiesto per la prima volta. Se
un servizio è configurato come
“manuale”, è necessario av-
viarlo manualmente prima che
possa essere caricato dal si-
stema operativo ed essere uti-
lizzabile. Se un servizio è con-
figurato come “disabilitato”,
non può essere avviato né au-
tomaticamente né manual-
mente.

Si può utilizzare Servizi per
varie funzioni: avviare, inter-
rompere, sospendere, ripren-
dere o disattivare un servizio
su computer locali o remoti;
gestire servizi su computer lo-
cali o remoti (solo su compu-
ter remoti che eseguono Win-
dows XP, Windows 2000 o Win-
dows NT 4.0); impostare ope-
razioni di ripristino in caso di
interruzione di un servizio,
quale il riavvio automatico del
servizio o del computer (solo
su computer che eseguono
Windows XP o Windows 2000);
attivare o disattivare un servi-
zio per un determinato profilo
hardware; visualizzare lo stato
e la descrizione di ogni servi-
zio.

A seconda dell’impiego del
computer (lavoro, gioco, ser-
ver ecc.), varia l’insieme dei
servizi necessari; c’è quindi la
possibilità di escludere quelli
superflui per ottimizzare la
configurazione e le prestazio-
ni. Dato che però è possibile
fare danni disattivando incau-

tamente dei servizi, la racco-
mandazione è di informarsi
adeguatamente e di utilizzare i
profili hardware per gli esperi-
menti di configurazione alter-
nativa, anziché modificare glo-
balmente i servizi nella confi-
gurazione di default. In questo
modo il profilo di default ri-
marrà integro, con tutti i servi-
zi necessari al funzionamento
di Windows XP e quindi con la
possibilità di correggere gli er-
rori e di modificare i profili al-
ternativi.

Servizi componenti
Lo strumento di ammini-

strazione Servizi componenti
consente di configurare e am-
ministrare componenti COM e
applicazioni COM+. Per esem-
pio, permette l’installazione e
la configurazione di applica-
zioni COM+, l’impostazione
della protezione al livello di
applicazione, la creazione e la
gestione di partizioni dell’ap-
plicazione. Servizi componen-
ti è indirizzato agli ammini-
stratori di sistema e agli svi-
luppatori, che, per esempio,
possono configurare il funzio-
namento di routine di compo-
nenti e applicazioni, come la
partecipazione alle transazioni
e il pooling degli oggetti. 

Visualizzatore eventi
Questa applicazione serve

principalmente per raccogliere
informazioni su problemi
hardware e software (sia di si-
stema sia applicativo); inoltre
serve per monitorare eventi di
protezione, come i tentativi di
accesso non validi e l’uso delle
risorse. I tre registri visualizza-
ti sono Sistema, Applicazione
e Protezione. Il registro eventi

�

L’aggiunta di un nuovo contatore da
monitorare graficamente nell’utility
Prestazioni

Anche Task Manager, attivabile dalla
barra delle applicazioni, fornisce le
informazioni di base sulle prestazioni;
vengono monitorati l’utilizzo del
processore, memoria e file di paging

Servizi è uno strumento di amministrazione che mostra i servizi installati, insieme alla
loro descrizione, stato, tipo di avvio e altre informazioni
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di sistema contiene tutti gli
eventi registrati dai compo-
nenti di sistema di
Windows XP. In questo regi-
stro viene ad esempio annota-
to il mancato caricamento di
un driver o di un altro compo-
nente di sistema all’avvio del
computer. I tipi di evento regi-
strati dai componenti di siste-
ma sono predeterminati da
Windows XP. 

Il registro Applicazione con-

tiene tutti gli eventi registrati
dalle applicazioni o dai pro-
grammi. In questo registro ven-
gono ad esempio annotati gli
errori rilevati da un program-
ma di database durante le ope-
razioni su file. Gli eventi da
monitorare sono determinati
dagli sviluppatori del pro-
gramma.

Il registro Protezione con-
sente di registrare eventi quali
i tentativi di accesso validi e
non validi nonché gli eventi re-
lativi all’utilizzo delle risorse,
ad esempio la creazione, l’a-
pertura o l’eliminazione di file
o altri oggetti. Un amministra-
tore può specificare i tipi di
evento che vengono registrati
nel registro protezione. In que-
sto registro vengono ad esem-
pio annotati i tentativi di con-
nettersi al sistema quando è
attivato il controllo degli ac-
cessi.

In generale, Visualizzatore
eventi non serve solo agli am-
ministratori ma anche agli
utenti interessati a monitorare
periodicamente il sistema e a
prevenire problemi. Si può sco-
prire per esempio che un di-
spositivo non funziona rego-
larmente, che un disco è quasi
pieno o presenta errori nel file
system, che un programma ha
avuto una serie di crash, o al-
tre difficoltà che meritano
un’indagine o un intervento.

I registri Sistema e Applica-
zione sono i più interessanti
per il normale utente e presen-
tano tre tipi di eventi: Errore,
Avviso e Informazioni. Un
evento Errore rappresenta una
possibile perdita di dati o di
funzionalità; esempi sono un
conflitto di rete, un adattatore
mal funzionante, un servizio o
driver non caricato all’avvio.
Un Avviso indica un problema
meno grave o urgente, come
un disco che si sta riempiendo,
un timeout o errori nella regi-

strazione di un backup. Gli
eventi di tipo Informazioni non
indicano errori o problemi ma
comunicano ad esempio l’av-
vio o lo stato di un servizio, l’u-
tilizzo di una risorsa o un’av-
venuta connessione via mo-
dem.

Gestione computer
A differenza delle preceden-

ti applicazioni di amministra-
zione, che un utente finale po-
trebbe anche ignorare, è diffi-
cile fare a meno, di tanto in
tanto, delle funzioni di Gestio-
ne computer, che includono
operazioni di base come la
creazione di un utente, la ge-
stione delle periferiche, la ge-
stione dei dischi e la defram-
mentazione.

Gestione computer è suddi-
visa in tre sezioni: Utilità di si-
stema, Archiviazione e Servi-
zi e applicazioni, con qualche
sovrapposizione con altre aree
funzionali di Windows. Per
esempio, Utilità di sistema in-
clude Visualizzatore eventi e
Avvisi e registri di prestazio-
ni, appena incontrati tra gli
strumenti di amministratzio-
ne; l’utility di deframmentazio-
ne, qui nella sezione Archivia-
zione, è accessibile anche dal
menu Utilità di sistema sotto
Accessori, come abbiamo visto
sopra; in Servizi e applicazio-
ni ritroviamo Servizi e Inter-
net Information Services, già
visti in Strumenti di ammini-
strazione.

Diamo quindi un’occhiata
alle applicazioni di Gestione
computer saltando quelle già
viste sopra.

Cartelle condivise
In breve, Cartelle condivise

consente di gestire le risorse
condivise attraverso una rete.
Permette di controllare le au-
torizzazioni di accesso degli
utenti, l’attività della sessione
e le proprietà delle risorse con-

divise. Inoltre consente di vi-
sualizzare un riepilogo delle
connessioni e dell’utilizzo del-
le risorse per i computer loca-
li e remoti.

Con Cartelle condivise è
possibile creare, visualizzare e
impostare autorizzazioni per
risorse condivise, visualizzare
l’elenco di tutti gli utenti con-
nessi al computer attraverso
una rete, disconnettere un
utente o tutti gli utenti, visua-
lizzare l’elenco dei file aperti
da utenti remoti e chiudere
uno o tutti i file aperti. Le sot-
tocartelle di Cartelle condivise
includono informazioni dispo-
ste in colonne che si riferisco-
no a tutte le risorse condivise,
le sessioni e i file aperti nel
computer. 

Utenti e gruppi locali
Utenti e gruppi locali è lo

strumento che consente di ge-
stire gli utenti e i gruppi locali.
Un utente o un gruppo locale è
un account a cui possono es-
sere assegnati diritti e autoriz-
zazioni dal computer in uso,
mentre gli utenti e i gruppi glo-
bali o di dominio, in un’azien-
da, sono gestiti dall’ammini-
stratore di rete. Utenti e gruppi
locali rappresentano un’im-
portante funzionalità di prote-
zione perché consentono di li-
mitare le operazioni accessibi-
li a utenti e gruppi tramite l’as-
segnazione di autorizzazioni e
diritti. Un diritto autorizza un
utente a eseguire determinate

Visualizzatore eventi mostra la registrazione degli eventi significativi (errori, avvisi e
informazioni) riguardanti il sistema, le applicazioni e la protezione

Ogni messaggio di Visualizzatore eventi
può essere espanso per vedere i dettagli
ed eventuali suggerimenti

Gestione computer è una delle sezioni
più utilizzate tra gli Strumenti di
amministrazione

Gestione computer può accedere sia alle
informazioni locali sia a quelle di altri
computer in rete

La voce Cartelle condivise di Gestione computer permette di controllare le
autorizzazioni di accesso degli utenti, le attività della sessione e le proprietà delle
risorse condivise
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operazioni in un computer, co-
me il backup di file e cartelle o
l’arresto di un computer.
Un’autorizzazione è una regola
associata a un oggetto, in ge-
nere una cartella, un file o una
stampante, che determina qua-
li utenti possono accedervi e
in quale modalità.

Nella sezione Users si pos-
sono creare nuovi utenti o mo-
dificarne le caratteristiche: per
esempio creare o cambiare la
password, imporre o cancella-
re l’obbligo di modificare la
password, assegnare l’appar-
tenenza ai gruppi, disabilitare
un utente e via dicendo. Dato
che gli utenti creati durante
l’installazione di Windows so-
no privi di password, questa è
una tappa obbligata per asse-
gnare le password, criterio mi-
nimo di protezione quando il

computer è collegato a una re-
te (in particolare a Internet).

La sezione Gruppi mostra i
diversi gruppi predefiniti (ol-
tre a quelli eventualmente de-
finiti da un utente amministra-
tore) e permette di creare nuo-
vi gruppi e di aggiungere o to-
gliere utenti ai gruppi.

Gestione periferiche
Gestione periferiche offre

una visualizzazione grafica del-
l’hardware installato nel com-
puter e consente di aggiornare
i driver o il software delle peri-
feriche, modificare le imposta-
zioni hardware e risolvere
eventuali conflitti e problemi.
Tra l’altro, Gestione periferi-
che consente di ripristinare la
versione precedente di un dri-
ver, stampare un riepilogo del-
le periferiche installate nel

computer, controllare lo stato
dell’hardware e aggiornare i
driver installati. Gli utenti
esperti che abbiano una cono-
scenza approfondita del-
l’hardware del computer pos-
sono inoltre utilizzare le fun-
zionalità di diagnostica per ri-
solvere i conflitti tra le perife-
riche e per modificare le impo-
stazioni delle risorse.

Gestione periferiche è orga-
nizzato a forma di albero ge-
rarchico con l’inventario dei
componenti hardware, interni
o connessi al computer, suddi-
visi per tipo (la visualizzazione
di default) o secondo altri cri-
teri. Si possono visualizzare le
periferiche per tipo o per con-
nessione o si possono visualiz-
zare le risorse (per esempio gli
interrupt) sempre per tipo o
per connessione. Con clic de-
stro su Gestione Periferiche e
Visualizza, oltre a scegliere il
tipo di visualizzazione, si può
specificare anche Mostra peri-
feriche nascoste; a volte vi si
scoprono dispositivi con pro-
blemi di funzionamento.

In presenza di problemi di
configurazione (per esempio
la periferica specificata non è
presente o non funziona cor-
rettamente oppure non sono
stati installati tutti i driver),
viene mostrato un punto escla-
mativo su fondo giallo di fian-
co alla periferica interessata.
Una croce rossa indica invece
che una periferica è disabilita-
ta.

Un doppio clic sulla periferi-
ca apre la finestra Proprietà
che indica il tipo di problema e
mostra i dettagli sui driver in-
stallati. La finestra Proprietà,
secondo il tipo di periferica, è
suddivisa in un certo numero
di sezioni. Ad esempio, per un
hard disk, ci sono quattro se-

In Gruppi si vedono i gruppi predefiniti, se ne possono creare di nuovi e si può
assegnare l’appartenenza degli utenti ai gruppi

�

Users, in Utenti e gruppi locali, è la sezione di Gestione computer dove, tra le varie
funzioni, si creano gli utenti e si assegnano le password

In Gestione periferiche si può verificare ad esempio quale
hardware è installato, se funziona regolarmente e se i driver
sono firmati

Gestione periferiche mostra l’hardware installato o connesso al
computer visualizzato in vari modi: per periferica o per risorsa,
elencati per tipo o per connessione

Una periferica segnalata in giallo
significa che non è presente o non
funziona correttamente o non ha installati
tutti i driver necessari

L’icona con la croce rossa indica una
periferica che è stata disabilitata

La finestra Proprietà di una periferica
elencata in Gestione periferiche include
un numero variabile di sezioni, in questo
caso cinque per un disco SCSI

Nella sezione Driver delle proprietà di
una periferica si può verificare se il driver
è firmato, si può anche aggiornare,
disinstallare o ripristinare
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zioni (cinque per i dischi SCSI):
Generale (che segnala il fun-
zionamento corretto o meno
del disco), Criteri (che indica
l’attivazione della cache in
scrittura con possibilità di mo-
difica), Volumi (con le pro-
prietà generali e la suddivisio-
ne in partizioni), SCSI (con
possibilità di disattivare parti-
colari funzioni SCSI) e Driver
(con le informazioni sui driver
e la possibilità di aggiorna-
mento o ripristino della ver-
sione precedente). La sezione
Driver indica tra l’altro se un
driver è firmato, un’informa-
zione importante quando si
cercano cause di malfunziona-
mento e instabilità.

Altri strumenti 
di amministrazione

Finora abbiamo descritto
utility e applicazioni di ammi-
nistrazione facili da trovare
esplorando i menu di Windows

XP, ma la caccia non è finita.
Per esempio, esplorando la
Guida in linea (un altro modo
di chiamare la funzione di
help) di Windows XP, troviamo
la pagina WINDOWS\Help\
admtools.chm, dal titolo Elen-
co alfabetico degli strumenti di
amministrazione, che estende
notevolmente il piccolo grup-
po di applicazioni nella fine-
stra Strumenti di amministra-
zione.

Vi presentiamo a fianco la li-
sta, tra cui troviamo nomi già
noti e altri meno noti, ma dal
significato intuitivo. La Guida
in linea contiene i collegamen-
ti alle pagine di documentazio-
ne e agli stessi programmi. A
partire da questo elenco alfa-
betico, peraltro abbastanza na-
scosto dagli occhi dei comuni
utenti, potete esplorare una
cinquantina di programmi che
possono aiutarvi ad ammini-
strare Windows XP. �

Abbiamo passato in rasse-
gna decine di strumenti e
utility, ma non finisce qui;

chi ha esperienza di quello che
si cela dentro Windows sa che
oltre ai programmi con interfac-
cia grafica ce ne sono parecchi
con interfaccia testo, da esegui-
re dalla riga di comando di una
finestra prompt, l’analogo del
DOS nel mondo Windows. Di
seguito elenchiamo i nuovi stru-
menti per la riga di comando in-
trodotti con Windows XP Pro-
fessional e indirizzati, ancora
una volta, ai system administra-
tor e ai power user interessati a
guardare sotto al cofano di Win-
dows. Per ogni programma ri-
portiamo, in breve, la funziona-
lità.

Utilizzo
Abbiamo visto più volte che

per aprire una finestra prompt
basta un clic su Start, Esegui, di-
gitare cmd nella finestrella e un
clic su OK. La finestra presenta
il prompt con l’indicazione del-
la directory corrente, che è
quella personale dell’utente
collegato. Per sapere come si
usano i comandi sopra elencati
potete esplorare la Guida in li-
nea o, il più delle volte, digitare
nella finestra prompt il nome
del comando seguito da uno

spazio e da /?. A volte /? non è
necessario, come nel caso di
fsutil, ma anche in questo caso
la sintassi e le modalità di uti-
lizzo vengono regolarmente vi-
sualizzate.

Esempi di queste utility sono
fsutil, un’utility potente e assai
articolata che permette agli
esperti di eseguire operazioni
sui file e sui file system FAT e
NTFS; defrag, che esegue l’uti-
lity di deframmentazione di
Windows XP direttamente dalla
riga di comando; diskpart - per
coraggiosi - che gestisce dischi
e partizioni; sc, che serve per
interagire direttamente con il
controller dei servizi e con i
servizi installati.

Elenco completo
Trovate l’elenco completo

degli strumenti eseguibili dalla
riga di comando nel file di Help
WINDOWS\Help\ntcmds.chm;
con un doppio clic sul nome del
file, il documento viene aperto
dal sottosistema di Help di Win-
dows. Oltre all’elenco dei co-
mandi, questo documento con-
tiene parecchi riferimenti utili,
per esempio sull’uso della shell
di Windows e dei linguaggi di
script, sul sottosistema MS-DOS
e sui comandi per l’amministra-
zione e diagnostica di rete. �

Accesso facilitato
Account utente
Amministrazione origine dati ODBC 
Archivi rimovibili
Assistenza remota
Backup
Caratteri
Certificati
Collegamento senza fili
Connessioni di rete
Criteri di gruppo
Data e ora
Diagnostica di rete
Gestione computer
Gestione disco
Gestione nomi utente 

e password archiviati
Gestione periferiche
Impostazioni protezione locale
Informazioni Risorse del computer
Installazione applicazioni
Installazione hardware
Microsoft Management Console
Mouse

Operazioni pianificate
Opzioni cartella
Opzioni internazionali e della lingua
Opzioni Internet
Opzioni modem e telefono
Opzioni risparmio energia
Periferiche di gioco
Prestazioni
Pulitura disco
Scanner e fotocamere digitali
Schermo
Servizi
Servizio di indicizzazione
Sintesi e riconoscimento vocale
Sistema
Stampanti e fax
Suoni e periferiche audio
System Information
Task Manager
Tastiera
Utenti e gruppi locali
Utilità Configurazione di sistema
Utilità di deframmentazione dischi
Visualizzatore eventi

La lista degli strumenti di amministrazione

3 Utility con interfaccia testo

L’utility di
deframmentazione
di Windows XP può
anche essere
eseguita tramite
Defrag da riga di
comando

Persino la gestione
della partizione può
essere eseguita da
riga di comando con
l’utility DiskPart

Fsutil è uno degli strumenti per riga di comando più versatili; qui si vedono le opzioni
del caso Fsutil file
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Nelle sezioni precedenti ab-
biamo censito un reperto-
rio, forse non ancora

completo ma sicuramente as-
sai vasto, di strumenti che, con
vari livelli di accessibilità e fa-
cilità d’uso, permettono di in-
tervenire sul sistema hardwa-
re-software per verificarne e
governarne il funzionamento.
Nella tradizione delle passate
edizioni di Windows, incluse
quelle consumer, una parte de-
gli strumenti di supporto non
viene installata né documenta-
ta in Windows ma è veicolata
in altri modi, come il CD di in-
stallazione, un Resource Kit
venduto a parte o il sito di Mi-
crosoft.

Windows XP Professional

non è da meno e fornisce, con
il CD di installazione, un reper-
torio di Support Tools, o stru-
menti di supporto. L’installa-
zione avviene eseguendo con

un doppio clic l’installatore
suptools.msi contenuto nella
directory \Support\Tools del
CD. In questo modo vengono
installati i programmi (alcune

bootcfg Configura, esegue query o modifica le impostazioni
del file Boot.ini.

defrag Individua e consolida file di avvio, file di dati 
e cartelle frammentati nei volumi locali.

diskpart Gestisce dischi, partizioni o volumi.
driverquery Esegue query per creare un elenco dei driver 

e delle proprietà dei driver. 
eventcreate Consente a un amministratore di creare un evento 

personalizzato in un registro eventi specificato.
eventquery Elenca gli eventi e le proprietà degli eventi contenuti

in uno o più registri.
eventtriggers Visualizza e configura i trigger di evento in computer 

locali o remoti.
fsutil Gestisce i punti di nuova analisi, gestendo file di tipo

sparse, scollegando un volume o estendendo 
un volume. 

getmac Ottiene l’indirizzo MAC (Media Access Control)
e l’elenco dei protocolli di rete.

helpctr Avvia Guida in linea e supporto tecnico. 
ipseccmd Configura i criteri IPSec (Internet Protocol Security)

nel servizio directory o in un Registro di sistema
locale o remoto. Ipseccmd è la versione per riga 
di comando dello snap-in MMC (Microsoft 
Management Console) Criteri di protezione IP.

logman Consente di gestire e pianificare le raccolte di dati 
per i contatori delle prestazioni e i registri di traccia
degli eventi in sistemi locali e remoti.

openfiles Cerca, visualizza o disconnette i file aperti.
pagefileconfig Visualizza e configura le impostazioni della memoria 

virtuale per il file di paging di un sistema.
perfmon Apre una console per le prestazioni configurata 

con file di impostazioni della versione di 
Performance Monitor disponibile in Windows NT 4.0.

prncnfg Configura o visualizza informazioni di configurazione 
di una stampante.

prndrvr Aggiunge, elimina ed elenca i driver delle stampanti 
per server di stampa locali o remoti. 

prnjobs Sospende, riprende, annulla ed elenca i processi 
di stampa. 

prnmngr Aggiunge, elimina ed elenca stampanti o connessioni 
di stampanti, oltre a impostare e visualizzare la 
stampante predefinita.

prnport Crea, elimina ed elenca le porte della stampante 
TCP/IP standard, oltre a consentire la visualizzazione
e la modifica della configurazione delle porte.

prnqctl Stampa una pagina di prova, sospende o riattiva 
una stampante e cancella il contenuto di una coda 
di stampa.

relog Estrae i contatori delle prestazione dai relativi 
registri convertendoli in altri formati, quali TSV 
(testo delimitato da tabulazioni), CSV (testo
delimitato da virgole), BIN (binario) o SQL.

sc Recupera e imposta informazioni sui servizi. 
Esegue test e debug di programmi di servizio. 

schtasks Pianifica l’esecuzione di comandi e programmi 
a intervalli regolari o a un orario specifico. 
Aggiunge e rimuove operazioni dalla pianificazione, 
avvia e interrompe operazioni su richiesta, visualizza
e modifica le operazioni pianificate.

shutdown Arresta il sistema o riavvia un computer locale 
o remoto. 

systeminfo Raccoglie informazioni di base sulla configurazione 
del sistema.

taskkill Termina una o più attività o processi. 
tasklist Visualizza un elenco delle applicazioni, servizi e PID 

(ID processo) attualmente in esecuzione in un 
computer locale o remoto.

tracerpt Elabora registri di traccia degli eventi o dati in tempo 
reale originati da provider di analisi degli eventi e
consente di generare rapporti di analisi degli eventi 
e file CSV (delimitati da virgole) per gli eventi
generati.

typeperf Visualizza i dati dei contatori delle prestazioni 
nella finestra di comando o in un file registro 
in un formato supportato. 

WMIC Semplifica l’utilizzo di Strumentazione gestione 
Windows e dei sistemi gestiti mediante 
Strumentazione gestione Windows.

4 Support Tools

Righe di comando, l’elenco dei nuovi strumenti di Windows XP

Per installare i Support Tools si esegue Suptools.msi dalla directory Support\Tools
del CD di installazione di Windows XP

Questo è l’elenco dei Support Tools
installati; una parte degli strumenti è

documentata in un file di help, per gli altri
l’esecuzione con l’opzione /? mostra la

sintassi e l’uso del comando
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I PowerToys sono una serie
di applicazioni messe a di-
sposizione degli utenti di

Windows XP sul sito http://
www.microsoft.com/window-
sxp/pro/downloads/power-
toys.asp.

Per la maggior parte sono
normali applicazioni ad uso
degli utenti finali, ma alcune
possono essere considerate
utility di sistema perché per-
sonalizzano o estendono util-
mente l’interfaccia utente di
Windows XP.

TweakUI.exe, come dice il
nome, serve per personalizza-
re l’interfaccia utente; dà ac-
cesso a impostazioni di siste-
ma non visibili attraverso l’in-
terfaccia utente di default di

Windows XP. Per esempio, la
sezione Mouse permette di
modificare tre impostazioni
che riguardano il sorvolo di
un’area da parte del cursore,
l’entità dello scorrimento cau-
sato dal movimento della ro-
tella e l’attivazione di una fine-
stra con il solo posizionamen-
to del mouse senza bisogno
del clic.

Taskswitch.exe è un’utility
che arricchisce il comporta-
mento della combinazione Alt-
Tab. Oltre a vedere l’icona del-
la prossima applicazione a cui
si passa il controllo, Taskswit-
ch visualizza una preview della
pagina, il che facilita lo sposta-
mento tra un’applicazione e
un’altra, specialmente quando

sono aperte più
sessioni della
stessa applica-
zione.

CmdHere.exe
aggiunge l’opzio-
ne Open Com-
mand Window
Here (apri qui
una finestra con
il prompt dei co-
mandi) al menu
di contesto che
appare facendo
clic destro su un
nome di direc-
tory. Facendo clic su questa
opzione viene aperta una fine-
stra prompt (cmd.exe) che
punta alla directory seleziona-
ta. �

5 PowerToys

decine), la documentazione
(nel formato help della Guida
in linea) e un file di note di re-
lease che segnala un paio di
programmi documentati ma
non installati e una trentina di
programmi in più che vengono
installati ma che non sono do-
cumentati nella guida. Anche
per questi comandi vale la re-
gola generale di eseguirli con
l’opzione /? per vedere la sin-
tassi e le modalità d’uso.

Qualche esempio
Con una sessantina di ulte-

riori utility per domare Win-
dows XP, il rischio di indige-
stione diventa concreto, tutta-
via molti dei Support Tools so-
no indirizzati agli amministra-
tori e ai sistemisti, mentre solo

un gruppo limitato è interes-
sante e alla portata dei power
user. Citiamo alcuni esempi. 

Diruse.exe visualizza infor-
mazioni sulle dimensioni di
una directory o di un albero di
directory, incluse informazioni
sui file e directory compressi.
Può essere usato ad esempio
per determinare l’effettivo uso
di spazio di file e directory
compressi e per rilevare quali
directory superano un deter-
minato limite di spazio, rice-
vendo un avviso quando viene
superato il limite specificato.

Msicuu.exe è un’utility di
pulizia per applicazioni instal-
late con Windows Installer.
Cancella file, directory, chiavi
e impostazioni di registro e
serve per rimuovere i resti di

un’installazione corrotta che
impedisce magari una nuova
installazione dell’applicazione.
Si consiglia di seguire attenta-
mente le istruzioni per evitare
effetti collaterali.

Msizap.exe ha la stessa fun-
zione di Msicuu ma è più bru-
tale; raccomandato solo come
ultima risorsa.

Netdiag.exe è uno strumen-
to diagnostico per isolare pro-
blemi di networking e connet-
tività; esegue una serie di test
per verificare se la rete e i rela-
tive client sono in funzione. Lo
strumento è facilissimo da usa-
re e produce un report che
può essere inviato al persona-
le di supporto per la diagnosi.

Pmon.exe è anch’esso faci-
lissimo da usare; fornisce di-
verse misure relative all’uso di
processore e di memoria da
parte dei processi in esecuzio-
ne. Non richiede configurazio-
ne e il display viene aggiornato
nella finestra prompt ogni po-
chi secondi.

Pstat.exe elenca tutti i pro-
cessi e i relativi thread insieme
al loro stato.

Pviewer.exe viene eseguito
dalla riga di comando ma apre
una finestra grafica dove, per
ogni processo, viene riportato
il tempo di CPU suddiviso tra
modo privilegiato e modo
utente, più altri dettagli sull’u-
tilizzo delle risorse di memo-
ria.

Vfi.exe apre una finestra in

stile foglio elettronico e serve
per visualizzare e generare
informazioni relative ai file se-
lezionati. Può essere usata per
esempio a scopo di testing per
riconoscere quali file vengono
modificati da una versione a
un’altra di un’applicazione, o
per trovare le differenze tra
due installazioni molto simili.
A questo scopo viene usato il
CRC (Cyclic Redundancy
Checking), che rende immedia-
to riconoscere se un file è sta-
to modificato.

Pviewer e Vfi sono due
esempi tratti dal gruppo di
Support Tools installati ma
non documentati. �

Pviewer è un support tool da riga di
comando che apre una finestra di
visualizzazione delle caratteristiche dei
processi, incluso l’utilizzo di CPU e
memoria

Un esempio d’uso del comando Diruse, che fornisce varie informazioni sulle directory,
anche compresse

Taskswitch, un altro PowerToy,
visualizza una preview della prossima
applicazione a cui si passa il controllo
con Alt-Tab; è particolarmente utile
quando sono aperte più sessioni della
stessa applicazione
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Chi ha seguito l’evoluzione
di Windows nel corso de-
gli anni, da Windows 3.0 a

Windows 3.1, Windows for
Workgroup, Windows 95 e suc-
cessivi, ha potuto constatare
che è diventato sempre più fa-
cile utilizzare Windows in rete.
La facilità di installazione e
configurazione dell’hardware
di rete e di Windows raggiunge
il suo livello massimo se tutti i
PC sono basati su Windows XP;
in tal caso una semplice rete
basata su tecnologia Ethernet
può non richiedere alcuna con-
figurazione da parte dell’utente
al di là di qualche risposta du-
rante il setup di Windows. Que-
sto accade per esempio se si
utilizza la configurazione più
comune ed economica, ovvero
la tradizionale rete Ethernet
basata su schede di interfaccia
Fast Ethernet, cavi di rete UTP
categoria 5 e un concentratore
(hub o switch). Chiariremo più
avanti il significato di questi
termini.

Per gli utenti mobili e per gli
utenti fissi disposti a pagare
(in denaro, in sicurezza e so-
prattutto in velocità di tra-

smissione) per non avere cavi
di rete per la casa, Windows XP
supporta anche le connessioni
di rete senza fili (wireless), sia
ottiche (a infrarosso) sia radio
di tipo WiFi (IEEE 802.11x).

In casa e in un piccolo ufficio
le funzioni di networking ser-
vono non soltanto a collegare
tra di loro i computer e le rela-
tive risorse, ma anche a condi-
videre la connessione a Inter-
net. Grazie all’Internet Con-

nection Sharing (ICS, Condivi-
sione connessione Internet),
senza alcuna spesa aggiuntiva,
un PC con Windows XP può es-
sere configurato come gateway
attraverso il quale anche gli al-
tri PC della rete possono acce-
dere a Internet, condividendo il
modem e la connessione (pos-
sibilmente a banda larga). 

Windows XP offre diverse al-
tre funzioni di networking inte-
ressanti per gli utenti domestici

e Soho (Small office, home offi-
ce); il Network Bridging, per
esempio, connette automatica-
mente due  o più sottoreti in
un’unica rete, senza bisogno di
altro hardware. Se il vostro PC
sfrutta diversi tipi di connes-
sione ad altri computer, le sot-
toreti possono essere unificate
in un’unica rete; il Network
Bridging fa da ponte tra i vari
segmenti, senza che questi deb-
bano essere configurati indivi-
dualmente e interconnessi tra-
mite un router.

Citiamo ancora, di grande in-
teresse per gli utenti evoluti, le
funzioni di Assistenza remota
(disponibile anche in XP Home
Edition) e Desktop remoto (so-
lo in XP Professional); infine,
per chi lavora da casa e ha bi-
sogno di accedere alla rete
aziendale, o desidera accedere
in modo sicuro al proprio PC
da lontano, è prezioso il sup-
porto VPN (Virtual Private
Network, Rete privata virtua-
le). Queste tre funzioni incluse
in Windows XP possono rive-
larsi di grande utilità ed evita-
no una spesa consistente in uti-
lity di terze parti. �
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1 Un po’ di terminologia

Dato che spesso è la termi-
nologia a ostacolare l’e-
splorazione di nuovi argo-

menti, iniziamo con qualche
definizione. L’elenco che segue
è lungi da essere completo; il
networking è un soggetto va-
sto, con lunghi glossari, riferi-
menti incrociati e catene di ter-
mini. Questo è solo un punto di
partenza, per facilitare ulterio-
ri ricerche e approfondimenti.

100Base-T: chiamato anche
Fast Ethernet, è uno standard
Ethernet che prevede la tra-
smissione di dati fino a 100 
Mbps (megabit al secondo) su
cavi a doppino ritorto.

Bridge: un dispositivo
hardware (o un componente
software) che connette due re-
ti fisicamente diverse, come
una rete Ethernet e una rete ba-
sata sull’impianto telefonico.

Cat. 5: Categoria 5, il tipo di
cavo che supporta Ethernet e
Fast Ethernet (100 Mbps).

Cat. 5e: i cavi di questa cate-
goria (Cat. 5 enhanced) sup-
portano 350 Mbps per connes-
sioni Ethernet, Fast Ethernet e
Gigabit Ethernet.

Cavo crossover: un cavo
che connette direttamente due
computer in rete senza altri di-
spositivi di networking come
hub e switch. Ha l’aspetto di un
normale cavo Cat. 5, ma i fili so-
no invertiti per consentire la
comunicazione diretta tra i due
computer.

Cavo UTP: il normale cavo di
rete a doppini ritorti senza
schermatura. UTP significa Un-
shielded Twisted Pair (doppino
ritorto non schermato). Un ca-
vo di categoria 5 supporta i
100 Mbps di una comune rete
locale con protocollo Fast
Ethernet e utilizza due doppini.
La versione schermata si chia-

ma STP (Shielded Twisted Pair).
Cavo patch: un cavo di rete

UTP provvisto di connettori RJ-
45 alle estremità.

DHCP: Dynamic Host Confi-
guration Protocol, un protocol-
lo usato per configurare auto-
maticamente l’indirizzo IP di
un computer client che si con-
nette a una rete. Il protocollo
specifica in che modo i DHCP
client e server negoziano un in-
dirizzo per il client.

DNS (Domain Name Sy-
stem): un database gerarchico
distribuito che mappa i nomi
degli host (i computer) ai ri-
spettivi indirizzi IP. Questa
mappatura permette agli uten-
ti di connettersi a un computer
conoscendone il nome di do-
minio (per esempio www.pco
pen.it) e lasciando che sia un
server DNS a trovare il corri-
spondente indirizzo IP (come
213.92.12.21), utilizzato per l’i-
noltro del traffico in una rete
TCP/IP. Internet è un esempio
di Rete TCP/IP.

Domain name: nome di do-
minio: il nome che identifica
univocamente una certa posta-
zione Internet (per esempio
www.01net.it), a cui corrispon-
de un indirizzo IP numerico. È
compito dei server DNS tra-
durre i nomi di dominio in indi-
rizzi IP (Internet Protocol).

Nel contesto delle reti Mi-
crosoft un dominio è una rete
basata su una versione server
di Windows.

Ethernet: un protocollo di
rete che specifica l’interfaccia
fisica e i segnali elettrici per la
comunicazione in una rete lo-
cale. Utilizza uno schema di se-
gnalazione noto come
CSMA/CD (Carrier Sense Multi-
ple Access/Collision Detection)
per cui i computer cercano di
trasmettere quando non sento-
no la presenza di traffico e, in
caso di collisione di pacchetti,
ritrasmettono i dati.

Firewall: un dispositivo
hardware o un’applicazione
software che protegge un com-
puter, una LAN o una WAN da
attacchi originati all’esterno
dell’area protetta. Windows XP
include una versione “leggera”
di firewall che si chiama ICF (In-
ternet Connection Firewall o Fi-
rewall connessione Internet).

Gateway: il dispositivo o
computer che mantiene la con-

nessione di una rete
con altre reti o con
Internet. Occorre
un gateway di de-
fault per inoltrare il traf-
fico TCP/IP su un’altra rete.

Gateway residenziale: un
dispositivo hardware usato in
reti domestiche o in piccoli uf-
fici per gestire il traffico tra In-
ternet e la LAN. Molti gateway
residenziali includono ulteriori
funzionalità, come l’assegna-
zione di indirizzi IP tramite
DHCP e la traduzione  NAT
(Network Address Translation)
tra indirizzi privati e indirizzo
pubblico Internet. Un’alternati-
va a un gateway residenziale è
la condivisione della connes-
sione Internet via software, at-
traverso l’ICS (Internet Connec-
tion Sharing) di Windows.

HomePNA: una tecnologia
di networking che utilizza le li-
nee telefoniche interne di casa
o dell’ufficio come infrastruttu-
ra di rete. Gli adattatori Home-
PNA usano spine e prese te-
lefoniche RJ-11 per connettersi
all’impianto telefonico. La ban-
da passante è di 10 Mbps e non
c’è interferenza con le conver-
sazioni vocali.

Hub: è chiamato anche con-
centratore. Si tratta di un di-
spositivo che connette un cer-
to numero di computer a un
segmento condiviso della rete.
Nel caso più semplice, un hub
si limita a connettere elettrica-
mente tra di loro i vari compu-
ter tramite i cavi di rete; in que-
sto modo ogni computer invia i
dati a tutti gli altri computer
collegati all’hub e anche la ban-
da passante viene condivisa.
Normalmente un hub è in gra-
do di interconnettere collega-
menti a diversa velocità, per
esempio Ethernet a 10 e 100
Mbps. Vedere anche Switching
Hub.

ICS: Internet Connection
Sharing (Condivisione connes-
sione Internet); una funziona-
lità offerta da Windows XP che
permette a un computer di
condividere la propria connes-
sione a Internet con gli altri
computer della rete locale.

Indirizzo IP: la rappresenta-
zione numerica del nome di un
host (computer), ovvero l’indi-
rizzo dell’host utilizzato dai
protocolli Internet, a differenza
del nome di dominio che ne è

una versione mnemonica in
formato testo.

IP: Internet Protocol, un pro-
tocollo di rete per indirizzare e
instradare il traffico sulla rete;
fa parte della suite di protocol-
li di networking TCP/IP.

LAN: Local Area Network,
cioè rete locale. Una rete situa-
ta in una specifica ubicazione
geografica, spesso in un edifi-
cio. Una LAN può servire un
gruppo di lavoro di pochi com-
puter o può comprendere mi-
gliaia di computer. Tecnica-
mente, una LAN consiste di un
mezzo condiviso a cui le sta-
zioni si collegano per comuni-
care tra di loro.

Indirizzo MAC: (Media Ac-
cess Control), un indirizzo che
identifica in modo univoco
qualsiasi adattatore di rete.

NAT: Network Address Tran-
slation, un processo di conver-
sione degli indirizzi IP; di solito
è usato per consentire a un sin-
golo indirizzo IP pubblico (ac-
cessibile su Internet) di essere
condiviso da più sistemi, cia-
scuno con un indirizzo IP pri-
vato (per esempio del tipo
192.168.0.x).

Network: rete, un insieme di
computer organizzati per con-
dividere dati e risorse e scam-
biare messaggi.

NIC: Network Interface Card,
ovvero scheda di interfaccia di
rete o adattatore di rete.

Pacchetto: una sequenza di
dati, opportunamente organiz-
zati e assemblati, che come
singolo blocco vengono scam-
biati tra i dispositivi collegati in
rete. Le informazioni nel pac-
chetto possono includere mes-
saggi, comandi e dati. Mentre
un pacchetto indica un qual-
che blocco di dati, al livello di
data-link (lo strato funzionale
appena superiore a quello fisi-
co) i bit vengono raggruppati
in frame (trame) per essere tra-

Un cavo di rete UTP, costituito da doppini
ritorti non schermati e da due connettori
RJ-45 a otto piedini

Un esempio di hub,
il dispositivo che interconnette i PC 
in una rete Ethernet; nel caso di uno
switching hub, i dati in ingresso sono
inoltrati solo alla porta di destinazione
anziché a tutte le porte
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smessi attraverso il mezzo fisi-
co di connessione.

Porta: la presa fisica all’in-
terno della quale si innesta il
cavo di connessione alla rete.
Si trova sulla scheda di rete e
sul concentratore.

PPP: Point to Point Protocol,
un protocollo di accesso remo-
to che fornisce funzioni di au-
tenticazione, cifratura e inca-
psulamento dei pacchetti IP e
che permette agli utenti remoti
di connettersi a una rete trami-
te linea telefonica (dialup) o al-
tri modi. PPP è comunemente
usato per connettere il proprio
computer a un provider Inter-
net tramite un modem e la nor-
male linea telefonica.

Protocollo: uno standard
per la comunicazione in rete;

definisce i modi in cui i dati so-
no trasmessi, instradati ed ela-
borati.

RJ-45: (Registered Jack-45),
un connettore a 8 fili usato co-
munemente per il cablaggio
delle reti locali. I cavi da 10 e
100 Mbps usano due doppini; i
cavi da 1000 Mbps ne usano
quattro.

Router: un dispositivo che
dirige il traffico tra diverse reti.
Un router esamina l’indirizzo di
destinazione dei dati e stabili-
sce quale delle porte remote è
la più adatta per instradare i
dati. Fisicamente un router è
una scatola con un ingresso e
una o più uscite. I protocolli e
algoritmi di routing, insieme al-
le tabelle di instradamento
(routing table) permettono ai
router di tracciare il percorso
dei dati dall’origine alla desti-
nazione, adottando strade al-
ternative in caso di necessità.

Switch: (commutatore), un
dispositivo che connette tra lo-
ro diversi segmenti di rete, for-
nendo connessioni dedicate (a
piena banda) ai dispositivi o ai
segmenti di rete collegati allo
switch.

Switching Hub: un tipo par-
ticolare di hub che inoltra i
pacchetti alla porta appropria-
ta in base all’indirizzo conte-
nuto nel pacchetto. Dato che i
pacchetti sono inviati solo alla
porta di destinazione, le pre-
stazioni sono molto migliori ri-
spetto a un normale hub. Uno
switching hub da 10/100 Mbps
a otto porte costa oggi non
molto di più di 50 € e sostitui-
sce quindi i vecchi hub.

TCP: Transmission Control
Protocol, un componente della
suite di protocolli TCP/IP che si
trova al di sopra dell’IP e forni-
sce una consegna affidabile dei
dati su collegamenti “connec-

tion oriented”, vale a dire ba-
sati su una sessione di collega-
mento (nei collegamenti “con-
nectionless” - senza connessio-
ne - i pacchetti vengono sem-
plicemente spediti verso la de-
stinazione).

TCP/IP: una serie di proto-
colli per la comunicazione at-
traverso vaste reti intercon-
nesse come Internet.

VPN: Virtual Private
Network, rete privata virtuale;
è una rete che incapsula i dati
in modo sicuro e li trasmette su
una rete pubblica; in questo
modo fornisce accesso a una
rete privata remota e protetta
senza esporre i dati trasmessi
al rischio di intercettazione.

WAN: Wide Area Network,
rete geografica. Una WAN è di-
stribuita su diverse ubicazioni
geografiche, che possono in-
cludere tutto il mondo.

WiFi: nome popolare per in-
dicare tecnologie di
networking senza fili (radio)
basate sugli standard IEEE
802.11x.

WEP: Wired Equivalent Pri-
vacy, uno standard di sicurezza
che utilizza una chiave di cifra-
tura per proteggere il traffico
sulle reti wireless WiFi. �

Un esempio di scheda di rete (o NIC,
Network Interface Card) Ethernet

Una presa e un connettore RJ-45 (disegno a sinistra). Un connettore RJ-45 assomiglia
a uno telefonico (RJ-11), ma è più grande e ha otto piedini

Una rete può anche essere
costituita da due compu-
ter collegati tra di loro. Un

utente che desideri solo colle-
gare un portatile a un desktop
può decidere di usare un sem-
plice cavo di rete incrociato
(cavo crossover) e cavarsela
con pochi euro, senza neppure
l’acquisto di un hub.

Più in generale, il modo più
semplice ed economico di alle-
stire una piccola rete (costitui-
ta al massimo da una decina di
computer) è quello di creare
una rete paritetica (peer-to-
peer), dove non c’è un server
ma ogni computer partecipa
alla pari. Questo non significa
che tutti i computer abbiano la
stessa importanza o che le ri-
sorse da condividere debbano
essere necessariamente spar-
pagliate. Semplicemente, in
una rete paritetica, tutti i com-
puter possono mettere in con-
divisione determinate risorse
(come dischi, file e directory,
stampanti e la connessione In-

ternet) e possono accedere al-
le risorse condivise. 

L’accesso alle risorse condi-
vise è regolato dalle imposta-
zioni di condivisione e dai pri-
vilegi degli utenti. Per esem-
pio, si potrebbe permettere la
lettura dei file senza possibilità
di modifica per gli utenti del
gruppo Users e concedere l’ac-
cesso completo agli utenti del
gruppo Power Users; inoltre i
bambini potrebbero avere un
account limitato che non per-
metta di accedere a certe aree
dei computer dei genitori. Que-
sti sono comunque sviluppi
successivi alla creazione della
rete, che nasce con regole di
accesso molto semplificate per
agevolare gli utenti inesperti. 

A questo proposito possia-
mo osservare che, in pratica,
Windows XP Home Edition è
destinato a utenti che usano un
computer per la prima volta o
che non sono interessati a
sfruttare le potenzialità del
proprio PC. In effetti la Home

Edition permette di realizzare
una rete domestica e di condi-
videre l’accesso a Internet, ma
impone la condivisione file sem-
plice, che riduce la sicurezza e
impedisce di personalizzare i
privilegi di accesso degli uten-
ti alle risorse condivise. Per via
delle numerose funzionalità as-
senti nella Home Edition (privi-
legi di accesso come in Win-
dows 2000, cifratura dei file,
Web server IIS, desktop remoto
ecc.) ne sconsigliamo 
l’uso a chiunque sia interessa-
to all’argomento networking.
Inoltre ripetiamo una volta di
più la raccomandazione di usa-
re partizioni NTFS, l’unico file
system che supporta le funzio-
ni di protezione (e non solo) di
Windows.

Risorse condivise
Durante l’installazione, il

programma di setup vi chiede
se il PC fa parte di un dominio
(domain) o di un gruppo di la-
voro (workgroup). Un dominio

è in pratica una rete Microsoft
basata su una versione server
di Windows (NT, 2000 o 2003)
nel ruolo di domain server. In
casa e nel piccolo ufficio sarà
installato molto probabilmente
un gruppo di lavoro, ovvero
una rete paritetica di PC colle-
gati tra loro con risorse condi-
vise. Queste ultime possono
essere di tipo storage (come di-
schi magnetici e ottici e schede
di memoria flash), stampanti e
la connessione Internet (so-
prattutto se a banda larga). 

Una rete permette sia di con-
dividere sia di centralizzare le
risorse. In rete lo scambio di fi-
le tra un computer e l’altro di-
venta rapidissimo, inoltre si
può centralizzare l’investimen-
to in periferiche (stampanti,
storage, modem, backup) e in
sicurezza. Infatti basta avere
un paio di dischi in mirroring
(uno copia speculare dell’al-
tro) e un controller RAID 1 per
centralizzare su un PC tutti gli
archivi importanti. 

2 Setup di una piccola rete

66/88



6a lezione

Un PC con Windows XP Pro-
fessional può fungere da ga-
teway verso Internet e da ar-
chivio centrale, utilizzando le
impostazioni di protezione
avanzate per assegnare i privi-
legi di accesso di utenti e grup-
pi alle risorse condivise. Que-
sto richiede la disabilitazione
della Condivisione file semplice
tramite Esplora risorse, Stru-
menti, Opzioni cartella, Visua-
lizzazione e deselezionando la
casella Utilizza condivisione fi-
le semplice. Con questa opera-
zione diventa accessibile la se-
zione Protezione nelle finestre
Condivisione e protezione e Pro-
prietà di dischi, cartelle e file,
che permette di assegnare lo
specifico livello di autorizza-
zione con cui i diversi utenti
possono accedere alle risorse
condivise.

L’hardware
Torniamo all’installazione

della rete. Se i computer non
sono già dotati di un’interfac-
cia di rete, occorre acquistarla.
Supponiamo di realizzare una
rete con adattatori Fast Ether-
net (10/100 Mbps), che potran-
no essere le consuete schede
PCI o anche dispositivi USB e
schedine PC Card (per i porta-
tili che non avessero già un
adattatore di rete). Sul mercato
c’è solo l’imbarazzo della scel-
ta; l’unica avvertenza è di veri-
ficare che la scheda sia suppor-

tata da Windows XP o che sia
dotata di un driver per XP. 

Se recuperate una scheda
Fast Ethernet di qualche anno
fa, verificate la compatibilità
con XP. Ci sono schede di rete,
anche di marca, che sono sup-
portate da Windows 2000 ma
non da XP; in questi casi a vol-
te si può utilizzare il driver per
Windows 2000, altre volte il
vecchio driver causa il crash di
XP (ci sono casi in cui  il driver
per Windows 2000 funziona
con XP ma non con Longhorn o
con Windows Server 2003). 

Il costo dei componenti base

di rete è diventato talmente
basso che non ci poniamo nep-
pure il quesito se ci serva una
rete da 10 o da 100 Mbps; le
schede di rete 10/100 PCI sono
reperibili a partire da meno di
10 euro. Potremmo forse chie-
derci se in futuro ci serviranno
schede Gigabit Ethernet, che
oggi costano poco meno di 100
euro. 

Procurati gli adattatori di re-
te Fast Ethernet compatibili
con XP, occorre un hub. Dato
che uno switching hub costa
poco più di 50 euro, non c’è
motivo di accontentarsi di un

hub tradizionale. Ri-
cordiamo che uno
switching hub inoltra i
dati solo alla porta di

destinazione, senza spreco di
banda passante. 

Un rischio quando si acqui-
sta un dispositivo di rete da po-
chi soldi è sia la sua fragilità sia
la temperatura di esercizio del
device e del suo alimentatore
esterno. Alcuni hub si scaldano
notevolmente e a volte alcune
porte vanno fuori uso nel corso
del tempo; l’alimentatore che si
scalda, dopo qualche anno,
può guastarsi per il cedimento
di qualche componente. Quin-
di, non tanto per risparmiare
qualche euro, ma per evitare
che l’intera rete vada fuori uso
per colpa di un hub o del suo
alimentatore, conviene sceglie-
re un componente collaudato e
leggere le recensioni e le opi-

Un esempio di rete per casa e piccolo ufficio, dove i PC sono interconnessi da uno
switching hub e un PC basato su Windows XP condivide la connessione a Internet
tramite la funzione ICS (Internet Connection Sharing); come firewall si può usare
l’ICF di Windows XP in attesa di installarne uno più sicuro e completo

Per sfruttare al meglio le opzioni di protezione di
Windows XP occorre disabilitare la “condivisione
file semplice”, che non permette di personalizzare 
i privilegi con cui ogni utente può accedere a ogni
risorsa condivisa

La voce Condivisione e protezione del menu di scelta rapida (clic destro)
permette di creare le condivisioni e di assegnare i criteri di protezione
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nioni degli acquirenti, reperibi-
li nei forum e in alcuni siti di e-
commerce che pubblicano il
giudizio dei clienti. Per fare un
esempio, uno switching hub
10/100 a 8 porte di Atlantis
Land costa poco più di 50 euro
(on line) e non scalda affatto.

Visto che parliamo di picco-
le reti, vale la pena di acquista-
re i cavi già pronti, magari con-
frontando i prezzi del negozio
più vicino con quelli dei forni-
tori on line. Per una rete Fast
Ethernet, servono cavi di rete
UTP di categoria 5, ma se il
prezzo è buono potete acqui-
stare cavi Cat. 5e (certi fornito-
ri di materiale di networking
forniscono già cavi dalla Cat.
5e in su). Dai fornitori specia-
lizzati potete acquistare cavi
patch (dotati di connettori RJ-
45) di vari colori e lunghezze

(da mezzo metro a 30
m). Nello stabilire la
lunghezza, tenete
conto dell’aggiramen-
to di porte e altri
ostacoli tra una stan-
za e l’altra; inoltre, se
volete nascondere i
cavi sotto tavoli,
mensole e zoccoli,
dovrete abbondare
con la stima delle lun-
ghezze necessarie.
All’inizio abbiamo se-
gnalato la possibilità
di usare un semplice
cavo crossover per
collegare le schede di
rete di due computer.
Tenete conto che se
aggiungete un terzo
computer alla rete
dovete procurarvi un
hub e tre cavi norma-
li.

Installare 
gli adattatori di rete
Le normali schede di
rete PCI sono Plug-
and-Play e facili da in-
stallare; basta inseri-
re la scheda in uno
slot PCI libero (a si-
stema spento) e Win-
dows XP riconosce il
nuovo hardware e ca-
rica il driver appro-
priato. Se il driver
non è fornito con XP,
dovrete specificare
voi dove si trova, per
esempio su un disco
fornito con la scheda.
Dopo aver installato
le schede di rete, po-
tete verificarne il cor-

retto funzionamento e le pro-
prietà in Gestione periferiche
(Start, Pannello di controllo, Si-
stema, Hardware, Gestione peri-

feriche). Selezionan-
do la scheda di rete e
aprendo la finestra
Proprietà nel menu di
scelta rapida (clic de-
stro sulla scheda di
rete), si possono ve-
dere le proprietà ge-
nerali (incluso lo sta-
to della periferica), le
proprietà avanzate, le
informazioni sul dri-
ver (inclusa la firma
digitale) e le risorse
utilizzate. Di solito si
dovrebbero mantene-
re le impostazioni di
default, a meno di es-
sere certi dell’esito
delle modifiche ap-
portate. Per esempio,
per una scheda full
duplex (ricezione e
trasmissione simulta-
nea) da 100 Mbps, si
potrebbe modificare
la velocità della connessione
tra le proprietà avanzate e uti-
lizzare 100 Mbps/Full Duplex,
anziché Auto Detect, se per
qualche motivo la scheda ope-
ra a una velocità inferiore ri-
spetto al previsto. Da notare
che ogni scheda ha una diversa
configurazione di proprietà
avanzate; anche la terminolo-
gia varia da prodotto a prodot-
to.

Installare l’hub
Se in casa o ufficio dovete

collegare stanze lontane tra lo-
ro, può convenire installare
l’hub a metà strada, in una po-
sizione efficiente per collegare
ogni cavo di rete a una porta
dell’hub. La lunghezza totale
di tutti i cavi di rete non do-
vrebbe superare i 100 metri.
Le porte di un hub possono es-
sere collegate a piacimento sal-

vo per una por-
ta che si chia-
ma uplink. Que-
sta porta serve
per espandere

la capacità della rete collegan-
do due hub tra loro o collegan-
do un hub a un router o a un
modem a banda larga. La porta
uplink si comporta come un
cavo crossover; a volte è pre-
sente un commutatore che in-
verte l’incrocio delle linee di
trasmissione e ricezione, tra-
sformando la porta uplink in
una normale porta hub, ma in
assenza di tale commutatore la
porta uplink non è utilizzabile
con un normale cavo patch.

Altri componenti
Se intendete condividere la

connessione Internet a banda
larga tra più computer connes-
si in rete, la vostra installazione
avrà qualche altro componen-
te. La soluzione più economica
è quella di utilizzare la Condi-
visione connessione Internet di
Windows XP, risparmiando un
pezzo di hardware (gateway o
router); basterà dotarsi di un
economico modem a banda
larga USB e di uno switching
hub per mettere in rete i vari

In questo esempio un hard disk è stato condiviso; un
clic su Autorizzazioni permette di definire i diritti di
accesso

Questo hard disk condiviso è visibile a un solo
utente, che ha tutte le autorizzazioni di accesso

Selezionando la sezione Protezione delle Proprietà di
questo hard disk, si vedono le autorizzazioni con cui
ogni utente e gruppo può accedere al disco

Dopo aver installato una scheda di rete, se ne può verificare il
funzionamento e le proprietà in Gestione Periferiche

La finestra
Proprietà di una
connessione di
rete comprende
diverse sezioni, i
cui contenuti
variano da
prodotto a
prodotto;
l’esempio mostra
la possibilità di
modificare la
velocità di
connessione di
una scheda di
rete
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PC. Solo il PC che fa da ga-
teway richiede Windows XP;
gli altri possono utilizzare ver-
sioni precedenti di Windows
(98, Me, 2000), permettendo di
riutilizzare PC scarsamente do-
tati di hardware (se ricordate,
Windows 98 funziona bene con
Office 97, 32-64 MB di RAM e un
Pentium/133).

Se preferite collegare il mo-
dem a banda larga a un ga-
teway residenziale, anziché a
un PC da tenere sempre acceso
con il ruolo di gateway Internet
(il PC va sorvegliato, per riav-
viarlo quando ha un crash...),
potete scegliere un gateway a
singola uscita da collegare al-
l’hub, o uno con funzioni di
router e hub, da collegare di-
rettamente ai PC. 

Il modem a banda larga po-
trà essere esterno con connes-
sione USB o Ethernet (da colle-
gare a una seconda scheda di
rete) o potrà essere interno,
da inserire in uno slot PCI.

Configurazione della rete
Dopo aver installato i com-

ponenti hardware della rete
(adattatori di rete, cavi e hub)
e acceso l’hub e i computer,
Windows XP crea una connes-
sione locale di rete e attiva una
serie di componenti software,
tra cui un client per accedere
agli altri computer basati su
Windows, il servizio di condivi-
sione di file e stampanti, la sui-
te di protocolli TCP/IP (default
in Windows XP per la connes-
sione a una rete Microsoft, an-
ziché NetBEUI usato dalle ver-
sioni precedenti di Windows) e

altro ancora. Inizialmente
le impostazioni TCP/IP di
default (assai numerose)
saranno sufficienti per
configurare una rete di
computer basati su Win-
dows; l’accesso a Internet
richiederà qualche ag-
giunta, come gli indirizzi
DNS forniti dal provider.

Per vedere le informazioni
relative alla configurazione del-
le connessioni di rete è dispo-
nibile la funzione Connessioni
di rete accessibile dal Pannello
di controllo o da Risorse di rete
(Visualizza connessioni di rete
nel pannello Operazioni di re-
te). Man mano che vengono in-
stallate connessioni di rete, co-
me interfacce LAN, connessio-
ni remote, connessioni in in-
gresso e VPN (Rete Privata Vir-
tuale), compaiono in Connes-
sioni di rete le relative voci. 

Un clic destro sul nome del-
la connessione apre un menu
di scelta rapida, diverso secon-

do il tipo di connessione. Nel
caso di una connessione LAN,
creata dall’installazione di una
scheda di rete, il menu include
tra l’altro le opzioni Stato e Pro-
prietà. Selezionando Stato si
apre una finestra con sezioni
Generale e Supporto, che mo-
strano lo stato, durata e velo-
cità della connessione, il nu-
mero di pacchetti inviati e rice-
vuti, gli indirizzi IP dell’inter-
faccia LAN e del gateway pre-
definito e ulteriori dettagli co-
me l’indirizzo fisico della sche-
da e la configurazione Internet. 

La selezione Proprietà (ac-
cessibile anche dall’opzione
Stato) apre una finestra con di-
verse sezioni; quella generale
mostra l’identificazione della
scheda di rete e gli elementi
software associati, come Client
per reti Microsoft, Condivisio-
ne file e stampanti, Utilità di
pianificazione pacchetti QoS
(Quality of Service) e Protocol-
lo TCP/IP. Quest’ultima per-
mette tra l’altro di configurare
manualmente gli indirizzi IP
della scheda, del gateway e dei
server DNS. 

Consigliamo di installare la
rete locale, di verificare il rego-
lare caricamento dei driver per
le schede di rete e di eseguire
l’installazione guidata di rete
tramite la funzione Installa una
rete domestica o una piccola re-
te aziendale, una delle Opera-
zioni di rete della finestra Con-
nessioni di rete.

Facciamo notare che Win-
dows assegna nomi generici al-
le connessioni di rete, che sono
modificabili con due clic suc-
cessivi sul nome della connes-
sione o con clic destro, Rino-
mina. �

Un esempio di connessioni visualizzate
in Connessioni di rete, una delle applet
del Pannello di controllo

La sezione generale della finestra Stato di una
connessione di rete

La sezione Supporto della finestra di Stato mostra
l’indirizzo IP della connessione; altre informazioni sono
disponibili con un clic su Dettagli

La finestra Dettagli dello Stato di questa connessione
LAN mostra l’indirizzo MAC della scheda di rete e gli
indirizzi IP relativi alla connessione

Dopo aver selezionato una connessione di rete, si può vederne lo stato e le proprietà
tramite il menu di scelta rapida
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Può sembrare che la rete
funzioni subito dopo l’in-
stallazione delle schede e

delle connessioni, ma è impor-
tante, anche per gli utenti
esperti, eseguire la procedura
guidata di connessione (anzi-
ché una serie equivalente di
operazioni manuali) su tutti i
PC della rete. Questo permet-
terà di assicurare la correttez-
za delle impostazioni di base,
come i permessi di accesso al-
le directory, la configurazione
del registro di sistema, la confi-
gurazione dei protocolli e dei
relativi abbinamenti alle sche-
de di rete e, sul PC con accesso
a Internet, l’eventuale abilita-
zione del firewall (ICF) di Win-
dows XP e della condivisione
della connessione Internet
(ICS).

Se si desidera fare uso del-
l’Internet Connection Sharing
(Condivisione connessione In-
ternet), si deve prima configu-
rare la connessione Internet
sul computer che fungerà da
gateway Internet e dopo ese-
guire il programma di installa-
zione guidata della rete.

Supponendo che sia stato in-
stallato il modem per la con-
nessione Internet secondo le
istruzioni fornite con il modem
e dal provider Internet, si può
avviare Installazione guidata re-
te tramite la voce Installa una
rete domestica o una piccola re-
te aziendale.

La prima schermata
La finestra di apertura mo-

stra lo scopo della procedura,
ovvero configurare automati-
camente la rete e gran parte
dell’accesso a Internet. Dopo
un clic su Avanti, la seconda fi-
nestra raccomanda (soprattut-
to a uso degli utenti inesperti)
di consultare l’elenco di con-
trollo per la creazione di una
rete, una pagina della Guida in
linea che elenca le operazioni e
verifiche da fare per installare
una rete. In realtà questo docu-
mento dovrebbe essere letto
prima di arrivare alla procedu-
ra guidata di installazione della
rete, visto che discute tutte le
scelte di base a partire dal mo-
mento della decisione di instal-
lare una rete.

La seconda finestra della
procedura guidata ci rammen-
ta anche che prima di prose-
guire devono essere installati i
cavi e le schede di rete, i mo-
dem, i computer e le stampan-
ti e che il tutto deve essere ac-
ceso, inclusa la connessione a
Internet. Aggiungiamo che an-
che l’hub e altri eventuali di-
spositivi di rete devono essere
installati e accesi.

Metodo di connessione
La finestra successiva, Sele-

zione metodo di connessione,
chiede se il computer è con-
nesso direttamente a Internet e
se fa da gateway per gli altri PC
della rete (che ne condividono
la connessione Internet) o se il
computer è connesso a Inter-
net tramite un altro computer

della rete o tramite un gateway
residenziale (un pezzo di
hardware che permette ai PC
della rete di condividere una
singola connessione a Inter-
net). Se non vi dà fastidio tene-
re sempre acceso un PC con
Windows XP (protetto da un
buon firewall e antivirus, si in-
tende), usare Windows XP per
la condivisione Internet non vi
costa nulla.

Quindi, se questo è il primo
PC che viene configurato, quel-
lo connesso al modem, la ri-
sposta è “computer connesso
direttamente a Internet”; per
gli altri PC della rete la risposta
sarà “computer connesso tra-
mite un altro computer o ga-
teway”. Anche in questa fase
l’utente dubbioso o confuso
può consultare una pagina del-

In questo caso la finestra Dettagli mostra gli indirizzi IP
relativi a una connessione il cui indirizzo IP è stato
assegnato in modo dinamico da un server DHCP (il
comportamento di default)

Selezionando le Proprietà di una connessione locale (in
questo caso una connessione LAN tramite scheda di
rete) si vedono software associati e le relative proprietà,
inoltre si possono installare nuovi client, protocolli e
servizi

La finestra con gli indirizzi IP si apre selezionando la
riga del protocollo TCP/IP nella finestra Proprietà della
connessione e facendo clic su Proprietà; in questo caso
l’IP della connessione è sato assegnato in modo statico

3 Installazione guidata

Inizia la procedura guidata per l’installazione della rete
Prima di continuare, la procedura rimanda alla Guida in linea e
propone un promemoria
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la Guida in linea che elenca i
vari modi con cui un computer
può essere connesso a Inter-
net. Il documento include varie
piacevoli illustrazioni, che
comprendono  più semplice ed
economica: un computer con-
nesso a Internet via modem
con condivisione dell’accesso
Internet e tutti i computer con-
nessi in rete tramite un hub.

Una terza risposta, Altro, ser-
ve se la rete non è connessa a
Internet, se i PC sono connessi
a Internet direttamente o via
hub o se il computer è connes-
so a Internet ma la rete non è
ancora installata.

Connessione Internet
Segue la finestra Selezione

connessione Internet. Nel sem-
plice caso in cui il PC sia con-
nesso a Internet tramite mo-

dem e sia connesso alla rete lo-
cale via scheda LAN, la finestra
mostrerà queste due connes-
sioni e la connessione via mo-
dem verrà preselezionata (in
effetti è l’unica che permette
una connessione diretta del PC
a Internet). Se ci fossero più
modem installati, l’utente do-
vrà scegliere quello da usare
per la connessione a Internet. 

Nel caso non riusciate a ca-
pire quale tra le connessioni
sia quella a Internet da condi-
videre, potete aprire la finestra
Connessioni di rete e staccare
temporaneamente la connes-
sione del modem collegato a In-
ternet. Dopo qualche istante
apparirà una croce sulla con-
nessione interrotta, che sarà
così identificata. Ricollegato il
modem, potrete proseguire
nell’installazione.

Nome del computer
Dopo aver confermato la

scelta della connessione Inter-
net, la finestra successiva per-
mette di dare un nome e una
descrizione al computer. Il no-
me identifica il computer nella
rete; nella descrizione potete
specificare in poche parole
qualche caratteristica del com-
puter, come la sua ubicazione,
qualche caratteristica hardwa-
re o il sistema operativo instal-
lato. Potete anche usare nome
e descrizione uguali, se preferi-
te; in qualche caso rende più fa-
cile agli utenti riconoscere i PC
connessi in rete.

Normalmente il nome del
computer viene assegnato du-
rante l’installazione di Win-
dows ed è sconsigliabile o ri-
schioso modificarlo dopo aver
connesso il PC in rete, quando
gli utenti hanno cominciato a
usare le risorse condivise, a
mappare i drive in rete e ad ac-
cedere alle risorse condivise. È
preferibile scegliere nomi si-
gnificativi durante le fasi inizia-
li dell’installazione e non cam-
biarli.

Nome del gruppo di lavoro
Dopo aver scelto il nome del

computer, occorre assegnare
un nome al gruppo di lavoro
che comprende tutti i compu-
ter connessi in rete (ricordia-
mo che stiamo parlando di una
piccola rete domestica o azien-
dale). Il nome del gruppo di la-
voro deve essere lo stesso per
tutti i PC connessi alla rete, al-
trimenti il PC non avrà accesso
agli altri computer anche se fi-
sicamente connessi. Questo è
un passaggio importante; può
accadere che la rete sembri
configurata regolarmente ma
che qualche PC non riesca a ve-
derla perché conserva il nome
del gruppo di lavoro di default
(MSHOME) anziché quello spe-
cificato sugli altri computer.

Applicazione
delle impostazioni

Ora che la procedura di in-
stallazione della rete è in pos-
sesso di tutte le informazioni
necessarie, è pronta a registra-
re le impostazioni di rete, che
vengono elencate nella finestra
successiva: Applicazione impo-

stazioni di rete in
corso. Se scor-
rendo le impo-
stazioni vedete
qualcosa da cor-
reggere, potete
tornare indietro,
modificare qual-
che impostazio-
ne e riprendere
la procedura. A
questo punto un
clic su Avanti ap-
plica le imposta-
zioni.
Tenete conto

che se avete modificato qual-
che impostazione di rete, la
procedura guidata (che può es-
sere ripetuta quando necessa-
rio) interrompe temporanea-
mente la connessione a Inter-
net e le connessioni con la rete.
Perciò al momento di applicare
le impostazioni accertatevi che
non siano in corso trasferi-
menti di file da/verso Internet e
che nessun altro PC stia utiliz-
zando le risorse condivise del
computer in corso di configu-
razione.

Configurare gli altri PC
Idealmente, avete configura-

to l’accesso a Internet e la rete
locale sul computer principale,
dotato di Windows XP, di fi-
rewall e di condivisione della

Questa è la checklist delle azioni da compiere dopo aver deciso di installare una rete;
naturalmente dovrebbe essere usata prima di acquistare e installare i componenti

Questo è un passaggio fondamentale, dove si specifica il ruolo
del computer e la sua modalità di connessione a Internet (che si
suppone già impostata)

Una delle illustrazioni disponibili durante la procedura guidata
per visualizzare le diverse modalità di connessione; questo è il
caso in cui si usa un gateway anziché un PC per la condivisione
della connessione Internet

La selezione della connessione Internet;
se ci fossero più modem installati si
dovrebbe scegliere quello da usare per la
connessione
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connessione Internet. Ora si
dovrebbero configurare gli altri
PC in rete. 

La finestra successiva della
procedura guidata propone di
eseguire la procedura guidata
su ciascun computer in rete,
proponendo diverse opzioni: la
creazione di un disco di setup
della rete, l’uso di un disco già
preparato, l’uso del CD di in-
stallazione di Windows XP o
nulla, se tutti i PC della rete so-
no basati su Windows XP.

L’ultimo passo
La finestra di chiusura della

procedura guidata avvisa che
la rete è stata configurata e of-
fre due collegamenti alle pagi-
ne della Guida in linea che trat-
tano l’utilizzo della cartella Do-
cumenti condivisi e la condivi-
sione di file e cartelle.

Altri protocolli
Dopo l’esecuzione della pro-

cedura guidata, è possibile che
ci sia da apportare qualche ag-
giunta o variante alle imposta-
zioni di rete. Se installate una
nuova rete non dovrebbe esse-
re necessario attivare altri pro-
tocolli, perché l’universalità
del TCP/IP lo rende idoneo sia
alla connessione con Internet
sia alle connessioni LAN. In
precedenza (dalla versione 3.x
alla 2000) Windows utilizzava il
protocollo NetBEUI (NetBIOS
Extended User Interface) per le
reti paritetiche, cioè per i grup-
pi di lavoro di PC con Win-
dows. In Windows XP non è
più supportato; se per la con-
nessione a una rete esistente
volete installare NetBEUI (no-
nostante le prestazioni inferio-
ri), potete installarlo prelevan-
dolo dal CD di installazione di
Windows XP. 

Un altro protocollo, usato in
origine per l’accesso a una rete

basata su Novell
NetWare, è IPX/SPX,
disponibile come op-
zione di installazione
di Windows XP. Può
essere utile in certi
casi in cui la connes-
sione a Internet della
rete paritetica non
sia protetta da mec-
canismi come fi-
rewall o condivisio-
ne della connessione
Internet con  NAT, va-
le a dire strumenti

che isolano i PC della LAN dal-
la Rete Internet pubblica.

Per installare protocolli di
rete aggiuntivi la strada è: Pan-
nello di controllo, Connessioni
di rete, selezione della connes-
sione per cui aggiungere un

protocollo, Cambia
impostazioni connes-
sione (nel pannello
di sinistra di Connes-
sioni di rete; se non
visibile, clic destro
sulla connessione e
Proprietà), clic sul
bottone Installa, se-
lezione della riga Pro-
tocollo e clic su Ag-
giungi; se il protocol-
lo da installare è
elencato lo si selezio-
na e si fa clic su OK,
altrimenti occorre
fornire il driver. 

Se per esempio si
vuole installare Net-
BEUI, si inserisce il
CD di installazione di
Windows XP, si fa clic
su Disco driver e si
esplora il CD fino a
posizionarsi sulla
cartella \Valueadd\
Msft\Net\Netbeui ;
quindi si fa clic su
Apri e su OK. Anche
all’avviso che il dri-
ver non è firmato si
risponde OK. L’in-
stallazione di NetBEUI richiede
il riavvio del sistema.

Un altro esempio di modifica
delle impostazioni di rete è l’al-
terazione della sequenza di uti-
lizzo dei protocolli, magari per
ragioni di prestazioni. La se-
quenza è: Connessioni di rete,
menu Avanzate, Impostazioni
avanzate; la finestra permette
di specificare i protocolli di-
sponibili a ogni client o servi-
zio di rete e di modificare par-
zialmente l’ordine di utilizzo
dei protocolli. Di solito vanno
bene le impostazioni di default.

Il gruppo di lavoro
La procedura guidata propo-

ne MSHOME come nome del
workgroup anche se avete spe-
cificato un nome diverso du-
rante l’installazione di Win-

dows XP o una precedente in-
stallazione guidata della rete.
Perciò occorre modificare ma-
nualmente il nome del gruppo
di lavoro ogni volta che si ese-
gue la procedura guidata e su
ogni PC della rete. Per vedere i
computer della rete si utilizza
la funzione Visualizza computer
del gruppo di lavoro in Risorse
di rete (nel menu Start).

Se occorre modificare il no-
me del gruppo di lavoro (per
esempio perché Windows XP
ha riapplicato il nome di de-
fault), la strada più breve è:
Pannello di controllo, Sistema,
Nome computer, Cambia. Nella
finestra che segue si può modi-
ficare sia il nome del computer
sia il nome del gruppo si lavoro
(max. 15 caratteri e diverso dai
nomi dei computer connessi).

La procedura di installazione di un
gruppo di lavoro (una rete paritetica)
richiede che tutti i computer abbiano il
loro nome identificativo

Il nome del gruppo di lavoro deve essere
specificato su tutti i PC che ne fanno
parte; il campo va riempito ogni volta,
altrimenti la procedura guidata riapplica il
nome di default

Terminata la procedura guidata sul PC principale (con
Windows XP, firewall e condivisione della connessione
Internet), si ripete la procedura sugli altri PC con
Windows 98, ME o 2000

La finestra di completamento della procedura di
installazione della rete propone due link alla Guida in
linea per informarsi sulla condivisione delle risorse

Con un clic su Installa nella finestra
Proprietà di una connessione di rete si
possono installare moduli software
aggiuntivi

Dopo il clic su Installa si apre questa
finestra che permette di aggiungere
client, servizi e protocolli

Selezionando l’aggiunta di un protocollo si
vede quali protocolli sono disponibili; se il
protocollo da installare non è nella lista, lo si
può fornire su disco

Il sommario delle impostazioni di rete
che stanno per essere applicate; è
l’ultima possibilità di tornare indietro e
fare correzioni
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Un ponte tra due reti
Windows XP supporta diver-

si tipi di supporti di rete, come
Ethernet, IEEE-1394, Home
Phoneline Networking (via im-

pianto telefonico interno) e di-
verse trecnologie wireless. Può
accadere quindi che la vostra
piccola rete comprenda due o
più tipi di rete fisica. Una fun-
zionalità introdotta in Win-
dows XP è quella di Network
Bridging (Connessione con brid-
ging), che consiste nel creare
un bridge (ponte) software tra
due o più reti fisiche in modo
che tutti i computer siano visi-
bili tra di loro, come apparte-
nenti a un’unica rete.

Per esempio, se avete instal-
lato due adattatori di rete per
connettere il computer a due
segmenti di rete, potete con-
nettere i due segmenti tra loro
in questo modo: aprite Connes-
sioni di rete, tenendo premuto
Ctrl selezionate le due connes-

sioni LAN (sotto LAN o
Internet ad alta velo-
cità), clic destro su una
delle due connessioni
selezionate e clic su
Connessione con brid-
ging. Eseguita l’opera-
zione, le connessioni
connesse dal bridge
verranno elencate sot-
to un nuovo gruppo
dedicato alle connes-
sioni con bridge.
Possono essere con-
nesse con bridge le
connessioni Ethernet

(a 10, 100 e 1000 Mbps), wire-
less WiFi, Home Phoneline e le
connessioni via IEEE-1394.

Non possono far parte di
una connessione con bridging
le connessioni dialup a Inter-
net, le connessioni VPN e le
connessioni LAN con attivata
la condivisione Internet o il fi-
rewall ICF. Il computer che agi-
sce da bridge, quello cioè su
cui è stata configurata la con-
nessione con bridging, deve re-
stare acceso per far sì che i
computer dei due segmenti di
rete siano accessibili tra loro.

Si deve evitare di connettere
con bridging un computer do-
tato di indirizzo pubblico In-
ternet; in questo caso si do-
vrebbe usare la Condivisione
connessione Internet o un rou-
ter o gateway residenziale.

Il Network Bridging serve
per risolvere problemi specifi-
ci, non come soluzione di rou-

tine; non dovrebbe essere ne-
cessario nella maggior parte
delle abitazioni e piccoli uffici.
Non serve per esempio per ag-
giungere dei nodi wireless a
una rete Ethernet; in questo
caso basta connettere l’access
point wireless a un hub o swit-
ch della rete via cavo, dato che
l’access point funge anche da
bridge.

In una rete già dotata di
DHCP (per esempio in un rou-
ter), se si aggiunge un access
point wireless è consigliabile
disabilitare la funzione NAT
dell’access point, permettendo
che ogni computer con con-
nessione wireless riceva il suo
indirizzo IP dal server DHCP
del router. Il beneficio è in ter-
mini di sicurezza e di facilità di
amministrazione. �

Ogni rete che utilizza il pro-
tocollo TCP/IP (è un com-
plesso di protocolli, ma

per semplicità parliamo di pro-
tocollo in senso collettivo), uti-
lizza gli indirizzi IP per instra-
dare i pacchetti da un punto al-
l’altro della rete. Quindi ogni
nodo di rete ha un indirizzo IP,
costituito da quattro numeri di
otto bit e rappresentato in de-
cimale da numeri compresi tra
0 e 255 separati da punti.

Dire che ogni computer ha il
suo indirizzo IP è parzialmente
vero, perché in presenza di più
connessioni TCP/IP gli indirizzi
sono multipli. Per esempio, il
PC che condivide la connessio-
ne Internet ha un IP per la sche-
da di rete (coincidente con l’in-
dirizzo del gateway) e un IP as-

segnato dal provider per la
connessione Internet (visibile
in Connessioni di rete, Stato,
Dettagli).

Nella finestra Proprietà di
ciascuna connessione di rete
c’è una casella, in basso, con la
dicitura Mostra un’icona nell’a-
rea di notifica quando connesso.
Se viene selezionata, avete
un’indicazione visiva del fun-
zionamento della connessione
tramite un’icona (due monitor
che si accendono durante rice-
zione e trasmissione), utile so-
prattutto per tenere d’occhio
la connessione Internet. Con
clic destro su questa icona po-
tete selezionare rapidamente
Stato e Apri connessione di rete,
una scorciatoia per aprire la fi-
nestra Connessioni di rete.

Tornando agli indirizzi IP, po-
tete notare che ogni connes-
sione basata su TCP/IP com-
prende una serie di imposta-
zioni. La prima riguarda l’indi-
rizzo IP, che può essere dina-
mico (assegnato automatica-
mente) o statico (fisso e speci-
ficato manualmente).

Assegnazione dell’IP
Windows XP utilizza vari

modi per assegnare gli indirizzi
IP delle connessioni di rete. Per
default viene utilizzata l’asse-
gnazione dinamica tramite il
protocollo DHCP. Un esempio
di utilizzo del DHCP è la con-
nessione a un Internet provider
che utilizza il DHCP per asse-
gnare dinamicamente l’indiriz-
zo della connessione modem.

Quando l’utente si disconnette,
quell’indirizzo torna libero e
verrà assegnato a qualche altro
utente. Anche le connessioni
più economiche a banda larga
ricevono un diverso IP a ogni
connessione, salvo che la con-
nessione può durare settima-
ne, fino a che il sistema viene
spento o si verifica un crash
che costringe a riavviare il si-
stema.

Un altro esempio di DHCP al-
l’opera è l’utilizzo della Condi-
visione connessione Internet,
che include un server DHCP
per assegnare automaticamen-
te gli indirizzi IP alle schede
LAN dei PC in rete. Di solito an-
che i router e i gateway resi-
denziali utilizzati per la con-
nessione a Internet sono prov-

4 Indirizzi IP

Questa finestra di Impostazioni
avanzate, accessibile da Connessioni di
rete, permette di modificare parzialmente
la sequenza di utilizzo dei protocolli Per visualizzare i computer connessi in

rete nel gruppo di lavoro si può usare
Visualizza computer del gruppo di lavoro
in Risorse di rete (menu Start)

Si può modificare il nome del gruppo di
lavoro tramite la sezione Nome computer
della applet Sistema del Pannello di
Controllo, facendo clic su Cambia

Dopo il clic su Cambia nella finestra
precedente, si può modificare il nome del
gruppo di lavoro; anche il nome del
computer è modificabile, ma dopo che
una rete è entrata in funzione cambiare
nome a un computer può causare
inconvenienti
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Per utilizzare una sola con-
nessione a Internet, messa
in comune fra i computer

di una rete locale, abbiamo vi-
sto che ci sono due possibilità:
installare un dispositivo fisico
(router o gateway residenziale)
o attivare la Condivisione con-
nessione Internet (ICS) sul
computer collegato al modem.

Nel primo caso il costo del
dispositivo è compensato dalla

maggiore sicurezza e affidabi-
lità; il router o gateway è visto
dall’esterno come se fosse un
computer, ma è molto più sicu-
ro perché non ha software e
hard disk da infettare o cor-
rompere e non subisce i crash
di Windows. Questi dispositivi
solitamente utilizzano la
network address translation
(NAT) per assegnare gli indiriz-
zi IP privati ai personal compu-

ter collegati in rete. 
Se decidete di acquistare un

router o gateway residenziale,
accertatevi che sia certificato
per Windows XP e che sia com-
patibile con lo standard Uni-
versal Plug and Play (UPnP),
che permette a certi program-
mi di networking (Windows
Messanger, Assistenza remota
e altri) di funzionare senza pro-
blemi anche sui PC con indiriz-

zi IP privati.
Se invece non vi dà
fastidio tenere un
PC acceso (molti
utenti con la banda
larga lo fanno già
per tenere d’occhio
l’e-mail e magari
per tener fermo l’IP
dinamico), la con-
divisione della con-
nessione Internet di
Windows XP riduce
i costi e semplifica
l’installazione. Na-
turalmente se non
avete una connes-
sione a banda larga,
l’accesso condiviso
a Internet rischia di
essere insopporta-
bilmente lento. 
Per configurare la
Condivisione con-

nessione Internet si può usare
la procedura guidata di instal-
lazione della rete, eseguita per
prima cosa sul computer con
ICS, specificando che il compu-
ter locale è quello connesso a
Internet e che gli altri PC acce-
deranno a Internet attraverso
questo computer.

Se la rete è stata già installa-
ta, l’ICS può essere attivato dal-
la finestra delle proprietà avan-
zate della connessione a Inter-
net. In Connessioni di rete sele-
zionate il nome della connes-
sione (solitamente il nome del
modem), clic destro, Proprietà,
sezione Avanzate, sotto Condi-
visione connessione Internet
barrate la prima casella (che
attiva la condivisione) e la se-
conda (se volete consentire
agli altri utenti in rete di attiva-
re la connessione remota,
quando non è già attiva). La
terza casella normalmente non
viene barrata, a meno che ab-
biate motivo di permettere agli
utenti della rete di disabilitare
la condivisione. In questa fine-
stra il bottone Impostazioni dà
accesso alle Impostazioni avan-
zate, che permettono agli uten-
ti Internet di contattare un ser-
vizio o un computer sulla rete
privata.

visti di server DHCP.
Se non c’è un server DHCP

disponibile e si è mantenuta la
scelta di default di indirizzo IP
dinamico, allora Windows as-
segna automaticamente l’IP
tramite la funzione di indirizza-
mento IP privato automatico
(APIPA). Un IP privato appar-
tiene a uno degli intervalli di in-

dirizzi che non vengono rico-
nosciuti sulla rete pubblica e
che sono destinati all’uso solo
nell’ambito delle reti locali de-
gli utenti. Questi range, asse-
gnati dall’autorità per l’asse-
gnamento dei numeri Internet
(IANA), sono 10.0.0.0-
10.255.255.255, 172.16.0.0-
172.31.255.255, 192.168.0.0-
192.168.255.255 e 169.254.0.0-
169.254.255.255); il più usato è
l’intervallo 192.168.0.0-
192.168.255.255, utilizzato an-
che dalla condivisione Internet
di XP.

Se desiderate assegnare un
IP statico a una scheda di rete
o alla connessione Internet (se
il contratto con il provider pre-
vede uno o più IP statici), basta
selezionare l’opzione Utilizza
il seguente indirizzo IP nelle
proprietà della connessione e
inserire l’indirizzo nel campo
apposito.

Con un IP fisso dovrete spe-
cificare la subnet mask, che per-

mette alla rete di distinguere gli
indirizzi IP che fan parte della
stessa rete da quelli di altre re-
ti. Per approfondire l’argomen-
to (struttura di un indirizzo IP e
subnetting) un’ottima fonte è
Understanding IP Addressing di
3Com (http://www.3com.com

/other/pdfs/infra/cor
p i n f o / e n _ U S
/501302.pdf).
Il gateway di default è il
computer o dispositivo
fisico che reindirizza i
pacchetti verso l’ester-
no della rete, tipicamen-
te verso Internet. Nel ca-
so di un PC connesso a
un provider Internet, è
quest’ultimo che forni-
sce l’IP del gateway. Se
installate una rete con
accesso condiviso a In-

ternet, ci pensa la procedura
guidata ad assegnare l’IP della
connessione gateway.

Gli indirizzi di uno o più ser-
ver DNS dovranno essere inse-
riti negli appositi campi delle
proprietà della connessione In-
ternet, come specificato dal
provider. Questi sono gli indi-
rizzi dei server adibiti alla tra-
duzione dei nomi di dominio
(come www.pcopen.it) in indi-
rizzi pubblici Internet. �

5 Condivisione della connessione Internet

La Condivisione connessione Internet può essere
attivata durante la procedura guidata di
installazione della rete o tramite la finestra
Proprietà avanzate della connessione via modem

Un clic su Impostazioni nelle proprietà avanzate
della connessione Internet apre le impostazioni
avanzate della condivisione, che permettono agli
utenti Internet di contattare un servizio o
computer sulla rete locale privata

Per vedere l’indirizzo IP assegnato dal
provider Internet alla connessione, basta
selezionare la connessione Internet in
Connessioni di rete e aprire Stato e
Dettagli

Si può lasciare dinamico l’IP di una
connessione (LAN o Internet) o utilizzare
un indirizzo statico inserendolo nella
finestra delle proprietà TCP/IP relative a
quella connessione
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Come abbiamo visto nella
scorsa lezione, Windows
XP comprende un massic-

cio arsenale di utility di sistema

e di strumenti di monitoraggio,
diagnosi e riparazione. In gran
parte sono installati con Win-
dows, mentre alcune decine si

trovano fra i Support Tools sul
CD di Windows XP. Quella che
segue è una lista di utility che
possono aiutare a risolvere i

problemi di networking. Vengo-
no eseguite dalla riga di co-
mando di una finestra prompt
(Start, Esegui, cmd).

Funzionamento dell’ICS
Può essere istruttivo dare

un’occhiata a come funziona la
Condivisione connessione Inter-
net. In generale il provider as-
segna l’indirizzo IP alla con-
nessione Internet, come potete
verificare consultando lo stato

della connessione (selezione
della connessione modem in
Connessioni di rete, clic destro,
Stato, Dettagli). L’ICS prende at-
to di questo IP. La procedura
guidata attiva l’ICF (Internet
Connection Firewall); se avete
già installato un altro firewall
migliore, disabilitate l’ICF nella
stessa finestra di proprietà
avanzate della connessione In-
ternet (vedi paragrafo sopra).

L’ICS assegna un indirizzo
statico 192.168.0.1 alla connes-
sione di rete locale del compu-
ter, con subnet mask
255.255.255.0. Il servizio ICS
(un’istanza del processo sv-
chost.exe) viene messo in ese-
cuzione automatica sul com-
puter con ICS; lo stesso servi-
zio si occupa delle funzioni ICF.

Un server DHCP assegna au-
tomaticamente gli indirizzi IP
agli altri computer della rete,
se non hanno IP statici. Questi
indirizzi sono assegnati all’in-

terno dell’intervallo tra
192.168.0.2 e 192.168.0.254, con
subnet 255.255.255.0. Sugli altri
computer della rete locale non
occorre impostare gli indirizzi
dei server DNS forniti dal pro-
vider e impostati sul PC con-
nesso a Internet. Il computer
con ICS provvede a utilizzare i
DNS impostati anche per tutte
le connessioni che utilizzano la
condivisione.

Per finire, viene abilitata la
chiamata automatica (auto-
dial) del modem sul computer
con ICS (questo vale anche per
i modem ADSL driver WAN ed
emulazione della connessione
dialup).

Soluzione dei problemi
Se la condivisione della con-

nessione Internet non funzio-
na, si dovrebbero verificare per
prima cosa tre condizioni. La
prima è che il servizio di con-
divisione sia in esecuzione. In

Pannello di controllo, Strumenti
di amministrazione, Servizi, do-
po aver allargato la colonna
Nome, si cerca il servizio Fi-
rewall della connessione Inter-
net (ICF) / Condivisione con-
nessione Internet (ICS). Di fian-
co, nella colonna Stato, do-
vrebbe comparire Avviato. In
caso contrario, con clic destro
sul servizio, si seleziona Avvia.

Un’altra possibile causa di
problemi è un’errata configu-
razione di rete. Si può ripetere
la procedura guidata avendo
cura di specificare la corretta
connessione Internet e la cor-
retta connessione condivisa
(oltre a compilare ogni volta il
campo del gruppo di lavoro)

Se la configurazione del PC
con ICS è corretta, può esserci
qualche problema nella confi-
gurazione dei computer di rete.
Verificate, nelle loro proprietà
di connessione TCP/IP alla re-
te. �

6 Risolvere i problemi

NOME FUNZIONE
Dhcploc.exe Elenca i server DHCP disponibili sulla subnet

corrente, in modo da risolvere  possibili conflitti
causati dalla presenza di più server DHCP; fa parte
dei Support Tools

Getmac.exe Trova l’indirizzo MAC (Media Access Control) ed
elenca i protocolli di rete associati a tutte le
interfacce di rete locali o nella Rete

Hostname.exe Mostra il nome del computer corrente
Ipconfig.exe Visualizza i valori correnti della configurazione TCP/IP

correnti e aggiorna le impostazioni DHCP e DNS
Nslookup.exe Visualizza le informazioni sulle registrazioni DNS

relative a specifici indirizzi IP e nomi di computer, per
risolvere problemi di DNS

Net.exe Esegue un vasto assortimento di compiti di
networking; digitando Net senza parametri si vede la
lista delle opzioni disponibili

Netstat.exe Elenca le connessioni TCP attive, le porte su cui il
computer è in ascolto, le statistiche Ethernet, la IP
routing table (tabella di instradamento) e le
statistiche IPv4/IPv6

Netsh.exe Visualizza o modifica la configurazione di rete di un
computer locale o remoto in esecuzione; questa utility
di scripting ha un numero enorme di opzioni elencate
nell’Help

Netdiag.exe Verifica lo stato della connessione di rete e aiuta a
identificare e isolare problemi di rete; fa parte dei
Support Tools

Utility di networking
NOME FUNZIONE
Netcap.exe Controlla i pacchetti su una rete (usando il Network

Monitor Driver) e registra le informazioni in un file di
log, in modo da poter identificare il traffico sospetto o
non autorizzato; fa parte dei Support Tools

Ipxroute.exe Mostra e modifica le informazioni sulle routing table
utilizzate per i pacchetti inviati dal protocollo IPX

Pathping.exe Combina le funzioni di Tracert e di Ping per
identificare problemi con la connessione a un router o
a una rete

Pptpclnt.exe, Verifica il percorso tra i client e i server di una rete
privata virtuale (VPN)

Pptpsrv.exe per controllare che siano usati protocolli e porte
corrette; si trova nei Support Tools

Nbtstat.exe Visualizza le statistiche dei protocolli NetBIOS over
TCP/IP (NetBT), le tabelle dei nomi NetBIOS per il
computer locale e quelli remoti e la cache dei nomi
NetBIOS

Ping.exe Verifica la connettività IP con un altro indirizzo
Internet, inviando pacchetti ICMP (Internet Control
Message Protocol) e misurando il tempo di risposta in
millisecondi

Route.exe Visualizza e modifica le voci della locale tabella di
instradamento IP

Tracert.exe Determina il percorso fino a un dato indirizzo Internet
ed elenca i tempi richiesti per compiere ciascuna
tratta; utile per la soluzione dei problemi di
connettività su specifici segmenti di rete

Se il servizio da contattare sulla rete
privata non compare nella lista delle
impostazioni avanzate, può essere
aggiunto specificando il computer e il
numero di porta
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Prestazioni
Se avete l’impressione che la

vostra rete sia più lenta del
previsto, potete misurare la ve-
locità delle connessioni attive
utilizzando il Task Manager. Lo
aprite tramite clic destro sulla
barra delle applicazioni, clic su
Task Manager e selezionate la
sezione Rete in alto. Sul PC con
condivisione della connessio-
ne Internet vedrete due grafici
in movimento, uno per la con-
nessione LAN e uno per la con-
nessione Internet. Sugli altri PC
connessi alla rete vedrete il
grafico della velocità di trasfe-
rimento tra il PC e la rete.

Se siete esperti e tentati di
modificare i parametri TCP/IP
nel registro di sistema, cercate
di trattenervi. Circolano infor-
mazioni su come modificare

RWIN (TCP Receive Window) e
MTU (Maximum Transmission
Unit), ma la maggior parte degli
articoli che inondano Internet
sul tweaking del TCP/IP si rife-
risce a precedenti versioni di
Windows. La modifica di questi
parametri peggiora spesso le
prestazioni e può creare pro-
blemi di connessione. Per sa-
perne di più, il sito raccoman-
dato è http://www.dslreports.
com/faq/tweaks, da consultare
prima di giocare con Regedit.
Non dimenticate, prima di mo-
dificare il registro, di salvare un
punto di ripristino e di salvare
i file del registro facendo un

backup dello stato del sistema
con l’utility di sistema Backup.

Riferimenti
In questa lezione abbiamo

introdotto l’argomento del
networking con Windows XP;
per approfondire i concetti e le
applicazioni un buon testo è
Windows XP Networking Inside-
Out (C. Simmons, MS Press) ol-
tre al miglior libro su Windows
XP, Windows XP Inside-Out
(Bott, Siechert e Stinson; MS
Press). Per chi ha difficoltà con
l’inglese, le versioni italiane so-
no state pubblicate da Monda-
dori Informatica. �

Ipconfig mostra la configurazione IP del computer

Il destinatario del messaggio inviato con
Net send riceve il messaggio in una
finestrella video

Netstat fornisce numerose statistiche
su porte, connessioni, indirizzi, protocolli
e routing; in questo caso si vedono le
statistiche per i protocolli IP, ICMP, TCP e
UDP

Tra gli usi del Task Manager di Windows
XP c’è anche il monitoraggio delle
prestazioni delle connessioni di rete; in
questo esempio il computer ha una
connessione condivisa a Internet e una
connessione LAN. I due grafici indicano la
velocità di download da Internet e di
trasferimento dei dati al PC della rete che
ha richiesto il download

Tre esempi d’uso di Net.exe, una potente utility 
di networking fornita con Windows XP; Net view mostra 
i computer collegati, Net user mostra gli account attivi 

e Net send invia un messaggio immediato a uno o tutti i
computer della rete

Netdiag è un’utility potente e facile da usare che
produce un lungo report con la diagnosi dei vari aspetti
di networking; conviene eseguirla con redirezione su un
file (es. Netdiag > C:\netdiag.txt)  per poi consultare il
file con comodità o inviarlo a un esperto

Tracert è il tradizionale comando che determina il percorso dal computer
locale a una destinazione Internet, con l’elenco dei tempi per ogni tratta

Ping è il noto comando per verificare la connettività con un computer o
indirizzo Internet
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Windows XP rappresenta
un’evoluzione dell’ar-
chitettura e del codice

di Windows 2000, a sua volta
basato su Windows NT. Questi
sistemi operativi si differenzia-
no da quelli consumer (Win-
dows 95/98/Me) per molti
aspetti, come un kernel (nu-
cleo) più robusto e affidabile,
l’uso protetto della memoria,
la sicurezza integrata, l’Hard-
ware Abstraction Layer (HAL)
che isola l’hardware proteg-
gendo il sistema e, di impor-
tanza fondamentale, il file sy-
stem NTFS. 

In Windows XP le funzioni di
protezione si sono ulterior-
mente sviluppate rispetto ai
motori Windows di NT e 2000,
per esempio supportando l’u-
so di DLL (Dynamic Link Li-
brary) di versioni diverse e fun-
zioni di ripristino come System
Restore (Ripristino configura-
zione di sistema) e Driver Roll-
back (Ripristino del driver pre-
cedente).

Un utente che approda a
Windows XP dopo aver usato
Windows NT o 2000 trova diffe-
renze di interfaccia (soprattut-

to rispetto a NT) e nuove fun-
zionalità, ma è abituato al fatto
che il sistema protegge la pro-
pria sicurezza e quella degli
utenti. Al contrario, per un
utente di Windows 95/98/Me
accedere al sistema è semplice:
se il PC è in rete può risponde-

re Esc alla richiesta della pas-
sword, altrimenti non sono
neppure richiesti nome utente
e password.

Questa lezione introduce al-
cuni aspetti di sicurezza e pro-
tezione di Windows XP, che so-
no stati semplificati a beneficio

degli utenti consumer ma che,
sotto sotto, sono analoghi a
quelli di Windows 2000. 

In Windows XP l’accesso al
sistema (logon) richiede l’iden-
tificazione dell’utente (in gene-
rale con nome utente e pas-
sword); lo stesso PC può esse-
re usato da più utenti con di-
versi privilegi e le risorse (co-
me cartelle, file e stampanti)
possono essere condivise con
diverse autorizzazioni di ac-
cesso per ciascun utente o
gruppo di utenti. 

Ogni persona autorizzata a
usare il computer dovrebbe
avere il proprio user account
personalizzato che ne descrive
identità e privilegi e il proprio
profilo utente che include
informazioni personali, come i
siti Web preferiti, l’aspetto e i
contenuti del desktop, le car-
telle dei documenti e così via.
In questo modo sia gli utenti di
una rete aziendale sia i membri
di una famiglia possono avere
privilegi di accesso su misura,
così da impedire tanto le viola-
zioni di riservatezza quanto i
danni involontari al sistema e
ai dati degli altri utenti. �
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1 Controllo degli accessi

In Windows XP ogni risorsa
soggetta a protezione (come
cartelle, file e stampanti) ha

un proprietario che ha facoltà
di stabilire chi altro e in che mi-
sura potrà accedere alla risor-
sa. Di solito il proprietario di
una risorsa è l’utente che l’ha
creata, come accade ad esem-
pio quando si crea un file. Una
risorsa può avere come pro-
prietario anche un gruppo di
utenti, inoltre un amministra-
tore può prendere possesso
delle risorse altrui.

Per vedere chi è il proprieta-
rio di una cartella o di un file, la
sequenza è: clic destro sul suo
nome in Esplora risorse, Pro-
prietà, Protezione, Avanzate,
Proprietario.

File system
Quando iniziò il progetto di

Windows NT, per poter realiz-
zare il sistema di protezione,
che era uno dei cardini del nuo-
vo sistema operativo, fu neces-
sario introdurre un nuovo file
system, l’NTFS, perché il vec-
chio FAT ereditato da MS-DOS
(in seguito affiancato da FAT32)
non forniva nessun criterio di
protezione. A distanza di tanti
anni, FAT e FAT32 non sono
estinti: sono utilizzati da Win-
dows 9x/Me e sono supportati
in Windows XP soprattutto per
ragioni di compatibilità e inte-
roperabilità. 

In ogni caso, la raccomanda-
zione, mai ripetuta abbastanza,
è di utilizzare NTFS per le par-
tizioni importanti: il sistema
operativo, i programmi e i dati
importanti che non vorreste
vedere perduti, corrotti o ru-
bati. Per scambiare dati con un

PC con Windows 98 potete
sempre usare un drive di rete
con partizioni NTFS, che in rete
sono accessibili da un PC con
FAT32 e Windows 9x. 

Ricordiamo che il file system
NTFS non offre soltanto van-
taggi di protezione ma anche di
efficienza (permette di utilizza-
re cluster - le unità di allocazio-
ne dello spazio - molto più pic-
coli, senza sprecare spazio), af-
fidabilità (NTFS è molto più re-
sistente a crash ed errori, gra-
zie ai file di log che tengono
traccia dell’attività di disco e
che permettono di riparare i
danni) ed espandibilità. Perciò,
se vi ritrovate partizioni FAT32
dopo aver aggiornato Windows
98 a XP, la soluzione migliore è
convertirle in NTFS seguendo
le istruzioni pubblicate nella
terza lezione del corso, nella
sezione Manutenzione della
configurazione, paragrafo Con-
versione del file system. Dopo
una efficace deframmentazione
(vedere discussione sempre
nella lezione 3) e la conversio-
ne con la procedura indicata, vi
troverete partizioni molto più
sicure ed efficienti

Strutture di protezione
Come abbiamo spiegato nel-

l’articolo di giugno 2003 sul re-
gistro di sistema, ogni account
utente è identificato da un SID
(Security Identifier). Ogni volta
che un utente accede al siste-
ma tramite logon, il sistema
operativo verifica nome e pas-
sword e crea un security access
token, una specie di tesserino
virtuale associato all’utente e al
suo SID. Ogni volta che l’utente
esegue un programma e cerca

di accedere a una ri-
sorsa, il suo “tesseri-
no” viene verificato
per autorizzare o me-
no l’operazione, se-
condo i privilegi ac-
cordati all’utente. Per
fare questo, Windows
utilizza una Access
Control List (ACL, li-
sta di controllo ac-
cesso) associata a
ogni risorsa, che defi-
nisce quali SID di
utenti e gruppi hanno
i privilegi per accede-
re alla risorsa. Ogni
ACL consiste di voci
chiamate Access

Control Entry (ACE, voce di
controllo accesso), che conten-
gono il SID e le autorizzazioni
concesse a quell’account per
l’accesso alla risorsa.

Account utente
Nelle lezioni precedenti ab-

biamo visto che il primo utente
creato durante l’installazione

di Windows è di tipo ammini-
stratore, appartiene cioè al
gruppo Administrators e ha
controllo pressoché totale sul-
le risorse del sistema. Gli uten-
ti creati in seguito appartengo-
no al gruppo Users e sono
utenti con privilegi limitati, co-
me l’esecuzione dei program-
mi, l’uso dei dati propri e di

Per vedere chi è il proprietario di una cartella o di un
file, la sequenza è: clic destro sul suo nome in Esplora
risorse, Proprietà, Protezione, Avanzate, Proprietario

Per creare o modificare la password di un utente, una delle strade è attraverso
l’applet Account utente del Pannello di controllo, selezionando Modifica account

Dopo aver selezionato Modifica account in Account utente, si seleziona l’account da
modificare

Questa finestra mostra tutto ciò che un amministratore può cambiare di un account,
tra cui la creazione o la modifica della password
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quelli condivisi da altri utenti e
la personalizzazione del pro-
prio desktop. 

Tra gli altri gruppi di utenti
c’è Guests (per ospiti e utenti
occasionali), simile al gruppo
Users ma con ulteriori limita-
zioni per l’utente predefinito
Guest. Nella lezione 4, Gestione
applicazioni, abbiamo discus-
so di utenti e gruppi, delle diffi-
coltà che si possono incontrare
quando un utente non ha i pri-
vilegi per eseguire un certo pro-
gramma e di come “promuove-
re” un utente ai privilegi di un
gruppo superiore (come Power
Users) in modo permanente
(rendendolo membro del grup-
po superiore) o temporaneo
tramite l’opzione Esegui come.

Riassumiamo alcuni suggeri-
menti applicabili alla creazione
degli utenti: 1) ogni persona
che usa il computer (o i com-
puter in rete) dovrebbe avere il
proprio account con i privilegi
strettamente necessari; 2) solo
gli amministratori dovrebbero
usare un account del gruppo
Administrators (anche per il
singolo utente connesso a In-
ternet è molto più sicuro usare
abitualmente un account limi-
tato e usare Administrator solo
per le operazioni di manuten-
zione); 3) se un account limita-
to (gruppo Users) ha privilegi
insufficienti per le normali atti-
vità, conviene inserire l’ac-
count nel gruppo Power Users,
in modo da ridurre al minimo i
logon da amministratore; 4)
ogni utente dovrebbe avere
una password, specialmente se
il PC è in rete e immancabil-
mente se è connesso a Inter-
net; 5) l’utente Guest è bene sia
disabilitato salvo particolari
necessità; 6) le password de-
vono essere segrete e non ba-
nali: si dovrebbero usare alme-
no 8 caratteri, modificati perio-
dicamente, evitando i nomi
propri e le parole del dizionario
e usando un mix di minuscole,
maiuscole, lettere, numeri e se-
gni ortografici. 

Durante il setup, Windows
XP chiede il nome di uno o più
utenti ma non le password. La
soluzione migliore è che cia-
scun nuovo utente crei la pro-
pria password in occasione del
primo logon. Un modo per ag-
giungere o modificare una pas-
sword è: Start, clic destro su Ri-
sorse del computer, Gestione,
Utenti e gruppi locali, doppio
clic su Users, clic destro sul no-
me dell’utente, Impostazione

password, Continua. Un’altra
strada è Pannello di controllo,
Account utente, Modifica ac-
count, selezione dell’utente,
Crea password (o Cambia pas-
sword se già esiste); in questo
modo si può anche includere
un suggerimento (peraltro visi-
bile a tutti) che può essere uti-
le qualora l’utente abbia di-
menticato la password (resta
valida la raccomandazione di
non usare nomi propri o comu-
ni per le password).

Profilo utente
Un profilo utente contiene

tutte le impostazioni e i file che
definiscono l’ambiente di lavoro
di un utente, tra cui impostazio-
ni di registro, cookies, docu-
menti, collegamenti (link) di rete
e via dicendo. Le impostazioni
di registro sono una miriade e
governano ogni singolo detta-
glio dell’interfaccia e delle per-
sonalizzazioni che l’utente ha
scelto per il suo uso di Windows
e dei programmi applicativi.

Per default, l’ubicazione dei
profili utente locali è sotto la di-
rectory Documents and Settings
della partizione di sistema.
Ogni utente ha una sottodirec-
tory, creata in occasione del
primo logon, con lo stesso no-
me dell’utente. 

La directory del profilo uten-
te contiene numerose sottodi-
rectory ulteriormente ramifica-
te, oltre a diversi file tra cui
NTUSER.DAT, che rappresenta
la porzione di registro di siste-
ma con le informazioni relative
all’utente in questione. Tra le
directory ci sono Cookies (i
cookie di Internet Explorer),
Dati applicazioni (dati specifici
di applicazioni contenuti in di-
rectory con il nome del pro-

duttore), Desktop (i file e link
contenuti nel desktop), Docu-
menti (la cartella di default pro-
posta dalla maggior parte delle
applicazioni per i file dell’uten-
te), Documenti recenti (link a
documenti aperti di recente),
Impostazioni locali (informa-
zioni specifiche per il compu-
ter), Menu Avvio (le voci del
menu Tutti i programmi), Mo-
delli (modelli di documenti
usati soprattutto dal comando
Nuovo in Esplora risorse), Pre-
feriti (i siti preferiti per Internet
Explorer), Risorse di rete (i link
che compaiono nell’omonima
voce del menu Start), Risorse di
stampa (poco usata, può con-
tenere link a stampanti e fax) e
SendTo (link alle cartelle e ap-
plicazioni che appaiono nel
sottomenu Invia a dei menu di
scelta rapida).

PC condiviso
A quanto già detto sulla

creazione degli utenti e l’asse-
gnazione delle password, ag-
giungiamo alcuni suggerimenti
utili quando più utenti condivi-
dono lo stesso computer. 1)
create un account solo per
ogni utente che ha reale biso-
gno di utilizzare il computer; 2)
assegnate privilegi limitati a
tutti gli account tranne l’ammi-
nistratore (utenti del gruppo
Users nella maggior parte dei
casi e del gruppo Power Users
se necessario); 3) verificate
che ogni utente abbia una pas-
sword non banale ed eventual-
mente soggetta a regole (lun-
ghezza, complessità, durata
ecc.); 4) se necessario limitate
i giorni e gli orari di utilizzo di
un utente tramite l’utility Net
User (il comando è del tipo Net
User nomeutente /Times); 5)
potete imporre la disconnes-
sione forzata al termine dell’o-
rario autorizzato attivando
l’apposita opzione (Protezioni
di rete: imponi disconnessione
al termine dell’orario di acces-
so) in Start, Esegui, secpol.msc
(Opzioni di protezione in Impo-
stazioni protezione locale); 6)
utilizzate le opzioni di condivi-
sione, sia che utilizziate la Con-
divisione file semplice o la con-
divisione classica (descritte
più avanti) per impedire o limi-
tare l’accesso a file e directory
privati; 7) limitate lo spazio su
disco utilizzabile dagli utenti
tramite la Gestione quote, atti-
vabile dalla finestra Proprietà
di ciascuna partizione (usate
Voci di quota per specificare i li-
miti di ciascun utente); 8) disa-
bilitate l’utente Guest e gli ac-
count di utenti non locali se
non necessari. �

Ogni utente dovrebbe avere la sua password, che può essere creata in questa finestra;
la password non dovrebbe mai essere un nome proprio o una parola del dizionario

Si può disconnettere un utente al termine dell’orario autorizzato attivando l’opzione
Protezioni di rete: imponi disconnessione al termine dell’orario di accesso in secpol.msc
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Gli utenti di Windows XP
provengono in parte dalla
linea consumer (Windows

95/98/Me) e in parte dalla linea
professionale e aziendale (Win-
dows NT/2000), quindi Micro-
soft ha dovuto affrontare il pro-
blema di accontentare entram-
be le classi di utenti. Le aziende
dovevano conservare la stessa
flessibilità di approccio alla si-
curezza di Windows 2000, con
la possibilità di specificare i
privilegi di ogni utente o grup-
po di utenti fino al minimo det-
taglio: per esempio la lettura di
una directory, la creazione,
modifica, cancellazione di un fi-
le e così via. Viceversa gli uten-
ti individuali, specialmente

quelli inesperti o alle prime ar-
mi, non dovevano essere
schiacciati dalle complessità di
Windows, sconosciute agli
utenti consumer. 

Il risultato della convergenza
tra queste diverse esigenze è
un sistema potente e flessibile
per gli utenti esperti e per le
aziende dotate di system admi-
nistrator e non troppo difficile
da usare per gli utenti inesper-
ti o non interessati a sfruttare
le potenzialità di Windows XP.

Questo compromesso è sta-
to raggiunto introducendo il
Simple File Sharing (in italiano
Condivisione file semplice), una
semplificazione delle regole di
condivisione delle risorse tra

gli utenti che, pur es-
sendo piuttosto rudi-
mentale, libera gli
utenti di una piccola
rete dall’incombenza
di dichiarare esplicita-
mente chi può accede-
re o non può accedere
a directory, file e stam-
panti.

Condivisione file
semplice
La Condivisione file
semplice è l’unica con-
divisione in Windows
XP Home Edition, men-
tre è attivata per de-
fault dopo l’installazio-
ne di Windows XP in
un gruppo di lavoro
(ma non in un domi-
nio). Lo si può verifica-
re aprendo una fine-
stra di Esplora risorse o
di Risorse del computer
e selezionando Stru-
menti, Opzioni cartella
e Visualizzazione. Ver-
so il fondo della lista
trovate l’opzione Uti-
lizza condivisione file
semplice (scelta consi-
gliata). Questa scelta
in molti casi non è af-
fatto consigliata ad
aziende e utenti esper-
ti, ma - perdonate il gio-
co di parole - se non sa-
pete perché è sconsi-
gliata, allora è consi-
gliata, perché semplifi-
ca la vita ed evita di do-
ver approfondire il
problema e di combi-
nare pasticci. Vediamo
perché.

La Condivisione file sempli-
ce differisce dalla condivisione
classica (quella di Windows NT
e 2000, disponibile anche in
Windows XP se si disabilita la
condivisione semplificata) per
vari aspetti. 

Se apriamo la sezione Condi-
visione nelle Proprietà di un vo-
lume o di una directory, trovia-
mo una finestra semplificata,
con due riquadri (Condivisione
locale e protezione e Condivi-
sione di rete e protezione) e po-
che opzioni selezionabili. Se si
confrontano le finestre Pro-
prietà abilitando e disabilitando
la Condivisione file semplice, si
nota una differenza nel numero
delle sezioni: due nel primo ca-
so e cinque nel secondo, tra cui
la sezione Protezione. 

Questo significa che, con la
Condivisione file semplice atti-
vata, vengono applicate delle
impostazioni predefinite sia ri-
guardo la condivisione delle ri-
sorse sia riguardo i permessi
dei file e directory NTFS (ricor-
diamo che le partizioni FAT32
non sono protette). Per un
utente inesperto, avere tutti i
controlli di condivisione in
un’unica finestra è un grande
vantaggio; basta un clic destro
sul nome del volume o direc-
tory, la selezione di Condivisio-
ne e protezione (oppure di Pro-
prietà, Condivisione) e seguire
le istruzioni. 

Le regole per usare la condi-
visione semplice sono elemen-
tari; iniziamo dalla sezione Con-
divisione locale e protezione. Se
la cartella è locale e la si vuole
condividere con altri utenti, ba-
sta trascinarla nella cartella
Documenti condivisi; se si vuo-
le rendere privata una cartella
locale, basta barrare la casella
Rendi la cartella privata, impe-
dendo a qualunque altro uten-
te di aprirne i contenuti. 

Abbiamo visto sopra che
quando un nuovo utente ese-
gue il suo primo logon viene
creato un nuovo profilo utente,
che include le cartelle di de-
fault per i documenti dell’uten-
te. Il nuovo utente ha controllo
completo su queste cartelle,
ma non è il solo; anche l’ac-
count System e il gruppo Ad-
ministrators hanno controllo
completo. Di System, il siste-
ma, non c’è da preoccuparsi
(non è una persona), mentre

Administrators include l’utente
Administrator e gli altri even-
tuali utenti a cui siano stati
conferiti privilegi di ammini-
stratore. Se non volete che gli
amministratori mettano il naso
nei vostri documenti, dovete
barrare la casella Rendi la car-
tella privata. Un amministrato-
re deciso a vedere i vostri do-
cumenti può sottrarveli assu-
mendo la proprietà della relati-
va cartella, ma questa è un’o-
perazione talmente drastica e
inconsueta da poter creare
problemi sia in azienda sia in
famiglia.

2 Condivisione semplice

La Condivisione file semplice è selezionata per
default quando Windows XP Pofessional è installato
in un gruppo di lavoro

Con la Condivisione file semplice attivata, la
sezione Condivisione delle Proprietà di una cartella
o drive è ridotta al minimo

La finestra Proprietà è ridotta al minimo
quando è attiva la Condivisione file
semplice

Se si usa la condivisione classica (come
in Windows 2000), la finestra Proprietà
include molte più sezioni e possibilità di
controllo
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Passiamo alla sezione Condi-
visione di rete e protezione. L’u-
tilizzo della Condivisione file
semplice con i volumi e le car-
telle di rete è altrettanto facile:
basta un clic su Condividi la
cartella in rete e, se desiderate
lasciare controllo completo
agli utenti in rete, un altro clic
su Consenti agli utenti di rete di
modificare i file.

Avrete notato che, nel con-
testo della Condivisione file
semplice, si parla solo di con-
divisione di cartelle o di volu-
mi, non di file, per i quali non è
possibile specificare un livello
di protezione specifico, come è
invece possibile nella condivi-

sione classica. Un’altra sempli-
ficazione è che la condivisione
delle cartelle locali riguarda
tutti gli utenti: se condividete
la cartella con moglie o marito,
non potete impedire l’accesso
ai figli. Questo vale anche per
la condivisione di rete, con
un’ulteriore semplificazione:
quando è attiva la Condivisio-
ne file semplice, gli utenti in re-
te accedono al vostro compu-
ter come utenti Guest (un uten-
te predefinito giusto per gli
ospiti), limitati quindi dai pri-
vilegi ridotti assegnati a questo
utente.

I punti chiave da tenere
a mente

Riassumiamo i punti chiave
dell’uso della Condivisione file
semplice. L’utente può creare
cartelle e file nella sua zona ri-
servata (Documenti ecc.) o in
altre zone e partizioni. Per de-
fault hanno controllo completo
di queste cartelle sia l’utente
sia gli amministratori, a meno
di barrare la casella Rendi la
cartella privata. Quando usate
questa opzione, la protezione
si applica in blocco alla cartel-
la e a tutte le sottocartelle e fi-
le (piccolo dettaglio: l’opzione
è inutile se l’utente non ha una
password: chiunque può fare il
logon al suo posto). 

Se copiate o spostate una
cartella da una cartella privata
a una condivisa, gli oggetti co-
piati assumono gli attributi di
protezione della cartella di de-
stinazione. Se un utente crea
una cartella al di fuori del suo
profilo utente, gli altri utenti li-

mitati (gruppo Users) hanno
autorizzazioni di lettura ed ese-
cuzione. Per le cartelle esterne
al profilo utente (Documents
and Settings\nomeutente) non
si applica l’opzione di rendere
privata una cartella. Se un
utente dichiara condivisa una
cartella, lui e gli amministrato-
ri hanno controllo completo;
gli utenti del gruppo Power
User hanno accesso in modifi-
ca; gli utenti limitati hanno ac-
cesso in lettura ed esecuzione
(non possono creare nuovi file
o modificare i file delle cartelle
condivise).

Se tutto questo può sembra-
re ancora complicato, in prati-
ca questa organizzazione dei
privilegi e delle condivisioni

funziona abbastanza bene nelle
situazioni semplici a basso ri-
schio di sicurezza. D’altra par-
te per un utente amministrato-
re bastano pochi clic e una
manciata di secondi per disat-
tivare e riattivare la Condivisio-
ne file semplice, quindi potete
sperimentare entrambe le so-
luzioni e scegliere quella che
preferite; l’importante è deci-
derlo presto e non cambiare
metodo una volta creati gli
utenti e impostati i privilegi.
Un’altra avvertenza importan-
te se si usa la condivisione
classica è quella di non ridurre
i privilegi degli oggetti di siste-
ma, altrimenti potreste blocca-
re il funzionamento di Win-
dows. �

In Risorse del computer, in alto, sono elencate le cartelle dei documenti condivisi e dei
documenti personali degli utenti (in questo caso visibili a un utente amministratore),
contenute nei rispettivi profili utente

Con la Condivisione file semplice
attivata, per condividere un drive o una
cartella in rete basta un clic su Condividi
la cartella in rete e, se serve, su Consenti
agli utenti di rete di modificare i file

3 Condivisione avanzata

Ora che abbiamo esplorato
il funzionamento della
Condivisione file sempli-

ce, siamo in grado di apprezza-
re la condivisione avanzata dei
volumi NTFS, detta anche clas-
sica perché già utilizzata in
Windows NT e 2000. 

Per disattivare la Condivi-
sione file semplice, ricordate
che occorre essere collegati
come amministratori, altri-
menti Windows accetta la de-
selezione della casella Utilizza
condivisione file semplice, ac-
cetta la conferma con Applica
o con OK ma ignora il coman-

do senza inviare alcun mes-
saggio.

Condivisione
Dopo aver disabilitato la

Condivisione file semplice,
possiamo dare un’occhiata al-
l’interfaccia che permette di
specificare, per singoli utenti o
gruppi di utenti, le autorizza-
zioni di accesso alle risorse
condivise. Iniziamo con un clic
destro sul nome di un volume e
selezioniamo Proprietà. Secon-
do il tipo di unità (hard disk, di-
sco rimovibile ecc.) e la sua po-
sizione (locale o in  rete), varia

il numero di sezioni disponibili.
Per un hard disk locale ci sono
sei sezioni e aprendo Condivi-
sione possiamo vedere le con-
divisioni già definite e crearne
di nuove. Ad esempio, se apria-
mo questa finestra per il disco
C:, vediamo che esiste una con-
divisione predefinita con il no-
me C$, utilizzata dal sistema a
scopo amministrativo. Se desi-
deriamo condividere l’intero
disco, anziché qualche sua di-

Per utilizzare la condivisione classica (o
avanzata) si disattiva quella semplificata

e si entra nelle Proprietà del drive o
cartella da condividere
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rectory (che sarebbe preferibi-
le per motivi di sicurezza), fac-
ciamo clic su Nuova condivisio-
ne e assegniamo un nome alla
condivisione, in modo da ren-
derla riconoscibile nell’elenco
delle unità condivise (per
esempio in Esplora risorse, Ri-

sorse del computer e Risorse di
rete).

Si possono creare, per la
stessa unità o partizione, più
condivisioni con diverse com-
binazioni di autorizzazioni.
Queste sono visibili e modifi-
cabili nella sezione Protezione

della finestra Proprietà
oppure, mentre si crea
una nuova condivisio-
ne, facendo clic sul
bottone Autorizzazio-
ni, che fa aprire la fine-
stra delle autorizzazio-
ni associate alla condi-
visione appena creata.
In questo modo si ve-
dranno le autorizzazio-
ni di default. Nelle im-
magini di esempio mo-
striamo il caso di un
hard disk C: locale
messo in condivisione
con il nome C su Cele-
ron e le cui autorizza-
zioni di default sono
Lettura per i membri
del gruppo Everyone,
che include tutti gli
utenti.
Se non vogliamo che
chiunque veda i conte-
nuti del nostro disco
di sistema, un clic su
Rimuovi elimina que-
sta autorizzazione e un
clic su Aggiungi per-
mette di definirne di
nuove tramite la fine-
stra Seleziona Utenti e
gruppi. Supponiamo di
voler autorizzare gli
amministratori (cioè
gli utenti del gruppo
Administrators, che
inizialmente include
l’utente predefinito Ad-
ministrator) al control-
lo completo di C:, na-
scondendo il disco a
tutti gli altri utenti. In
questo caso digitiamo
Administrators nella fi-
nestra di immissione e
facciamo clic su Con-
trolla nomi per verifi-
care che l’ortografia
sia corretta e che esi-
sta l’utente o gruppo
digitato. Se il nome è
scorretto esce un mes-
saggio di errore; se è
corretto, compare il
nome del computer se-
guito dal nome digita-
to. Dopo l’OK di con-
ferma, la finestra Auto-
rizzazioni ci mostra
Administrators nella
sezione Utenti e gruppi

e Lettura come unica autorizza-
zione. Per concedere controllo
completo di C: agli amministra-
tori, barriamo la casella Con-
trollo completo e confermiamo
con OK sulla finestra Autoriz-
zazioni e sulla finestra Nuova
condivisione, tornando alla fi-

nestra Proprietà.
Se ora apriamo la sezione

Protezione nelle Proprietà del
drive C:, vediamo l’elenco degli
utenti e gruppi e la lista delle
autorizzazioni per l’utente o
gruppo selezionato. Appena
aperta la finestra, vediamo le
autorizzazioni di Administra-
tors, il primo nome della lista.
Avendo specificato controllo
completo, sono barrate tutte le
autorizzazioni, da Visualizza-
zione contenuto cartella fino a
Modifica e Scrittura.

Nella finestra Protezione ve-
dete che per ogni autorizzazio-
ne ci sono due colonne di ca-
selle, Consenti e Nega. Racco-
mandiamo di non usare le ca-
selle Nega, perché si potrebbe
creare un groviglio di vincoli in-

Le proprietà di un hard disk locale
includono almeno sei sezioni; aprendo
Condivisione possiamo vedere le
condivisioni già definite e crearne di
nuove

Se desideriamo condividere l’intero disco
facciamo clic su Nuova condivisione e
assegniamo un nome alla condivisione

Un clic su Autorizzazioni nella finestra
Nuova condivisione permette di vedere e
modificare le autorizzazioni di default
della condivisione

Un clic su Rimuovi ha tolto le autorizzazioni al
gruppo Everyone (tutti gli utenti); un clic su Aggiungi
permette di creare nuove autorizzazioni

Dopo un clic su Aggiungi creiamo nuove
autorizzazioni per il gruppo Administrators

Dopo aver aggiunto gli amministratori agli utenti
della condivisione, l’autorizzazione di default è
soltanto Lettura

Aprendo la sezione Protezione delle
proprietà di C: abbiamo il quadro
completo degli utenti e delle loro
autorizzazioni, che possiamo
ulteriormente modificare

Qui abbiamo concesso controllo
completo al disco C agli amministratori
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crociati difficile da districare.
L’uso delle caselle Nega è de-
stinato principalmente alle
grandi aziende con vaste reti e
numerosi gruppi di utenti, do-
ve gli amministratori potreb-
bero voler escludere determi-
nati accessi a documenti riser-
vati.

Autorizzazioni
Vediamo più in dettaglio i

permessi che abbiamo incon-
trato sopra nelle finestre Auto-
rizzazioni e Protezione.

Controllo completo corri-
sponde alla somma di tutte le
autorizzazioni; conferisce all’u-
tente o gruppo il permesso di
elencare i contenuti delle di-
rectory, aprire e leggere i file,
creare nuovi file, cancellare file
e sottodirectory, modificare i
permessi di file e sottodirec-
tory e prendersi la proprietà
dei file.

Modifica permette di legge-
re, modificare, creare e cancel-
lare file ma non di modificare i
permessi o di assumere la pro-
prietà dei file; Modifica equiva-
le alla somma di Lettura ed ese-
cuzione e Scrittura.

Lettura ed esecuzione per-
mette di vedere il contenuto
dei file ed eseguire i program-
mi, e corrisponde alla somma
di Visualizzazione contenuto
cartella e Lettura.

Visualizzazione contenuto
cartella si applica alle sole di-
rectory dà gli stessi permessi
di Lettura ed esecuzione, da
cui differisce per il modo in cui
i permessi sono ereditati. Ap-
plicando Lettura ed esecuzione
a una directory, tutti i file e sot-
todirectory contenuti eredita-
no questo permesso; applican-

do invece Visualizzazione con-
tenuto cartella, ereditano il per-
messo le sottodirectory ma
non i file contenuti nella direc-
tory e nelle sottodirectory.

Lettura permette di elencare
i contenuti di una directory, ve-
dere gli attributi dei file e i per-
messi, leggere i dati e sincro-
nizzare i file (tra directory).

Scrittura include le autoriz-
zazioni di Lettura e permette di
creare file, scrivere e aggiunge-
re dati, creare file e cartelle e
scrivere gli attributi.

Ancora protezione
Il meccanismo che regola le

autorizzazioni è abbastanza
complesso, perché possono es-
serci più fonti per le imposta-
zioni, con l’aggiunta dei mec-
canismi di ereditarietà degli at-
tributi tra cartelle. In pratica,
per essere sicuri di controllare
le autorizzazioni di un’unità,
partizione o directory, è bene
far scorrere tutti gli utenti e
gruppi elencati nella finestra
Protezione e verificare le ri-
spettive autorizzazioni. Si po-
trebbe scoprire che dopo aver
ristretto gli accessi ad alcuni
utenti e gruppi, restano in vi-
gore altre autorizzazioni, ma-
gari precedenti, che vanificano
le nostre impostazioni. Per
esempio può accadere che il
gruppo Everyone (tutti gli uten-
ti) conservi attributi che per-
mettono a chiunque di aprire fi-
le confidenziali. 

Se non bastassero le impo-
stazioni fin qui esaminate, la fi-
nestra Protezione offre un as-
sortimento di impostazioni
avanzate tramite un clic sul
bottone Avanzate.

La finestra Impostazioni
avanzate di protezione ha
quattro sezioni. La sezione Au-
torizzazioni mostra in dettaglio
i permessi accordati a utenti e
gruppi nell’accesso alla risor-
sa; con un doppio clic su cia-
scuna riga si apre una finestra
Voci di autorizzazione che per-
mette un controllo ancora più
fine delle autorizzazioni. 

La finestra Proprietario per-
mette di appropriarsi di una ri-
sorsa (utile per esempio quan-
do un amministratore deve re-
cuperare l’archivio di un ex-
utente).

La finestra Autorizzazioni
valide è una preziosa funziona-
lità di Windows XP per verifi-
care l’effetto delle autorizza-
zioni assegnate agli utenti. La si
utilizza selezionando l’unità o

directory condivisa, aprendo
Proprietà, Protezione, Avanza-
te, Autorizzazioni valide e fa-
cendo clic sul bottone Selezio-
na; si inserisce il nome dell’u-
tente o gruppo di cui si voglio-
no verificare i permessi e dopo
un clic su OK appare la lista
delle autorizzazioni valide per
quell’utente o gruppo. In que-
sto modo è più facile evitare er-
rori e distrazioni durante l’im-
postazione dei privilegi.

L’uso delle finestre Condivi-
sione e Protezione è analogo
sia per intere unità e partizioni
sia per le directory. L’assegna-
zione dei permessi può essere
personalizzata fino al livello di
singolo file; con clic destro sul
nome del file e selezionando
Proprietà, Protezione, si apre
una finestra simile a quelle de-
scritte per unità e directory,
dove si può specificare le auto-
rizzazioni di utenti e gruppi nel-
l’accesso al file.

Suggerimenti
Abbiamo già premesso che

alterare le autorizzazioni di ac-
cesso può compromettere la
funzionalità di Windows se si
modificano le impostazioni uti-
lizzate dal sistema per le sue
operazioni di base. Comunque,
anche se ci si limita a persona-
lizzare le autorizzazioni di
utenti in carne e ossa, è bene
applicare le modifiche pianifi-
candole con criterio. Per esem-
pio, visto che i permessi asse-
gnati a una directory vengono
ereditati dalle sue sottodirec-
tory, è più facile partire dall’al-
to, dalle directory in cima alla
gerarchia e modificare per ec-
cezione gli attributi delle sot-
todirectory e dei file. Inoltre,
gli utenti esperti che desidera-
no modificare i criteri di eredi-
tarietà delle autorizzazioni
possono farlo nella finestra Im-
postazioni avanzate di prote-
zione (sezione Autorizzazioni)
citata nel paragrafo preceden-
te.

Un’altra buona norma è
quella di concentrare directory
e file condivisi anziché tenerli
sparpargliati su computer, di-
schi e directory in rete. In que-
sto modo sarà molto più facile
e sicuro controllare le impo-
stazioni di condivisione e pro-
tezione e monitorare gli acces-
si, oltre a facilitare l’esecuzione
dei backup e l’uso di supporti
ridondanti (per esempio RAID
1).

Per le organizzazioni con un

discreto numero di utenti è più
facile controllare le autorizza-
zioni di gruppi di utenti anzi-
ché di ogni singolo utente. As-
segnando un gruppo a ogni di-
visione o dipartimento, si può
ridurre anche di un ordine di
grandezza il lavoro di imposta-
zione delle autorizzazioni.

Anticipare i problemi
Se si disattiva la Condivisio-

ne file semplice e si impostano
i permessi NTFS, si possono in-

Il bottone Avanzate della finestra
Protezione dà accesso a un’ulteriore
serie di impostazioni

Un doppio clic su una delle autorizzazioni
avanzate apre questa finestra che
permette un raffinamento delle
autorizzazioni

La sezione Proprietario delle
impostazioni avanzate permette a un
amministratore di impossessarsi di una
risorsa altrui

La sezione Autorizzazioni valide è
particolarmente utile per verificare
l’effetto complessivo che tutte le
impostazioni di autorizzazione hanno su
un utente
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contrare problemi di accesso
negato pur avendo controllo
completo su file e directory.
Questo può essere dovuto allo
spostamento o copia di file e
directory e al criterio con cui
Windows assegna i permessi. Il
risultato cambia a seconda che
si esegua una copia o uno spo-
stamento e a seconda che il
drive di destinazione sia lo
stesso o no. Vediamo come.

Copia di file o directory a
drive NTFS: la copia assume i
permessi della directory di de-
stinazione e l’originale resta

invariato, sia che il drive NTFS
di destinazione sia lo stesso di
origine o no. L’utente diventa
Creator Owner (creatore e pro-
prietario) della copia e perciò
ne può modificare i permessi.

Spostamento dentro lo stes-
so drive NTFS: il file o direc-
tory spostato mantiene i per-
messi originali e l’utente ne di-
venta Creator Owner.

Spostamento da un drive
NTFS a un altro: il file o direc-
tory copiato riceve i permessi
della directory di destinazione
e l’utente ne diventa Creator

Owner.
Copia o spostamento da

drive FAT32 a drive NTFS: il fi-
le o directory riceve i permes-
si della directory di destina-
zione e l’utente ne diventa
Creator Owner.

Copia o spostamento da
drive NTFS a drive FAT32: il fi-
le o directory perde le impo-
stazioni dei permessi, non sup-
portati dal file system FAT32.

Anche altri utenti possono
incontrare problemi nell’acce-
dere a file e directory condivi-
si. Se per esempio spostate

una cartella dal vostro profilo
utente privato (non condiviso)
alla cartella Documenti condi-
visi, non stupitevi se gli altri
utenti non riescono ad aprirla.
Come descritto sopra, lo spo-
stamento mantiene i permessi
originali; per condividere og-
getti privati occorre copiarli
nella directory di destinazione,
di cui assumono i permessi. 

La sezione di impostazioni
avanzate della finestra Prote-
zione mostra i rapporti di ere-
ditarietà e aiuta a sbrogliare i
problemi. �

4 Cifratura

La cifratura o crittografia
(encryption) è una delle mi-
sure di sicurezza offerte da

Windows XP Professional per
difendere la riservatezza delle
informazioni, quindi la presen-
tiamo come argomento conti-
guo alla condivisione e prote-
zione.

L’Encrypting File System
(EFS, chiamato Crittografia file
system nella versione italiana)
è la funzionalità che permette
la cifratura di file e cartelle di
partizioni NTFS, consentendo
l’accesso solo all’utente che ha
richiesto la cifratura. Dato che
la cifratura è legata a un parti-

colare account utente, solo se
si dispone del nome utente e
della password si può decifrare
i file protetti. Nel caso dei com-
puter portatili, la cifratura è
una misura efficace in caso di
furto, perché impedisce al la-
dro (se la password è robusta)
di curiosare nei vostri file pri-
vati.

Il livello di protezione assi-
curato dall’EFS è così alto che
se perdete la chiave di decifra-
tura perdete anche i dati; non
ci sono trucchi con cui un
esperto potrebbe rimediare al-
la perdita della chiave. Dedi-
cheremo quindi più spazio a
spiegare come organizzarsi
contro tale evenienza che a co-
me usare l’EFS, che è assai sem-
plice.

Uso della cifratura
Per attivare la cifratura, ba-

sta selezionare il file o cartella
da cifrare, selezionare Pro-
prietà nel menu di scelta rapida
(clic destro), Avanzate e Critto-
grafia contenuto per la prote-
zione dei dati. Comparirà una
finestra con la scelta se cifrare
l’intera cartella o solo il file,
con l’opzione di cifrare sempre
solo i file. Dopo la conferma, il
file (o cartella) cifrato sarà vi-
sualizzato in colore diverso in
Esplora risorse, ammesso che
abbiate attivato l’opzione Vi-
sualizza i file NTFS compressi o
crittografati con un colore diver-
so in Strumenti, Opzione cartel-
la, Visualizzazione.

La finestra delle proprietà
avanzate offre anche l’opzione
di compressione NTFS, che è
alternativa rispetto alla cifratu-

ra. Se volete cifrare file e direc-
tory compressi, dovete prima
comprimerli con un’utility di
compressione. 

Fortunatamente per voi,
Windows vi impedisce di cifra-
re i file di sistema (con attribu-
to System) e quelli contenuti
nella directory principale del
disco di sistema (%System-
Root%), che se cifrati potreb-
bero impedire il funzionamen-
to di Windows.

Di solito è consigliabile ri-
chiedere la cifratura per l’inte-
ra directory, anziché per i soli
file. In questo modo vengono
automaticamente cifrati i file
creati man mano nella direc-
tory, inclusi i file temporanei
delle applicazioni, che altri-
menti resterebbero in chiaro
(un buon motivo per cifrare an-
che le directory temporanee,
per esempio Temp all’interno
del profilo utente, sotto Impo-
stazioni locali).

L’EFS genera una chiave di
cifratura (FEK, file encryption
key) secondo il meccanismo

del certificato e della coppia di
chiavi pubblica e privata. La
decifratura richiede la presen-
za del certificato e della relati-
va chiave privata, disponibili
solo all’utente che faccia il lo-
gon inserendo nome utente e
password corretti. Perciò, pri-
ma di attivare la cifratura, la
raccomandazione è di caute-
larsi creando un agente di re-
cupero dei dati e, su floppy di-
sk, i backup del certificato di ci-
fratura e del certificato di recu-
pero dei file (più avanti vedre-
mo come si fa).

Regole
Ci sono alcune regole di

comportamento dei file cifrati
che è bene conoscere per evi-
tare sorprese.

1) L’utente che esegue un lo-
gon usando un account diver-
so da quello di cifratura non
riesce ad aprire un file cifrato
né a disattivare l’attributo di ci-
fratura; tuttavia, se ha il per-
messo di Controllo completo o
Modifica, può cancellare o cam-

Per richiedere la cifratura (o crittografia)
si entra nelle proprietà avanzate del file,
cartella o drive

Avendo richiesto la cifratura di un file,
viene proposto di cifrare l’intera cartella
che lo contiene, un’opzione solitamente
consigliabile

Un file (o cartella) cifrato viene visualizzato in colore diverso in Esplora risorse,
ammesso che abbiate attivato l’opzione Visualizza i file NTFS compressi o crittografati
con un colore diverso in Strumenti, Opzione cartella, Visualizzazione
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biare nome al file. Dovreste im-
postare le impostazioni di pro-
tezione NTFS in modo che altri
utenti non possano sabotare il
vostro accesso ai file cifrati.

2) Se si copia o si sposta un
file non cifrato in una cartella
cifrata, la copia diventa cifrata.

3) Se si copia un file cifrato
in un volume NTFS di Windows
2000 o XP, la copia resta cifrata,
ma perde la cifratura se sul
computer viene disabilitato
l’EFS. Se il file cifrato viene co-
piato su un volume FAT (inclu-
sa FAT32 e floppy) o su un vo-
lume NTFS di Windows NT, per-
de la cifratura.

4) Se si sposta un file cifrato
sullo stesso volume, resta ci-
frato. Se lo si sposta su un altro
volume, valgono le regole di
copia (punto 3). Windows im-
pedisce di spostare un file ci-
frato in un volume FAT.

5) Se si cambia nome a un fi-
le cifrato la cifratura viene con-
servata.

6) Dopo la cancellazione di
un file cifrato, la copia di ripri-
stino nel Cestino resta cifrata.

7) Fate attenzione al com-
portamento del software di
backup nel copiare i file cifrati.
Il programma Backup di Win-
dows XP conserva la cifratura
dei file anche su nastro (che
non supporta l’NTFS). Altri
programmi potrebbero perde-

re la cifratura per strada.

Accesso condiviso
Windows XP Professional vi

permette di concedere ad altri
utenti, locali o in rete, l’accesso
ai vostri file cifrati. Questa è la
sequenza: selezione del file ci-
frato, clic destro, Proprietà,
Avanzate, Dettagli (questo bot-
tone è disponibile per singoli fi-
le dopo aver attivato la cifratu-
ra); Aggiungi; selezione dell’al-
tro utente, OK. Se nella finestra
Selezione utente non compare
il nome dell’utente a cui si vuo-
le estendere l’accesso al file ci-
frato, significa che l’altro uten-
te non possiede un certificato
EFS; per creare il certificato ba-
sta che quell’utente esegua il
logon e crei un file cifrato qua-
lunque, dopo di che si vedrà il
suo nome in Selezione utente.

Agente di recupero dei dati
Un agente di recupero dei

dati è un altro utente, tipica-
mente Administrator, in grado
di accedere ai vostri file cifrati
nell’eventualità che vada per-
duta la vostra chiave privata.
Tuttavia, la creazione di un
agente di recupero deve avve-
nire prima di iniziare a cifrare i
file, altrimenti l’agente non po-
trà accedere ai file già cifrati.
Infatti l’EFS al momento della
cifratura utilizza la chiave pub-
blica non solo dell’utente che
chiede la cifratura ma anche di
ogni agente di recupero.

Ecco la procedura per crea-
re un agente di recupero: logon
come Admnistrator, apertura
di una finestra prompt (Start,
Esegui, cmd), cipher /r:nomefi-
le (con nomefile arbitrario), in-
serimento due volte di una pas-
sword per proteggere i file
creati. In questo modo vengo-
no creati due file (.PFX e .CER)
che permettono a chiunque di
diventare un agente di recupe-
ro. Per esempio, con cipher
/r:pippo, vengono creati nel
profilo di Administrator, sotto
Documents and Settings\Admi-
nistrator, i file pippo.CER e pip-
po.CFX; questi dovrebbero es-
sere subito copiati su un floppy
o altro supporto da mettere al
sicuro e quindi cancellati dal-
l’hard disk.

Per dichiarare quale utente
funge da agente di recupero (di
solito Administrator) si proce-
de così: logon con il nome del-
l’utente che dovrà fungere da
agente di recupero, aprire una
finestra prompt, eseguire

certmgr.msc (Certificati), sele-
zionare Personale, selezionare
Azione, Tutte le attività, Impor-
ta, nell’importazione guidata
clic su Avanti, Sfoglia, in Tipo fi-
le (in basso) selezionare Scam-
bio di informazioni personali
(*.pfx), nella finestra selezio-
nare il nome del file .PFX creato
sopra (es. pippo.PFX), Apri,
Avanti, immettere la password
creata sopra e barrare la casel-
la Contrassegna questa chiave
come esportabile, Avanti, clic
su Selezionare automaticamen-
te l’archivio certificati secondo il
tipo di certificato, Avanti, Fine;
aprire secpol.msc in una fine-
stra prompt, selezionare Criteri
chiave pubblica e Crittografia fi-
le system, clic su Azione e Ag-
giungi agente recupero dati,
Avanti, nella finestra Aggiunta
guidata agente recupero dati
immettere o selezionare con
Sfoglia il nome del file .CER
creato sopra, Avanti, Fine. Ora
l’utente corrente è l’agente di
recupero dei file cifrati sul
computer locale.

Per evitare che il semplice
logon come Administrator per-
metta di vedere i contenuti dei
file cifrati, si può esportare la
chiave privata dell’agente di re-
cupero: logon come Admini-
strator (o l’utente scelto come
agente), aprire certmgr.msc in
finestra prompt, selezionare
Personale e Certificati, clic de-
stro sul certificato di recupero
file (nel pannello a destra), Tut-
te le attività, Esporta, Avanti,
Esporta la chiave privata, Avan-
ti, clic su Abilita protezione
avanzata e su Elimina la chiave
privata se l’esportazione ha esi-
to positivo, Avanti, immettere
la password nei due campi,
Avanti, specificare il percorso
della chiave esportata, Avanti,
Fine.

A questo punto, quando l’a-
gente di recupero ha bisogno
di accedere ai documenti cifra-
ti, basta che riesegua l’import
della chiave privata in certm-
gr.msc (Certificati) secondo la

procedura vista sopra.

Backup dei certificati
Ogni utente che utilizza la ci-

fratura viene dotato da Win-
dows di un certificato persona-
le di cifratura contenente la
coppia di chiavi (pubblica e
privata) necessarie per esegui-
re la cifratura e la decifratura.
Come abbiamo visto sopra, un
utente, solitamente Admini-
strator, può creare un altro cer-
tificato adibito al recupero dei
file cifrati nel caso il certificato
di un utente sia perduto o dan-
neggiato. Gli utenti dovrebbero
tenere un backup dei loro cer-
tificati, ma il backup è ancora

Per concedere ad altri utenti, locali o in
rete, l’accesso ai vostri file cifrati si parte
dalle proprietà avanzate del file e si
seleziona Dettagli 

Con un clic su Aggiungi si seleziona un
altro utente a cui si vuole estendere
l’accesso a un file cifrato 

Qui selezioniamo l’altro utente
autorizzato a vedere un nostro file cifrato;
anch’egli deve possedere un certificato
di cifratura, ottenuto creando un file
cifrato qualunque

Dopo la selezione del secondo utente,
vediamo la lista degli utenti autorizzati 
ad accedere al file cifrato

La procedura per creare un agente di recupero dati inizia con il logon come
Admnistrator, l’apertura di una finestra prompt e l’esecuzione di cipher /r:nomefile
(con nomefile arbitrario)
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più importante per l’agente di
recupero, che è in grado di ac-
cedere a tutti i file cifrati.

Ecco i passi per salvare un
backup del certificato dell’a-
gente di recupero: aprire Cer-
tificati (certmgr.msc) e selezio-
nare Personale, Certificati e, a
destra, il certificato per il Ri-
pristino file, clic destro, Tutte le
attività, Esporta, Avanti, clic su
X.509 binario codificato DER
(.CER), Avanti, immettere il no-
me e il perocorso del file da
esportare, Avanti, Fine.

Ed ecco come esportare un

certificato personale: eseguire
il logon con il nome dell’utente
di cui si vuol fare il backup del
certificato personale, aprire In-
ternet Explorer, Strumenti, Op-
zioni Internet, sezione Conte-
nuto (in alto), clic su Certificati,
selezione del certificato perso-
nale (verificando che in basso,
sotto Scopi richiesti certificato,
ci sia Crittografia file system),
clic su Esporta, Avanti, clic su
Esporta la chiave privata, Avan-
ti, ancora Avanti, immettere
una password per il file .PFX,
specificare nome e percorso
per il file esportato, Avanti, Fi-
ne. Si raccomanda di tenere il
backup del certificato in luogo
sicuro e di proteggerlo con una
password robusta, che sia im-
possibile da indovinare: non
c’è limite al numero di tentativi
di immissione di questa pas-
sword.

L’import del certificato per-
sonale di cifratura è facile da
eseguire e permette di aprire i
vostri file cifrati anche su un
computer diverso da quello
originario. Questi sono i passi:
Pannello di controllo, Rete e
connessioni Internet, Opzioni In-
ternet, Contenuto, Certificati, Im-
porta, Avanti, immettere il no-
me e il percorso del file .PFX
del certificato esportato, Avan-
ti, immettere la password e se-
lezionare eventuali opzioni,
Avanti, clic su Mettere tutti i cer-
tificati nel seguente archivio e
selezionare Personale, Avanti,
Fine.

Avvertenze
I certificati di cifratura sono

oggetti da trattare con cura e
prima di farne uso è bene farne
un backup. Due possibili cause
della loro distruzione sono gli

Per dichiarare quale utente fungerà da agente di recupero si fa il logon con il nome
dell’utente che dovrà fungere da agente di recupero e si esegue certmgr.msc
(Certificati) in finestra prompt

In Certificati andiamo a importare il certificato dell’agente di recupero

La finestra Certificati usata per creare l’agente di recupero dei dati cifrati

Selezioniamo il file di scambio
informazioni personali associato al
certificato dell’agente di recupero

Per importare il certificato dell’agente di recupero bisogna inserire la stessa password
definita sopra durante la creazione del certificato

L’importazione prosegue specificando la selezione automatica dell’archivio certificati
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Per chiudere in bellezza l’ar-
gomento condivisione, in-
troduciamo l’utilizzo dei fi-

le e cartelle offline (non in li-

nea) in Windows XP Professio-
nal. Un esempio tipico dell’uti-
lizzo di questa funzionalità è of-
ferto da chi utilizza un compu-

ter portatile e, a fine giornata o
dopo una trasferta, sincronizza
i dati tra desktop e notebook,
aggiornandoli nelle due dire-
zioni.

L’utente mobile conserva sul
portatile una copia di cartelle e
file residenti sul desktop (in
funzione di server); all’atto del-
la sincronizzazione entrambe
le macchine, di nuovo connes-
se in rete, vengono aggiornate
con la versione più recente dei
dati e con l’aggiunta dei nuovi
file. Questo meccanismo è uti-
lizzabile anche tra desktop che
non sono connessi in perma-
nenza su una rete locale ma
che si collegano periodicamen-
te per aggiornarsi reciproca-
mente.

L’utilizzo offline di file condi-
visi può essere impostato con
diverse opzioni, come la sin-
cronizzazione automatica al
momento della connessione

e/o della disconnessione, la ci-
fratura dei dati non in linea e
l’assegnazione dello spazio lo-
cale dedicato alla copia offline.

Per utilizzare la funzionalità

5 File e cartelle offline

Prima di attivare la modalità offline occorre disattivare il Cambio rapido di utente

Per configurare il computer che verrà
usato offline si entra in Risorse del
computer, Strumenti, Opzioni cartella,
File non in linea e si fa clic su Abilita file
non in linea e sulle opzioni desiderate

errori accidentali nell’uso della
console Certificati (certmgr.
msc) e, soprattutto, la reinstal-
lazione di Windows senza aver
prima salvato i certificati degli
utenti o dell’agente di recupe-
ro. Se per esempio avete spo-
stato gli archivi (tra cui i file ci-
frati) su un’altra macchina e
reinstallate Windows sulla
macchina su cui è stata esegui-
ta la cifratura, i file cifrati non
potranno mai più essere aperti
senza un certificato di backup.
La reinstallazione di Windows
determina infatti l’assegnazio-
ne di nuovi SID (Security Identi-
fier) agli utenti e quindi l’emis-

sione di diversi certificati di ci-
fratura, non validi per aprire i
file cifrati nell’installazione
Windows precedente.

Per finire, sottolineiamo l’im-
portanza di definire in ogni ca-
so un agente di recupero (e di
fare il backup del relativo certi-
ficato), un’operazione che può
diventare vitale per le aziende:
se un dipendente se ne va, l’a-
gente di recupero è l’unico in
grado di recuperare le infor-
mazioni che quel dipendente
conservava nei file cifrati.

Che cosa cifrare
Alla fine di questa lunga di-

scussione, ecco alcune idee
sull’uso della cifratura: cifrare
la cartella Documenti (e le altre
cartelle locali con i propri do-
cumenti) e le cartelle %Temp%
e %Tmp% (basta eseguire
%Temp% e %Tmp% in Start,
Esegui per vedere i loro per-
corsi effettivi); cifrare sempre
le cartelle anziché i file; espor-
tare le chiavi dell’agente di re-
cupero e cancellarle dall’hard
disk; esportare le chiavi perso-
nali di cifratura e metterle a si-
curo; se occorre, cifrare la car-
tella dei file di spool per pro-
teggere la privacy di ciò che
viene stampato. 

Come corollario, per impe-
dire che qualcuno esamini il fi-
le di paging di Windows a cac-
cia di informazioni private,
potete richiedere che questo
file venga azzerato a ogni
shutdown (per default il file di
paging mantiene i suoi conte-
nuti quando uscite da Win-
dows).

Per farlo aprite Regedit, se-
lezionate la chiave HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SYSTEM\Cur-
rentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management
e modificate da 0 a 1 il valore
dell’impostazione ClearPageFi-
leAtShutdown. �

Importato il certificato, si esegue Impostazioni protezione locale (secpol.msc)
selezionando Crittografia file system

In Impostazioni protezione locale si fa clic su Azione e Aggiungi agente recupero dati e
si esegue l’Aggiunta guidata agente recupero dati immettendo o selezionando con
Sfoglia il nome del file .CER creato sopra
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File non in linea occorre: 1)
configurare il computer che
verrà usato offline (per esem-
pio un portatile) in modo da at-
tivare l’uso di una versione lo-
cale dei file di rete e 2) selezio-
nare i file e le cartelle di rete
per l’uso offline. Prima di atti-
vare la modalità offline occorre
però disattivare il Cambio rapi-
do di utente: Pannello di con-
trollo, Account utente, liberare
la casella Utilizza cambio rapi-
do utente, Applica opzioni.

Configurazione
del computer 

Questi sono i passi per con-
figurare il computer che verrà
usato offline, per esempio il no-
tebook che di tanto in tanto
viene disconnesso dalla rete
per l’uso in trasferta: Start, Ri-
sorse del computer, Strumenti,
Opzioni cartella, File non in li-
nea, clic su Abilita file non in li-
nea, clic sulle altre opzioni de-
siderate, per esempio Sincro-
nizza al momento della connes-
sione e della disconnessione,
Visualizza promemoria e Crea
un collegamento ai file non in li-
nea sul desktop. Quest’ultima
opzione serve per vedere qua-
li sono i file non in linea (la co-
pia locale dei file in linea) e il
loro stato.

File e cartelle offline
Dopo avere attivato la fun-

zione File non in linea, occorre
specificare quali sono i file e le
cartelle di rete che si desidera
utilizzare offline, per esempio
portandoseli in viaggio sul no-
tebook. Da notare che sul
computer fuori linea, come il
notebook che viene staccato
dalla rete, i file non in linea su-
bentrano in modo trasparente
ai file in linea: in Gestione ri-
sorse appariranno ancora co-
me cartelle di rete, solo che i
dati non vengono dalla rete,
da cui il computer è discon-
nesso, ma dalla copia locale
offline. Alla riconnessione,
verrà eseguita la sincronizza-
zione e gli stessi file torneran-
no a essere on line.

Ecco come si selezionano i
file e cartelle da rendere dispo-
nibili offline: Start, Risorse del
computer, Unità di rete, doppio
clic sull’unità di rete che con-
tiene la cartella o file da rende-
re disponibile offline, clic de-
stro sul file o sulla cartella da
usare offline, clic su Disponibile
in modalità non in linea, Avanti,
clic su Sincronizza automatica-

mente i file non in linea alla
connessione e alla disconnes-
sione del computer, clic sulle
caselle Attiva promemoria e
Crea un collegamento alla car-
tella File non in linea sul desk-
top, Fine, clic su Sì, rendi dispo-
nibile non in linea la cartella e
tutte le sue sottocartelle.

Le cartelle selezionate ven-
gono copiate sull’hard disk lo-
cale (i conti dell’ingombro li
dovreste fare prima), dopo di
che la funzione offline è attiva e
appare l’icona Collegamento ai
file non in linea.

Quando desiderate togliere
un file o cartella dalle risorse
offline, basta selezionarli e, con
clic destro, selezionare di nuo-
vo l’opzione Disponibile in mo-
dalità non in linea.

Se desiderate eseguire una
sincronizzazione manuale, in
aggiunta o in alternativa a quel-
la automatica, selezionate il file
o cartella da sincronizzare e
Sincronizza nel menu di scelta
rapida (clic destro). Si apre la
finestra Sincronizzazione che
include il bottone Imposta per
modificare eventualmente le
opzioni di sincronizzazione; al-
la fine dell’operazione vengono
mostrati gli eventuali errori,
come ad esempio i file non sin-
cronizzati perché in uso.

� A breve si riparte
Qui finisce la settima lezione,

l’ultima del primo corso genera-
le su Windows XP. 

Dopo questa panoramica su
svariati argomenti, riprendiamo
dopo le vacanze con corsi più
brevi e mirati. Uno dei primi ar-
gomenti sarà il networking di
Windows XP che, a parte gli
aspetti di base visti nella sesta
lezione, offre un mondo di utili
funzionalità da esplorare e uti-
lizzare. �

Sul computer fuori linea, come il notebook che viene disconnesso dalla rete per una
trasferta, i file non in linea subentrano in modo trasparente ai file in linea: 
in Gestione risorse appariranno ancora come cartelle e file di rete, pur essendo una
copia locale

Per rendere disponibile offline una cartella di rete, la si seleziona e con clic destro si
attiva l’opzione Disponibile in modalità non in linea e si percorre la Configurazione
guidata File non in linea

Un doppio clic sull’icona di collegamento alla cartella 
File non in linea sul desktop apre questa finestra, con l’elenco 
e le informazioni sui file locali offline

Se durante la sincronizzazione qualche
file non può essere aggiornato perché in
uso, questo viene segnalato nella
finestra dei risultati
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