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Le origini Le origini 

•• GiàGià  nelnel  1990 1990 unauna  grossagrossa  mole mole didi  datidati  è è disponibiledisponibile  in in 

“INTERNET” “INTERNET” ilil  WEB WEB ancoraancora  non non esisteesiste, ma , ma centinaiacentinaia  didi  

sitisiti  FTP FTP mettevanomettevano  a a disposizionedisposizione  migliamiglia  didi  programmiprogrammi  e e 

documentidocumenti..  

  SSi chiama i chiama Archie Archie ed è stato creato da uno studente ed è stato creato da uno studente 

canadese della McGill University of Montreal, Alan canadese della McGill University of Montreal, Alan 

Emtage, in grado di “indicizzare il contenuto degli archivi Emtage, in grado di “indicizzare il contenuto degli archivi 

FTP”FTP”  

FunzionalitàFunzionalità  ridotteridotte  a a quellequelle  cheche  siamosiamo  abituatiabituati  a a usareusare  

oggioggi  come ad come ad esempioesempio  era era necessarionecessario  conoscereconoscere  ilil  nomenome  

esattoesatto  del file del file dada  ““ricercarericercare””  
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Le origini Le origini 

•• 19931993  

AliwebAliweb  (Archie(Archie  LikeLike  IndexingIndexing  onon  tehteh  Web)Web)  vieneviene  creatocreato  dada  

MartijMartij  KosterKoster  sullasulla  sciascia  didi  Archie,Archie,  ee  haha  comecome  obiettivoobiettivo  lala  

raccoltaraccolta  didi  tuttitutti  ii  sitisiti  presentipresenti  sulsul  webweb..  LaLa  grandegrande  

innovazioneinnovazione  cheche  portaporta  concon  sésé  èè  lala  possibilità,possibilità,  perper  ogniogni  

singolosingolo  utente,utente,  didi  inviareinviare  l’indirizzol’indirizzo  deldel  proprioproprio  sito,sito,  cosìcosì  

dada  includerloincluderlo  nellanella  listalista  indicizzataindicizzata..  
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Le origini Le origini 

•• 19941994  

LycosLycos  ((httphttp:://www//www..lycoslycos..itit//),),  unun  motoremotore  didi  ricercaricerca  cheche  

dimostradimostra  inin  pocopoco  tempotempo  lala  suasua  grandegrande  potenzapotenza  

nell’ispezionarenell’ispezionare  ilil  webweb  ee  ilil  proprioproprio  innovativoinnovativo  sistemasistema  didi  

ricercaricerca  basatobasato  sull’importanzasull’importanza  attribuitaattribuita  allealle  ricerchericerche  giàgià  

effettuateeffettuate  inin  precedenza,precedenza,  nonchénonché  sullasulla  possibilitàpossibilità  didi  

approssimareapprossimare  lele  paroleparole  usateusate  perper  l’indaginel’indagine..  IlIl  suosuo  archivio,archivio,  

compostocomposto  dada  394394..000000  documentidocumenti  aa  solosolo  unun  mesemese  dalladalla  suasua  

nascita,nascita,  sisi  espanderàespanderà  sinosino  aa  contenernecontenerne  piùpiù  didi  6060  milionimilioni  

nelnel  novembrenovembre  deldel  19961996..  (Lycos(Lycos  sisi  evolveràevolverà  poipoi  inin  portaleportale  

webweb  d’intrattenimento,d’intrattenimento,  concon  forniturafornitura  didi  serviziservizi  ee--mailmail  ee  

socialsocial  networknetwork..))  
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Le origini Le origini 

•• 19941994  

YahooYahoo!!  ((httpshttps:://it//it..yahooyahoo..com/com/)),,  graziegrazie  all’impegnoall’impegno  didi  DavidDavid  

FiloFilo  ee  JerryJerry  YangYang..  IdeatoIdeato  inizialmenteinizialmente  comecome  unauna  raccoltaraccolta  

delledelle  paginepagine  webweb  preferitepreferite  daidai  duedue  informaticiinformatici  statunitensi,statunitensi,  

Yahoo!Yahoo!  sisi  imponeimpone  sullasulla  concorrenzaconcorrenza  graziegrazie  adad  un’importanteun’importante  

novitànovità::  ogniogni  sitosito  webweb  cheche  vieneviene  indicizzatoindicizzato  èè  dotatodotato  didi  unauna  

descrizionedescrizione..  Yahoo!Yahoo!  neglinegli  annianni  nonnon  solosolo  crescecresce  notevolmente,notevolmente,  

mama  iniziainizia  adad  inserireinserire  alal  proprioproprio  internointerno  sitisiti  commerciali,commerciali,  

facendofacendo  pagarepagare  unun  canonecanone  annuoannuo  perper  farfar  parteparte  deldel  suosuo  archivioarchivio..  

AttualmenteAttualmente  ““un un portaleportale” ” contenetecontenete  notizienotizie  mail e mail e altroaltro..  

OraOra  parte parte didi  Oath (Oath (https://www.oath.com/it/myhttps://www.oath.com/it/my--data/#data/#meetoathmeetoath))  
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Le origini Le origini 

•• 19951995  

AltaVistaAltaVista,,  dotatodotato  didi  unauna  larghezzalarghezza  didi  bandabanda  quasiquasi  illimitataillimitata  perper  

ii  tempitempi  ee  primoprimo  aa  offrireoffrire  lele  queryquery  inin  unun  linguaggiolinguaggio  naturalenaturale..  

DivieneDiviene  unouno  deidei  motorimotori  didi  ricercaricerca  piùpiù  popolaripopolari  tratra  gligli  utentiutenti  perper  

lala  suasua  velocità,velocità,  poipoi  surclassatosurclassato  dada  GoogleGoogle  ee  acquistato,acquistato,  nelnel  

20032003,,  dada  Yahoo!Yahoo!    
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•• 1996 1996 --  9898  

SEOSEO  PerPer  lala  primaprima  volta,volta,  ii  webmasterwebmaster  inizianoiniziano  aa  “ottimizzare”“ottimizzare”  ii  

siti,siti,  ovveroovvero  aa  svolgeresvolgere  tuttetutte  quellequelle  attivitàattività  finalizzatefinalizzate  aa  ottenereottenere  

lala  miglioremigliore  rilevazione,rilevazione,  analisianalisi  ee  letturalettura  deldel  sitosito  webweb  dada  parteparte  deidei  

motorimotori  didi  ricercaricerca..  

SiSi  pubblicanopubblicano  sulsul  webweb  ii  primiprimi  documentidocumenti  cheche  parlanoparlano  didi  analisianalisi  

ee  didi  estrazioneestrazione  deidei  datidati  dalledalle  paginepagine  webweb..  PerPer  lala  primaprima  volta,volta,  

JohnJohn  AudetteAudette  ee  BruceBruce  ClayClay  utilizzanoutilizzano  ilil  terminetermine  SEOSEO  (Search(Search  

EngineEngine  Optimization),Optimization),  presentatopresentato  ufficialmenteufficialmente  nelnel  19971997,,  

riferendosiriferendosi  all’operaall’opera  didi  tecnicitecnici  qualificatiqualificati  cheche  “ottimizzano”“ottimizzano”  lele  

paginepagine  onlineonline  (struttura,(struttura,  testi,testi,  immaginiimmagini  etc)etc)  cosìcosì  dada  essereessere  piùpiù  
facilmentefacilmente  trovatitrovati  daidai  motorimotori  didi  ricercaricerca..  
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Le origini Le origini 

•• 19981998  

GoogleGoogle  ((httpshttps:://www//www..googlegoogle..itit//)nato)nato  dada  SergeySergey  BrinBrin  ee  LarryLarry  

Page,Page,  duedue  studentistudenti  didi  StanfordStanford  appassionatiappassionati  didi  matematica,matematica,  portaporta  

allaalla  creazionecreazione  deldel  PageRankPageRank,,  unun  algoritmoalgoritmo  didi  analisianalisi  attoatto  allaalla  

catalogazionecatalogazione  deidei  sitisiti  attribuendoviattribuendovi  importanzaimportanza  oo  menomeno  

sullasulla  basebase  deldel  pesopeso  assegnatoassegnato  aa  ogniogni  elementoelemento  didi  unun  

collegamentocollegamento  ipertestualeipertestuale..  ConCon  ilil  PageRankPageRank  nascenasce  Google,Google,  

destinatodestinato  aa  diventarediventare  ilil  sitosito  ee  motoremotore  didi  ricercaricerca  piùpiù  visitatovisitato..    
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Le origini Le origini 

•• 20012001  

UnaUna  massicciamassiccia  migrazionemigrazione  deglidegli  utentiutenti  versoverso  GoogleGoogle  che,che,  didi  

fatto,fatto,  divienediviene  ilil  motoremotore  didi  ricercaricerca  piùpiù  usatousato  daglidagli  internautiinternauti..  

NelloNello  stessostesso  anno,anno,  l’introduzionel’introduzione  deidei  primiprimi  SocialSocial  NetworkNetwork  

segnanosegnano  unauna  nuovanuova  rivoluzionerivoluzione  ee  pongonopongono  lala  necessitànecessità  didi  

integrare,integrare,  neglinegli  algoritmialgoritmi  didi  ricerca,ricerca,  ii  segnalisegnali  ee  lele  tendenzetendenze  
provenientiprovenienti  dada  essiessi..  

https://www.google.it/
https://www.google.it/
https://www.google.it/
https://www.google.it/
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Le origini Le origini 

•• 20092009  

MicrosoftMicrosoft  concretizzaconcretizza  ilil  bagagliobagaglio  didi  conoscenzeconoscenze  acquisiteacquisite  dada  

precedentiprecedenti  esperienzeesperienze  (MSN(MSN  Search,Search,  LiveLive  Search,Search,  WindowsWindows  

LiveLive  Search)Search)  inin  unun  nuovonuovo  motoremotore  didi  ricercaricerca::  BingBing..  L’annoL’anno  

successivosuccessivo  ancheanche  Yahoo!Yahoo!  abbracciaabbraccia  lala  tecnologiatecnologia  didi  Bing,Bing,  

cominciandocominciando  adad  utilizzareutilizzare  ilil  motoremotore  didi  ricercaricerca  didi  MicrosoftMicrosoft  nelnel  
suosuo  portaleportale..  
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Le origini Le origini 

•• 20102010  

GoogleGoogle  lancialancia  GoogleGoogle  InstantInstant,,  ovveroovvero  lala  casellacasella  didi  ricercaricerca  inin  

tempotempo  reale,reale,  cheche  mostramostra  ii  risultatirisultati  consideraticonsiderati  piùpiù  pertinentipertinenti  daldal  
sistemasistema  nelnel  momentomomento  stessostesso  inin  l’utentel’utente  digitadigita  lala  ricercaricerca  
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Le origini Le origini 

•• 20112011--1414  

InIn  questiquesti  ultimiultimi  annianni  gligli  aggiornamentiaggiornamenti  dell’algoritmodell’algoritmo  didi  ricercaricerca  

didi  GoogleGoogle  sisi  fannofanno  sempresempre  piùpiù  intensi,intensi,  ee  sonosono  voltivolti  dada  unun  latolato  aa  

migliorarnemigliorarne  lele  performanceperformance  semantiche,semantiche,  dall’altrodall’altro  penalizzarepenalizzare  

comportamenticomportamenti  scorrettiscorretti  nellanella  reterete..    

EccoEcco  ii  principaliprincipali  aggiornamenti,aggiornamenti,  daidai  nominomi  piùpiù  stranistrani::  
  

––  20112011  ––  GoogleGoogle  PandaPanda::  filtrofiltro  didi  ricercaricerca  cheche  penalizzapenalizza  ii  sitisiti  concon  

contenuticontenuti  didi  bassabassa  qualitàqualità..  

––  20122012  ––  GoogleGoogle  PenguinPenguin::  intercettaintercetta  ii  sitisiti  che,che,  utilizzandoutilizzando  

tecnichetecniche  didi  spam,spam,  hannohanno  generatogenerato  linklink  inin  entrataentrata  nonnon  inin  manieramaniera  

naturale,naturale,  mama  aa  pagamentopagamento..  
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Le origini Le origini 

•• 20112011--1414  

––  20132013  ––  GoogleGoogle  HummingbirdHummingbird::  algoritmoalgoritmo  studiatostudiato  perper  

comprenderecomprendere  ilil  significatosignificato  semanticosemantico  didi  unauna  ricercaricerca  piuttostopiuttosto  

cheche  basarsibasarsi  sullesulle  singolesingole  paroleparole..  

––  20142014  ––  PigeonUpdatePigeonUpdate::  ii  risultatirisultati  didi  ricercaricerca  vengonovengono  

geolocalizzatigeolocalizzati  inin  basebase  allaalla  zonazona  inin  cuicui  lala  ricercaricerca  stessastessa  vieneviene  
eseguitaeseguita..  
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Riassumendo Riassumendo 

InIn  generalegenerale  perper  "motori"motori  didi  ricerca"ricerca"  sisi  intendonointendono  tuttetutte  lele  risorserisorse  didi  

catalogazionecatalogazione  didi  sitisiti  internetinternet  disponibilidisponibili  sulsul  webweb..  UsatoUsato  inin  questoquesto  

modomodo  pero'pero'  ilil  terminetermine  e'e'  improprioimproprio  inin  quantoquanto  inin  realta'realta'  ilil  mondomondo  deidei  

motorimotori  didi  ricercaricerca  e'e'  contraddistintocontraddistinto  dalladalla  presenzapresenza  didi  duedue  generigeneri  

diversidiversi  frafra  loroloro::  ii  "motori"motori  didi  ricerca"ricerca"  veriveri  ee  propripropri  eded  lele  

"directories""directories"..  

•• Quali sono le differenzeQuali sono le differenze??  

••         Motore di ricerca = spiderMotore di ricerca = spider  

••                 Indicizzazione con mezzi automatizzati (robot)Indicizzazione con mezzi automatizzati (robot)  
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Riassumendo Riassumendo 

          DirectoryDirectory  ==  personapersona  fisicafisica  

•• Compilazione Compilazione di un form che deve essere giudicato di un form che deve essere giudicato da da 

persona persona prepostapreposta  
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Riassumendo Riassumendo 

          AnalizziamoAnalizziamo  quantoquanto  dettodetto::  

  

MotoriMotori  didi  ricercaricerca::  ii  motorimotori  didi  ricercaricerca  funzionanofunzionano  attraversoattraverso  unun  programmaprogramma  

cheche  e'e'  diversodiverso  frafra  motoremotore  ee  motoremotore  ee  cheche  tecnicamentetecnicamente  sisi  chiamachiama  "spider""spider"  oo  

"robot""robot"  oo  "crawler""crawler"..  NonNon  c'e'c'e'  dunquedunque  unauna  personapersona  fisicafisica  cheche  guardaguarda  ilil  sitosito  perper  

giudicarlogiudicarlo  aiai  finifini  deldel  posizionamentoposizionamento;;  c'e'c'e'  inveceinvece  unun  programmaprogramma  (software)(software)  

cheche  dietrodietro  richiestarichiesta  deldel  webmasterwebmaster  cheche  richiederichiede  l'indicizzazionel'indicizzazione  deldel  sito,sito,  

visitavisita  lele  paginepagine  deldel  sitosito  scandagliandoscandagliando  tuttitutti  ii  contenuticontenuti  eded  osservandoosservando  lala  

tecnicatecnica  delledelle  paginepagine  webweb..  LoLo  spiderspider  controllacontrolla  ilil  testotesto  contenutocontenuto  nellenelle  pagine,pagine,  

ilil  codicecodice  html,html,  parole,parole,  frasi,frasi,  immagini,immagini,  tagtag  didi  ogniogni  tipotipo  eccecc..  ee  posizionaposiziona  ilil  sitosito  

sullasulla  basebase  deldel  gradogrado  didi  corrispondenzacorrispondenza  tratra  lele  paginepagine  webweb  ee  l'algoritmol'algoritmo  concon  

cuicui  e'e'  programmatoprogrammato..  
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Riassumendo Riassumendo 

          AnalizziamoAnalizziamo  quantoquanto  dettodetto::  

  

OgniOgni  directorydirectory  inveceinvece  funzionafunziona  attraversoattraverso  l'operatol'operato  didi  personepersone  fisichefisiche  

prepostepreposte  alal  compitocompito  didi  controllarecontrollare  ii  sitisiti  webweb  didi  cuicui  vieneviene  richiestarichiesta  

l'indicizzazione,l'indicizzazione,  alal  finefine  didi  darnedarne  unun  giudiziogiudizio..  AiAi  finifini  deldel  posizionamentoposizionamento  

nellanella  directorydirectory  e'e'  determinantedeterminante  cio'cio'  cheche  vieneviene  scrittoscritto  neinei  modulimoduli  perper  lala  

registrazioneregistrazione  inin  quantoquanto  lala  directorydirectory  nonnon  registraregistra  tuttitutti  ii  contenuticontenuti  deldel  sitosito  mama  

solosolo  unauna  suasua  paginapagina  (solitamente(solitamente  lala  homehome  page)page)  eded  ii  datidati  immessiimmessi  nelnel  modulomodulo  

didi  registrazioneregistrazione..  
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Riassumendo Riassumendo 

  IlIl  PagePage  Rank?Rank?  

  

L'algoritmoL'algoritmo  realereale  deldel  PagePage  RankRank  nonnon  èè  conosciuto,conosciuto,  ee  peraltroperaltro  vieneviene  

continuamentecontinuamente  aggiornatoaggiornato  ee  modificato,modificato,  mama  perper  capirecapire  ilil  sensosenso  deldel  suosuo  

funzionamentofunzionamento  possiamopossiamo  prendereprendere  comecome  riferimentoriferimento  lala  versioneversione  dell'algoritmodell'algoritmo  

inizialeiniziale  ee  semplificato,semplificato,  scrittoscritto  deidei  fondatorifondatori  stessistessi  didi  Google,Google,  LarryLarry  PagePage  ee  

SergeySergey  BrinBrin..  

  

IpotizziamoIpotizziamo  didi  avereavere  unauna  paginapagina  AA  cheche  ricevericeve  linklink  dada  alcunealcune  paginepagine  (P(P11,,  PP22,,  PP33))  

ee  didi  cuicui  vogliamovogliamo  calcolarecalcolare  ilil  PagePage  RankRank..  

  

VediamoVediamo  quiqui  l'equazione,l'equazione,  dovedove  
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Riassumendo Riassumendo 

  IlIl  PagePage  Rank?Rank?  

  

  

  

  

        Pr[A]Pr[A]  stasta  perper  ilil  PagePage  RankRank  delladella  paginapagina  AA  cheche  vogliamovogliamo  calcolarecalcolare;;  

        dd  èè  ilil  cosiddettocosiddetto  DampingDamping  factorfactor::  èè  unun  fattorefattore  definitodefinito  dada  GoogleGoogle  cheche  indicaindica  lala  

probabilitàprobabilità  cheche  unun  visitatorevisitatore  decidadecida  didi  passarepassare  adad  un'altraun'altra  paginapagina  

(originariamente(originariamente  questoquesto  elementoelemento  avevaaveva  ilil  valorevalore  didi  00,,8585,,  mama  GoogleGoogle  lolo  haha  piùpiù  

voltevolte  modificato,modificato,  perper  modificaremodificare  aa  suasua  voltavolta  lala  percentualepercentuale  didi  PagePage  RankRank  cheche  

devedeve  passarepassare  dada  unauna  paginapagina  all'altraall'altra;;  alzandoalzando  ilil  valorevalore  dd  sisi  abbasseràabbasserà  ilil  valorevalore  deldel  

PagePage  RankRank  totaletotale  delladella  paginapagina));;  

12/10/201812/10/2018  Drago NicolaDrago Nicola  Sistemi per il recupero delle informazioniSistemi per il recupero delle informazioni  2020  

Riassumendo Riassumendo 

  IlIl  PagePage  Rank?Rank?  

  

  

  

  

C[PC[P11],],  C[PC[P22]]  ilil  numeronumero  complessivocomplessivo  didi  linklink  contenuticontenuti  nellanella  paginapagina  cheche  offreoffre  ilil  

linklink..  

  

DaDa  questoquesto  algoritmo,algoritmo,  seppurseppur  assolutamenteassolutamente  semplificato,semplificato,  èè  possibilepossibile  capirecapire  lala  

filosofiafilosofia  didi  GoogleGoogle  riguardoriguardo  ilil  PagePage  RankRank..  

Google,Google,  concon  questoquesto  algoritmo,algoritmo,  vuolevuole  definiredefinire  quantoquanto  unauna  paginapagina  siasia  popolarepopolare  nelnel  

Web,Web,  ee  lala  popolaritàpopolarità  èè  determinatadeterminata  essenzialmenteessenzialmente  daldal  numeronumero  ee  dall'importanzadall'importanza  

deidei  linklink  cheche  puntanopuntano  adad  unauna  paginapagina..  


