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PRESENTAZIONE DELL’OPERA

Il testo nasce dall’esperienza maturata dagli autori nel campo dell’insegnamento dell’informatica e presenta

– in sintonia con i programmi ministeriali – esercizi in Word, Excel e PowerPoint specifici per l’asse scien-

tifico, tecnologico e professionale delle TIC del settore enogastronomico.

Consapevoli di quanto sia difficile adeguare le metodologie didattiche alle dinamiche dell’apprendimento

giovanile e ai continui cambiamenti tecnologici che implicano nuove forme di comunicazione, ci prefig-

giamo, con questo agile manualetto, di incoraggiare e coinvolgere gli alunni nello studio degli argomenti

proposti attraverso una strutturazione degli stessi improntata più al principio del “saper fare” che del “co-

noscere”.

Il volume è articolato in 11 lezioni, suddivise in lezioni teoriche (teoric@mente) e pratiche (oper@tivamente)

ciascuna delle quali progettata per essere svolta in una o al massimo due unità orarie.

Ogni lezione affronta un singolo aspetto dell’argomento, attraverso una trattazione teorica sintetica sup-

portata da numerosi esempi svolti ed esercizi, che agevolano il docente nella spiegazione della disciplina e

l’allievo nella comprensione della stessa.

Completa il volume una sezione riservata alle esercitazioni presentate con lezioni strutturate secondo la

metodologia didattica delle flipped classroom dove ogni alunno diventa davvero protagonista della pro-

pria formazione e l’insegnante assume un nuovo ruolo di tutor e di guida per le varie esperienze labo-

ratoriali, di gruppo o individuali.

Online (sul sito www.hoepliscuola.it) è presente il file compresso Unità9.zip, che contiene tutti i file degli

esempi e degli esercizi da svolgere e da completare, relativi alla lezione indicata, e la soluzione dei programmi

richiesti in itinere all’interno della rubrica “Mettiti alla prova”.
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IL SISTEMA INFORMATIVO
TURISTICO-ALBERGHIERO 

OBIETTIVI

4 Comprendere il ruolo
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4 Conoscere le funzioni del

sistema informativo

turistico-alberghiero SITA

4 Comprendere il ruolo delle

reti di computer

4 Conoscere le principali

topologie di reti

4 Conoscere i principi di

sicurezza delle reti

CONTENUTI

teoric@mente

  1   L’informatica e il settore alberghiero

  2   La sicurezza e la privacy nei sistemi informatici turistico-alberghieri

operativ@mente

  3   Formattazione testo e immagini

  4   Caselle di testo, formato pagina e colori

  5   Frontespizio, colonne e paginazione

  6   Layout diapositive, tabelle, animazioni

  7   Ipertesti, collegamenti ipertestuali, SmartArt

  8   Funzione CONTA.NUMERI e formattazione condizionale

  9   Funzioni RICERCA

10   Grafici

11   Campi calcolati e formule
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2 IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO-ALBERGHIERO

               1  L’INFORMATICA E IL SETTORE ALBERGHIERO
La diffusione delle tecnologie informatiche sta sempre più modificando gli
schemi tradizionali della società e del commercio, del lavoro e del turismo.
Ogni attività viene trasferita nel mondo virtuale, ridefinendo il ruolo degli in-
termediari e riducendo i costi di acquisto. L’informatica e, quindi, l’accesso a
Internet sono strumenti che consentono al turismo di crescere e di svilupparsi
grazie ad alcuni punti chiave:
– intangibilità: la rete è in grado di mostrare in anticipo ai clienti i servizi che de-

siderano mediante video, suoni e testi, rendendo tangibile ciò che è intangibile,
come per esempio la fornitura di dettagli sulle offerte;

– simultaneità: la rete è anche in grado di rendere simultanea l’offerta, accrescendo
e migliorando il coinvolgimento del cliente in tempo reale;

– eterogeneità: ascoltando le opinioni dei clienti, ottenendo una reputazione
digitale attraverso le valutazioni e le recensioni dei clienti/utenti;

– reperibilità: la rete favorisce l’accessibilità alla clientela di camere d’albergo, di
posti in aereo, di pacchetti viaggi ecc.

I software gestionali per le strutture ricettive 
I software gestionali degli hotel di tipo PMS (Property Management System)
consentono di svolgere molteplici attività come, per esempio, la gestione delle

prenotazioni (booking), il controllo alberghiero (back office), la gestione dei punti

vendita e l’acquisizione delle statistiche; per ciascuna di queste attività riportiamo
alcuni esempi nelle quali vengono utilizzati gli strumenti informatici.

Gestione delle prenotazioni 

È il sistema hardware/software che controlla le funzioni legate al controllo del
flusso degli ospiti, che comprende la gestione completa della prenotazione,

con eventuali supplementi/ridu-
zioni, l’inserimento di addebiti
relativi a servizi utilizzati durante
il soggiorno, la stampa dei vari
documenti di controllo, quali let-
tere di conferma, preventivi, vou-
cher, estratti conto ecc. A titolo
di esempio tali funzioni possono
essere sintetizzate nei seguenti
punti fondamentali.
• Server centralizzato di prenota-

zioni.
• Verifica carte di credito o me-

todi di pagamento.
• Check-in e Check-out del-

l’ospite.

PMS

I PMS appartengono alla categoria

dei software gestionali, possono es-

sere installati localmente oppure uti-

lizzabili mediante piattaforma Web

(Cloud). Questi ultimi necessitano

ovviamente di una connessione a

Internet. Tra i più noti e diffusi sistemi

di gestione alberghiera citiamo Mi-

cros Fidelio Opera e Leonardo Hotel.
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PER SAPERNE DI  PIÙ

3Lezione 1 L’informatica e il settore alberghiero

SOFTWARE DI PRENOTAZIONE ONLINE

I software di prenotazione online possono essere suddivisi in due diverse tipologie.

– Specifici di una catena o di un singolo hotel, rappresentati in genere da un sito

web o da un’applicazione scaricabile su dispositivo mobile (smartphone o tablet),

tramite i quali prenotare un hotel, senza l’intermediazione di un’agenzia (disin-

termediazione ).

            

– OLTA (On Line Travel Agency), rappresentati da un portale di prenotazioni online

(Booking.com, Expedia.it, trivago.it ecc.) che dietro la corresponsione di una per-

centuale sul fatturato di vendita consentono di prenotare servizi alberghieri in

hotel di tutto il mondo.

Back office 

Il sistema che permette il controllo dell’attività aziendale e la pianificazione
delle operazioni che vengono svolte ripetutamente nella struttura ricettiva,
prende il nome di back office. È un sistema hardware/software che fornisce al-
l’utente le informazioni e gli strumenti per verificare l’andamento aziendale, la
regolarità e la correttezza delle operazioni e che permette di gestire in maniera
semplice e appropriata tutte le attività dell’esercizio attraverso un cruscotto di-
gitale (dashboard).

Disintermediazione

La disintermediazione è un mecca-

nismo secondo il quale il turista che

decide di prenotare la sua vacanza

in Internet, lo fa senza affidarsi ad

alcun intermediario, ma chiudendo

la transazione direttamente sul sito

dell’hotel prescelto. In tal modo

l’hotel non deve pagare alcuna com-

missione all’intermediario.
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4 IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO-ALBERGHIERO

A titolo di esempio tale sistema può essere sin-

tetizzato nei seguenti punti fondamentali.

• Prenotazione pasti ristorante dell’albergo. 

• Totali arrivi.

• Presenze.

• Planning.

• Sintesi occupazione camere.

• Stampa prospetti situazione camere per la go-

vernante.

Punti vendita

La gestione dei punti vendita dell’hotel, rappresentati da ristoranti, bar, chioschi,

permette di tenere sotto controllo tutta l’attività dei punti vendita interni alla

struttura ricettiva. A titolo di esempio

tale gestione può essere sintetizzata

nei seguenti punti fondamentali.

• Addebito del tavolo direttamente

sul conto dell’ospite.

• Suddivisione automatica del conto

in quote.

• Sistema wireless di gestione delle

ordinazioni ai tavoli.

SCUSI  PROF

Alunno

Che differenza c’è tra Front Office e Back Office?

Professore

Il Front Office svolge le operazioni a contatto diretto con la clientela, quali il ricevimento, la por-

tineria, la segreteria e la cassa. Il Middle Office svolge operazioni di marketing e di controllo

della gestione, mentre il Back Office esegue operazioni di gestione interna delle attività partendo

dai dati ricevuti dalla clientela.

Il ruolo del Back Office è principalmente quello di organizzare tutte le fasi connesse alla vendita

e alla gestione aziendale, ed è in genere rappresentato dagli uffici seguenti:

– Programmazione, per la progettazione di viaggi organizzati e pacchetti turistici;

– Incoming, per la gestione dei rapporti con i professionisti e i servizi per i turisti in arrivo;

– Booking, per la gestione di tutte le prenotazioni;

– Trasporti e documenti, per la gestione dei moduli (buoni, voucher, biglietti);

– Servizi accessori, per la gestione dei rapporti con le assicurazioni e le banche.
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5Lezione 1 L’informatica e il settore alberghiero

Statistiche 

Attraverso la gestione delle statistiche possiamo

acquisire l’andamento della struttura ricettiva

in tempo reale, oltre a misurare le performance

dell’hotel, ricavando prospetti sui dati delle pre-

notazioni, dei pagamenti, statistiche sui fattu-

rati, sulle presenze oltre a previsioni sull’occu-

pazione futura delle camere.

Il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR Tur) 
Un Sistema Informativo si basa su di un modello che comprende dati e informazioni.

Il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR Tur) rappresenta i flussi di dati

provenienti da un unico archivio regionale e gli applicativi informatici disponibili

a diversi livelli istituzionali e agli operatori del

settore rispettivamente per:

– la gestione dell’anagrafe delle strutture ricet-

tive con relativa informatizzazione della pro-

cedura di trasmissione dei dati statistici da

parte dei titolari degli esercizi ricettivi;

– la gestione di rilevazione e analisi movimen-

tazione turistica (osservatorio presenze turi-

stiche);

– la gestione delle attività di promozione e com-

mercializzazione turistica;

– il portale Turistico Regionale.
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6 IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO-ALBERGHIERO

Il flusso informativo alberghiero 
Vediamo in sintesi il flusso dei dati generati da un cliente, partendo dalla ricerca

di informazioni su Internet fino al check-out.

Ricerca delle informazioni sulla struttura da parte dell’utente
Motori di ricerca 
(Google, Yahoo,
Trabber)

OLTA
(Booking.com,
Hotels.com,
trivago.it,
Expedia.it ecc.)

Siti speciUci
(tripadvisor.com,
portali locali)

Check-out partenza
Estratto conto
servizi

Riconsegna chiavi Pagamento Carta
di credito

Prenotazione
OLTA
(Booking.com,
Hotels.com,
trivago.it,
Expedia.it, ecc.)

Sito Web speciUco
della struttura

Via Mail

Utente fornisce una caparra confirmatoria
Carta di credito BoniUco Conto online OLTA

Check-in arrivo

IdentiUcazione
cliente

Presentazione
voucher

Consegna chiavi

Soggiorno presso la struttura
IdentiUcazione
cliente per ogni
servizio richiesto
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7Lezione 1 L’informatica e il settore alberghiero

Reputazione digitale alberghiera 
e posizionamento nelle SERP 
La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: la nostra struttura è ben po-

sizionata tra i risultati (page rank) dei motori di ricerca? Il posizionamento

SERP (Search Engine Results Page) su Google è molto importante per poter

essere “visibili” nel web e per pubblicizzare il proprio sito a un numero maggiore

possibile di utenti. 

Oltre a questo è molto importante avere una buona reputazione digitale (web

reputation), garantita dalle recensioni degli utenti nei siti online delle OLTA (On

Line Tour Operator).

Il marketing online 
La promozione dell’hotel passa attraverso la realizzazione del sito web che rap-

presenta l’identità di una struttura ricettiva, che ha l’obiettivo di stupire i

clienti/utenti e fornire loro informazioni sulla struttura. La progettazione del

sito web risulta essere essenziale all’interno del piano di marketing per la pro-

mozione online di qualsiasi struttura alberghiera o extralberghiera.

Per ottenere buoni risultati è necessario affidarsi a una web agency per hotel

in grado di progettare un sito web secondo i principi della UED (User Experience

Design) e del layout grafico. Per UED si intende l’insieme di discipline diverse

che collaborano per il successo del prodotto:

– usabilità: facilità con cui l’uomo interagisce col prodotto;

– psicologia;

– interaction design: progettazione dell’interazione uomo-macchina;

– UI: User Interface Design;

– architettura dell’informazione.

Il sito ufficiale di un hotel ha come obiettivo primario l’incremento delle pre-

notazioni dirette oltre a favorire la disintermediazione dalle OLTA, per azzerare

le commissioni sulle transazioni. Il successo di un sito web per hotel è frutto

del giusto equilibrio fra fattore estetico e contenuti di qualità, e deve necessa-

riamente possedere le caratteristiche che seguono.

– Web design che emozioni l’utente, con foto dell’hotel, delle camere e dei

servizi offerti che devono essere professionali e d’impatto.

– Struttura del sito semplice, di qualità e ispirata al paradigma “less is more”.

– Velocità di caricamento.

– Compatibilità con i dispositivi mobili.

– Multilingue.

– Pulsanti social per consentire agli utenti, potenziali clienti, di seguire l’hotel

sui social network, aumentandone la visibilità con il meccanismo delle con-

divisioni.

– Prenotazioni online attraverso un Booking engine che consenta le prenotazioni

dirette.
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8 IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO-ALBERGHIERO

               2  LA SICUREZZA E LA PRIVACY NEI SISTEMI
INFORMATICI TURISTICO-ALBERGHIERI

Le reti di computer 
Una rete è rappresentata dall’insieme dei dispo-

sitivi che permettono una connessione tra di-

versi computer, chiamati in genere nodi o host.

In una rete ciascun dispositivo, sia esso compu-

ter, tablet, stampante o hard disk di rete è indi-

pendente dagli altri ed è localizzabile attraverso

un indirizzo chiamato indirizzo IP, formato da 4

serie di numeri, ciascuno compreso tra 0 e 255, come per esempio: 192.168.0.12.

In tal modo ciascun elemento della rete è individuato in maniera univoca.

   I computer di una rete possono lavorare anche se disconnessi dalla rete stessa, 

   oppure se gli altri computer della rete sono spenti: in questo caso, naturalmente, 

   non potranno utilizzare i servizi forniti dalla rete stessa e dagli altri dispositivi.

Le reti di computer (computer networks) sono dei sistemi che

consentono di mettere in comunicazione tra loro dispositivi

diversi, come per esempio computer, tablet, smartphone,

stampanti ecc., avvalendosi di tecnologie di comunicazione

via cavo (wired) oppure senza fili (wireless). Permettono altresì

la condivisione di risorse, come per esempio le stampanti o

gli hard disk di rete chiamati NAS (Network Attached Storage),

come mostrato nella figura accanto.

Le reti consentono di comunicare e di condividere le informazioni. Nell’ambito

della gestione dell’accoglienza alberghiera, le reti agevolano alcuni compiti,

come per esempio:

– sostituire la gestione dati da cartaceo a digitale, con conseguenti risparmi sia

in termini economici che di tempistiche, grazie a reti che possono mettere in

comunicazione i clienti con la struttura, permettendo

prenotazioni remote;

– consentire la comunicazione tra le varie postazioni pre-

senti nell’hotel (reception, bar, ristorante, Spa, sala con-

ferenze, lavanderia, gestione riassetto camere ecc.) fa-

vorendo in tal modo:

  • la navigazione in Internet ai clienti grazie a reti Wi-Fi

gestite da access point;

  • il trasferimento di file (archivi) senza essere costretti

a utilizzare CD o pen drive (chiavetta USB);

  • la gestione centralizzata delle copie di sicurezza (bac-

kup) dei file.
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9Lezione 2 La sicurezza e la privacy nei sistemi informatici turistico-alberghieri

   Dobbiamo tenere presente che, all’interno di una rete, un problema a un computer 

   può ripercuotersi negativamente sul lavoro svolto da altri computer della rete, 

   utilizzati in quel momento da utenti diversi. Inoltre i dati, se non adeguatamente 

   protetti, possono finire nelle mani di utenti malintenzionati oppure andare perduti. 

Reti locali e geografiche 
Le reti locali, chiamate LAN (Local Area Network), sono reti che si sviluppano

all’interno di un singolo edificio o di più edifici vicini, e sono gestite da un’unica

autorità. Le reti LAN garantiscono comunicazioni veloci e affidabili tra i diversi

elementi che le compongono, chiamati nodi, che come abbiamo già detto pos-

sono essere rappresentati da computer, tablet, smartphone, stampanti ecc.

Per connettere un nodo alla rete è necessario dotarlo di una scheda particolare

chiamata scheda di rete, NIC (Network Interface Card), come mostrato nella

figura a lato dove si può vedere come viene connesso il cavo (ethernet) alla re-

lativa scheda di rete mediante il connettore chiamato RJ45.

Su molte schede madri la scheda di rete è on board, che significa che è già pre-

sente e non è necessario installarne una, tuttavia possono essere installate altre

schede di rete, che possono essere di tipo wireless (senza fili) o wired (via cavo).

Una rete locale basata su tecnologia che sfrutta le radio frequenze e permette

di connettere fra loro i vari dispositivi della rete all’interno di un’area di copertura,

solitamente intorno al centinaio di metri, prende il nome di WLAN (Wireless

Local Area Network).

Le reti geografiche, chiamate anche WAN (Wide Area

Network), sono reti che si sviluppano su aree geo-

grafiche estese. La velocità di comunicazione di una

WAN è mediamente più bassa rispetto a quella delle

reti locali: una linea di comunicazione geografica

ad alta velocità risulterebbe assai costosa. Una WAN

permette di collegare, per esempio, la sede centrale

di un ospedale con un centro analisi posto in un’al-

tra sede periferica, oppure con un utente remoto col

suo portatile, oppure ancora con un medico dal com-

puter di casa. Nella figura accanto è illustrato il tipico

scenario di una rete geografica (WAN) che mette in

comunicazione diverse reti locali (LAN).

Nel mondo inoltre esistono numerose linee di comunicazione realizzate per

collegare reti presenti in nazioni appartenenti anche a continenti diversi. L’in-

terconnessione tra reti di computer attraverso una rete WAN prende il nome di

internetworking e viene realizzata attraverso alcuni dispositivi dedicati, chiamati

router, che hanno il compito di instradare i messaggi che scorrono nelle reti,

chiamati pacchetti, dal nodo sorgente al nodo destinazione. 
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10 IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO-ALBERGHIERO

La figura a lato mostra alcune

linee di comunicazioni esistenti

che collegano le principali città

europee e americane. 

I messaggi vengono suddivisi in

pacchetti principalmente per

due motivi.

1 Per non congestionare il traf-

fico della rete: per spedire un

messaggio molto grande un

nodo potrebbe monopolizzare la rete per certo periodo, costringendo gli altri

nodi a lunghi tempi di attesa. Grazie alla tecnica della frammentazione, resa

possibile grazie al protocollo TCP/IP, i messaggi vengono suddivisi in piccoli

pacchetti di egual dimensione, che vengono inviati da un nodo a un altro. In

tal modo anche gli altri nodi potranno a loro volta inviare i propri pacchetti.

2 Per gestire meglio gli errori di trasmissione quando, in caso di errore, dovrà

essere ritrasmesso il singolo pacchetto. 

Vediamo ora il significato dei singoli elementi di cui è formato il pacchetto:

– l’indirizzo destinatario che identifica in modo univoco il nodo destinatario;

– l’indirizzo mittente che identifica in modo univoco il computer del mittente;

– i dati che devono essere spediti (tutti o un frammento del totale dei dati da

inviare nel messaggio);

– alcuni byte per il rilevamento degli errori di trasmissione.

Velocità di trasmissione e mezzi trasmissivi

La velocità di trasmissione delle reti è la quantità di informazioni che i canali di

comunicazione sono in grado di trasferire in un certo periodo di tempo. Tale

velocità dipende dalle sue caratteristiche fisiche, si misura in bit al secondo (in-

dicati con la sigla bps o anche bit/s), ed è anche chiamata larghezza di banda di-

gitale. I due mezzi trasmissivi più usati sono la fibra ottica e il doppino in rame. 

Pacchetto

Un pacchetto è formato da diversi elementi, come indicato nella figura che segue.

Indirizzo destinatario Indirizzo mittente Dati Controllo errore

Passo 1

Il protocollo TCP/IP
suddivide i dati del
messaggio da inviare in
pacchetti della dimensione
di poche migliaia di byte

Passo 2

I pacchetti viaggiano attraverso
i router di Internet per raggiungere la 
destinazione (rappresentata 
dall’indirizzo IP del destinatario)

Passo 3

Il protocollo TCP/IP si
occupa di ricomporre i
vari pacchetti ricevuti
“alla rinfusa” nel
messaggio originale

To :

From :
To :

From :

recipient

router router
router

router
router

router

sender
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