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Cosa c’era prima del web? 

 

Il DESKTOP… 
 

...da cui io “navigavo” nel mio 

computer, sul quale io avevo 

archiviato dati, o da cui accedevo 

a periferiche contenenti dati. 
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Internet 

• La rete internet è in primo luogo uno 
strumento di comunicazione. 

• Come la rete telefonica nasce per permettere la 
comunicazione e lo scambio di informazioni. 

• Le informazioni sono quelle che ogni computer 
è in grado di utilizzare: testi ma anche immagini, 
filmati, suoni digitalizzati. 

• E’ simile ad una rete telefonica nata per far 
comunicare tra loro dei computer. 
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Una rete di reti 

•Internet, o più semplicemente “la rete” è una sorta di 
meta-rete costituita da molte reti telematiche connesse 
tra di loro. 

•Non è importante la tecnologia che le unisce: cavi, fibre 
ottiche, satelliti. 

•Non è importante di che tipo siano i computer connessi (Unix, 
Mac, PC). 

•Punto di forza di internet è la sua “lingua universale”. 

•Internet si basa su una struttura portante di linee dedicate 
collegate 24 ore su 24. 

•I computer della rete parlano tutti la stessa lingua. Questa 
lingua è il protocollo di trasferimento dati TCP/IP 

•Gli sviluppatori di questo protocollo non vincolarono il 
software a nessuna forma di copyright, così il TCP/IP 
permette a milioni di computer di dialogare tra loro 
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I servizi di Internet 

Per accedere ai servizi offerti da internet è 
necessario utilizzare programmi specifici: 

•E-mail : La posta elettronica su internet. 

•News: forum basati su messaggi che di solito si 
concentrano su di un singolo argomento o su 
un’area di interesse specifico. Sono attivi 
attualmente più di 20.000 newsgroup pubblici.  

•WWW, ovvero la navigazione in internet. 

•Chat: le “chiacchiere” in tempo reale. 

•FTP: trasferire pacchetti di file con internet. 
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Internet 
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INTERNET (la rete delle 
reti) è una rete geografica 
che collega università, 
aziende, centri di ricerca, 
biblioteche, utenti privati, 
numerose reti 
informatiche. 

In pratica Internet mette 
in comunicazione tutte le 
reti locali e metropolitane 
ad essa collegate creando 
una topologia complessa. 
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Il Web 
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“Nel 2006 il 
web è 
diventato il 
mezzo ove il 
contributo di 
chiunque ha 
dato qualcosa 
a tutti…” 
 

(The Time) 
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Web vs. Internet 

In termini vagamente imprecisi: 

 il Web è informazione (soft/astratta)  

 Internet è cavi e computer (hard/concreta)  
 

Il Web e' un servizio che si basa su Internet. 
 

Altri esempi? 

- la mail (si basa su Internet)  

- il Voip (ex: skype) (si basa su Internet)  

- ... 
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WORLD WIDE WEB 

Il World Wide Web (Web) è una rete di risorse di 
informazioni, basata sull'infrastruttura di Internet.  
 

Il Web si basa su tre meccanismi: 

1. Uno schema di denominazione uniforme per 
localizzare le risorse sul Web (URL)  

2. Protocolli, per accedere alle risorse 
denominate sul Web (HTTP).  

3. Ipertesto, per codificare risorse ed 
informazione (ad es., HTML).  
 

World Wide Web ~ Rete Coprente il Mondo 

Il Web e Internet sono due cose diverse. 
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WWW: WORLD WIDE WEB  

(ragnatela planetaria) 

Un sito web è un insieme di pagine 

contenenti testi, immagini, suoni e filmati, 

collegati per mezzo di   collegamenti 

ipertestuali (link).  

La pagina principale di un sito web è detta  

home page. 

 
 
HTML: Hyper Text Markup Language; 
linguaggio per la creazione di pagine web. 
 11 

Il W
eb

 



12 12 

siti e portali 

Blog, social networking 

below the web 

web: un “iceberg” 
Il 

w
eb

 “
so

m
m

er
so

” 



Deep Web 

Si usa solitamente, inoltre, distinguere il 

Surface Web (quello “censito” dai motori 

di ricerca) dal Deep Web, quello 

“profondo” e inaccessibile, che conterebbe 

qualcosa come 500 miliardi di documenti 

(naturalmente, questa cifra è una mera 

stima). 
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Una citazione 

 

“La forza del web sta nella sua 

universalità.  

L’accesso da parte di chiunque, 

indipendentemente dalle disabilità,  

ne è un aspetto essenziale” 
 

Tim Berners Lee 
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Ma per cosa usiamo Internet ? 

…nella nostra vita di ogni giorno: 
(risposte di docenti ad un corso del 2010) 

•  per la posta elettronica (e-mail) 

•  per la gestione del conto in banca 

•  per la prenotazione di biglietti al cinema e al teatro 

•  per orari di treni e aerei (ed acquisto dei relativi biglietti) 

•  per giocare 

•  per informarci prima sul luogo delle ns/e vacanze 

•  per conoscere le previsioni del tempo 

•  per i programmi televisivi 

•  per informarci (lettura di giornali, articoli) 

•  per cucinare 

•  per comprare (e-commerce) 

  …     …  …  …  …
  … 
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PENSIAMO A OGGI, 

2021, CHE QUESTE COSE 

ORMAI LE FACCIAMO 

CON IL NOSTRO  

“DEVICE DA TASCA”,  

LO SMARTPHONE!!!! 
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Web 2.0 

Termine coniato da Tim O'Reilly nel 2004 
per definire una serie di fenomeni che 

denotano una trasformazione del 
WWW,   

 

a livello tecnologico (feed RSS, Ajax, 
openApi, WebServices…)  

 

e sociale (Blog, Wiki…) 
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Cos’è il Web 2.0 

Lontano dall'essere definito in modo chiaro e 
univoco, web 2.0 si riferisce abitualmente a un 
contesto d'uso di internet e del web in cui 
prendono centralità le transazioni 
comunicative tra gli utenti, e in cui questi 
ultimi diventano i principali produttori di 
contenuti.  
Da biblioteca universale, dove trovare "tutto" il 
sapere allo stato digitale, il web diventa piuttosto 
ambiente di socializzazione, dove le persone 
s'incontrano, dialogano, iniziano relazioni che 
proseguono poi anche nel mondo reale. 
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Da archivio di contenuti in qualche modo 

"statici", o comunque prodotti da un numero 

relativamente piccolo di specialisti o di 

appassionati, diventa il luogo - un luogo 

senza spazio, s'intende - in cui ciascuno può 

cercare d'esprimersi e di pubblicare i propri 

contenuti; si pensi, a titolo d'esempio, sia ai 

blog, sia al social tagging, al podcasting, agli 

strumenti per pubblicare immagini o video e 

così via.  
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Concetti del Web 2.0 

Il Web 2.0 è costruito sull’ architettura 
della partecipazione e sulla fiducia 
radicale che consentono a gruppi di utenti 
distribuiti su scala internazionale di 
contribuire alla creazione della 
conoscenza 

Le barriere tecnologiche sono 
drasticamente ridotte: creare contenuti on 
line è semplice e spesso gratuito. 
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Concetti del Web 2.0 

 

Mentre il Web 1.0 era fatto di documenti 
testuali, il Web 2.0 è realmente 

multimediale, cioè composto di suoni, 
immagini, realtà virtuali, filmati. 

 

L'utente non è più solo ma al centro di 
reti e conversazioni e non è più passivo 
fruitore ma anche creatore di contenuti. 
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Concetti del Web 2.0 

Web 2.0 indica un nuovo approccio 

sociale alla generazione e distribuzione 

di contenuti via web, che siano 

caratterizzati da processi comunicativi 

aperti, con una forte decentralizzazione 

dell’autorità, libertà di condividere e 

riusare i contenuti stessi. 
 

26 

Il W
eb

 



Concetti del Web 2.0 

La condivisione delle informazioni, dei 
contenuti, dei servizi, delle applicazioni è 
al centro dello sviluppo della Rete 

L'apertura dei dati e l'apertura del codice  
sono principi guida dello sviluppo 

La scrittura si fa collaborativa e 
partecipata (blog, wiki, piattaforme 
collettive) 
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Web 1.0 vs Web 2.0 
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Web 1.0 Web 2.0 
Padronanza HTML 

 

Maggiore popolazione  

tecnica 

 

Pubblicare 

 

 

Blog senza conoscenze tecniche 

 

Apertura a tutte le persone 

 

 

Partecipare 
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Web 2.0 = Web is You 
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Cosa cambia nel web 2.0 

Creare contenuti  Es. Blog 

Connettere persone Social networking 

Collaborare on-line  Google docs 

Connettere servizi/basi dati  flickr maps 

PERSONE 

CONTENUTI SERVIZI 

Il W
eb

 



Il Web 2.0 

nuove pratiche 

– condividere, partecipare, commentare, 
collaborare, creare, diffondere, 
classificare, commentare, assemblare, 
rielaborare, aggregare, sottoscrivere, 
decentrare, distribuire, trovare, farsi 
trovare 

nuove parole 

– post, blog, sharing, tag, wiki, feed, rss, 
syndication (affiliazione), permalink 
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Modalità di interazione 

La caratteristica principale che deriva dal 

concetto di Intelligenza collettiva, è la 

formazione di comunità online tra utenti, distinte 

in base al tipo di mezzo di comunicazione 

adottato:  

“uno a uno” (e-mail o istant messaging),  

“uno a molti” (blog)  

–  Dove i molti possono rispondere attraverso 

i commenti 

“molti a molti” (wiki). 

33 

Il W
eb

 



Insieme di principi e procedure 

 tagging (e la folksonomia) invece della 
tassonomia, 

 arricchimento delle esperienze-utente (gmail, 
google maps), 

 rendere gli utenti collaboratori (ebay e commenti 
su amazon), 

 pubblicazione invece della partecipazione (blog Vs 
forum), 

 fiducia radicale (wikipedia), 

 piccoli pezzi uniti e unibili in maniera non rigida, 

 abbiamo a che fare con una piattaforma (il web), 
che vince sempre su una singola applicazione. 
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Folksonomia 

Folksonomia è un neologismo derivato dal termine 
di lingua inglese folksonomy che descrive una 
categorizzazione collaborativa di informazioni 
mediante l'utilizzo di parole chiave (o tag) scelte 
liberamente. 
In maniera più semplice e concreta, questo termine 
si riferisce alla metodologia utilizzata da gruppi di 
persone che collaborano spontaneamente per 
organizzare in categorie le informazioni disponibili 
attraverso internet (vedi web 2.0). 

Questo fenomeno, in contrasto con i metodi di 
classificazione formale (in particolare con la 
tassonomia classica), cresce soprattutto in comunità 
non gerarchiche legate ad applicazioni web, 
attraverso le quali vengono diffusi contenuti testuali 
e/o multimediali. 
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Applicazioni 
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Aspetti negativi del Web 2.0 

Copertura: la copertura di molti argomenti è 
ancora insufficiente; 

Mediocrità: l’approfondimento delle voci tende a 
non superare il livello medio 

Errori: un esempio è la biografia del giornalista e 
politico statunitense John Lawrence Seigenthaler, 
il quale per quattro mesi è stato descritto da 
wikipedia come il mandante dell’omicidio di John 
e Robert Kennedy.  

Soggettività 
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La saggezza delle folle 

Come risolvere il problema? 

 

Per risolvere questi problemi James Suriowecki si 

affida a quella che lui definisce “la saggezza delle folle”, 

la quale si basa sul fattore del PageRank.  

Un sito contenente informazioni false, infatti, sarà un 

sito visitato da pochissimi utenti e quindi avrà un 

pagerank basso mentre, un sito attendibile, sarà 

cliccato molte più volte e questo gli permetterà di 

occupare una posizione di rilievo.  
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L’evoluzione del Web 

Connections between people 
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Email 

Social Networking 

Groupware 

Javascript 

Weblogs 

Databases 

File Systems 

HTTP 

Keyword Search 

USENET 

Wikis 

Websites 

Directory Portals 

2010 - 2020 

Web 1.0  

2000 - 2010 

1990 - 2000 

PC Era 
1980 - 1990 

RSS 
Widgets 

PC’s 

2020 - 2030 

Office 2.0 

XML 

RDF 

SPARQL AJAX 

FTP IRC 

SOAP 

Mashups 

File Servers 

Social Media Sharing 

Lightweight Collaboration 

ATOM 

Web 3.0  

Web 4.0  

Semantic Search 
Semantic Databases 

Distributed Search 

Intelligent personal agents 

Java 
SaaS 

Web 2.0  Flash 

OWL 

HTML 

SGML 

SQL 
Gopher 

P2P 

The Web 

The PC 

Windows 

MacOS 

SWRL 

OpenID 

BBS 

MMO’s 

VR 

Semantic Web 

Intelligent Web  

The Internet 

Social Web 

Web OS 

Nova Spivack 
CEO & Founder 
Radar Networks 
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E il Web 3.0 ? 

E il Web 4.0 ? 
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…il Web 3.0 

È innegabile che il Web 2.0 ha dato nuova 

credibilità al web: ma ormai siamo nell’era del 

Web 3.0. 

Tim Berners-Lee, il co-inventore del World Wide 

Web, profetizzò questa terza fase del web 

caratterizzata da un approccio semantico, dove, 

le macchine non si limiteranno ad archiviare i 

contenuti ma anche a capirli.  

Il Web 3.0 sta trasformando il Web in un 

database dove i dati sono strutturati e pubblicati 

in modo da poter essere riutilizzati ed interrogati 

da remoto. 42 
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Web 3.0: Web Semantico 

Ricerche e analisi automatiche basate sul significato del 

testo: interrogazioni in linguaggio naturale invece che 

con parole chiave (folksonomies). 

Il Web 3.0 è il Web semantico: la trasformazione del 

World Wide Web in un ambiente dove i documenti 

pubblicati siano associati ad informazioni e dati 

(metadati) che ne specificano il contesto semantico in un 

formato adatto all’interrogazione e l’interpretazione (es. 

tramite motori di ricerca) e, più in generale, 

all’elaborazione automatica. 

In pratica, un Web in cui le macchine non solo 

leggono, ma interpretano. 
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Web 3.0: cosa potrebbe essere? 

Sicuramente, vuol dire andare al di là dell’aspetto 

relazionale che contraddistingue il 2.0 e fare riferimento 

non più alle persone che comunicano tra loro. 

E più in là delle persone ci sono le macchine, ovvero 

l’intelligenza artificiale. 

Sarà dunque una connessione tra informazioni, sarà la 

stessa Rete capace di relazionare, quasi come un 

essere umano, frasi e contenuti.  

Non si useranno i cervelli umani quale simbolo di 

interazione, ma verrà dato, per spiegarlo 

semplicemente ed intenderci, “un cervello a 

Internet”. 
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Web 4.0: il web ubiquitario 

Applicazioni Web per mettere in connessione 

in modo automatico le persone, sulla base 

delle attività che stanno svolgendo, per 

aiutarle a collaborare e raggiungere scopi 

condivisi mettendo insieme le loro risorse e 

le loro competenze. 
 

Integrazione con la realtà fisica, al servizio 

delle relazioni, per moltiplicarle e potenziarle.  
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La realtà aumentata: dispositivi come i Google Glasses, gli occhiali di Google per la realtà 

aumentata in fase di sviluppo, o gli smartwatch, interfaccia veloce di comunicazione con il 

proprio microcomputer portatile (lo smartphone) ci permetteranno in futuro (e in alcuni casi 

già al giorno d’oggi) di interagire in tempo reale con il web sovrapponendo il mondo che ci 

circonda con la rete. Un esempio? Una persona con al viso i Google Glasses potrebbe, 

dopo aver visionato la cartina per andare in un bar, scegliere di cambiare meta perchè in 

quel momento è sovraffollato o chiuso a causa di una emergenza. 

Possedere un vero e proprio alter ego digitale. Pian piano che i nostri documenti si 

aggiornano e collegano fra loro, inglobando chip, con a supporto una infrastruttura 

tecnica e man mano che popoliamo la rete con i nostri contenuti personali, andremo a 

creare un vero e proprio alter ego virtuale, che ci permetterà, nel bene e nel male di far 

interagire in real time le due identità: quella reale e quella digitale. 

Le nuove interfacce: la domotica, che pian piano si diffonde nei nostri elettrodomestici e 

nelle nuove automobili intelligenti ci permetterà di scambiare i dati relativi al mondo reale 

con il nostro alter ego digitale. Questo passaggio è caratterizzato dagli apparecchi 

elettronici che ci circondano e la rete internet. Potremo così fare la spesa dal 

frigorifero o scegliere i film da acquistare dal televisore e farli vedere ai nostri figli, dal 

monitor del sedile posteriore della nostra auto, mentre andiamo al mare. 

Più controllo dell’informazione: se il passaggio ad un web potenziato ci permette di 

modificare la società, intervenendo sulle informazioni della rete potremo modificare la realtà 

che ci circonda. 
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Industria 4.0 

Con questo termine si indica il radicale 

cambiamento di paradigma che il settore 

manifatturiero sta affrontando in questi 

ultimi anni grazie alla diffusione delle 

tecnologie digitali e alla loro integrazione 

nella filiera produttiva. 
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