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Dagli  albori del web al web 2.0

1969
Neil Amstrong, missione Apollo 11 (USA)
sbarco sulla Luna

1969
ArpaNet progenitrice della rete internet 
Inizialmente collega computer di 4 
centri di ricerca USA

1961
Yuri Gagarin, missione Vostok 1 (URSS)
primo uomo in orbita terrestre

1971
15 nodi 23 terminali collegati tra i quali 
anche i computer della NASA

Anni Novanta
CERN di Ginevra collabora con ArpaNet
nasce il www (World Wibe Web) 
la rete si apre all’utilizzo privato e commerciale

Stampa 3D

Anni Sessanta
guerra fredda e la conquista dello spazio

New Economy

IV rivoluzione industriale
compenetrazione tra mondo 
fisico digitale e biologico

Internet delle cose

Web statico 1.0

Web dinamico 2.0 

Intelligenza artificiale

Computer quantistici

Progettazione parametrica

Telemedicina

Geolocalizzazioni

SensorisFca



Sistemi di telecomunicazioni
dal doppino telefonico alla fibra ottica

Banda larga

Rapida evoluzione dei servizi di rete e 
delle applicazioni digitali richiedono 
velocità di connessione più performanti

Qualche anno fa lo standard 
domestico era di 56 Kb/s

Adesso non bastano 
qualche decina di Mb/s

Prima fase di espansione della rete:

doppino telefonico era sufficiente

Ora sono necessarie infrastru_ure dedicate:

- Fibra ottica
- Satellite biderezionale
- Wimax
- 5G
- Wireless 6G

Rete GARR 10 Gb/s



Aspetti sociali delle reti digitali

Social Network

• perfetta sintesi dell’evoluzione sociale della rete

• utilizzatori in continua crescita

• Cosa spinge al loro utilizzo?

Comunicazione politica

• Social megafoni virtuali irrinunciabili

• Hanno cambiato il paradigma comunicativo:

Filiera formativa

• Web 2.0 colma separazione tra internet e società e tutti siamo al
tempo stesso fruitori e produttori di contenuti

- Sentirsi parte di una comunità

- Bisogno di manifestare il proprio «io»
- Entrare in punta di piedi nella vita degli altri

- non è più il polihco che a_raverso le proprie idee riesce ad
indirizzare gli orientamenh delle persone

- al contrario sono le tendenze della popolazione, rilevate sui
social network da equipe di esperti (sentiment analysis), che
suggeriscono al politico gli argomenti su cui esprimersi e le
posizioni da assumere per ottenere maggiori consensi

• Prezzo da pagare: superficialità informazione e perdita di
approfondimento riflessivo

• Se una notizia o un post sono troppo lunghi: vado oltre!

• Comunicazione istantanea (140 bt), breaking news, copia e
incolla wikipediano stanno trasformando l’apprendimento:

- da lenta sedimentazione del pensiero personale

- in rapida stratificazione di pensieri altrui



Pericoli delle reti digitali

Le innovazioni tecnologiche alla 
base del successo delle reh 
digitali, ne rappresentano le 
potenzialità, ma anche i limih e 
i mohvi di preoccupazione  

Privacy

Argomento strettamente legato all’utilizzo di internet.
Ce ne accorgiamo quando dopo aver fatta una ricerca in
rete su Google, magari incuriositi da qualche prodotto
che vorremmo acquistare, ci ritroviamo tempestati da
annunci pubblicitari di articoli simili.

FaceBook-Cambridge Analyhca

Nel 2018 fece scalpore lo scandalo quando fu reso noto 
che la società di consulenza britannica aveva raccolto 
dah personali di milioni di account FaceBook senza il 
consenso dei proprietari e li aveva uhlizzah a scopi 
commerciali e per la propaganda polihca nelle 
presidenziali Usa del 2016 

Il bullismo è sempre esistito, ma il 
fenomeno è diventato più 
allarmante con l’utilizzo della rete: 

• i bulli agiscono nel mondo 
reale su ambiti sociali limitati, 

• i cyber bulli agiscono nel web 
su palcoscenici teoricamente 
illimitati.

• Il bullo reale è identificabile e 
può essere arginato dal 
contesto sociale (docenti, 
compagni di classe, famiglie) 

• Il cyber bullo è molto spesso 
anonimo è ciò gli consente di 
agire senza freni inibitori. 

Pericoli della rete

Tutela della privacy

• GDPR – Regolamento UE 2016/679

• Il possesso dei Big Data

- Dati streaming (internet delle cose)

- Dati dei social media (marketing, orientamenti, etc.)
- Dati pubblici (open data agenzia istituzionali)

Sexhng

invio, ricezione e condivisione di tesh, video ed 
immagini sessualmente esplicite

Grooming

manipolazione psicologica praticata da adulti 
potenziali abusanti che si mettono in contatto 
con minori per stabilire un rapporto emozionale

Gambling

gioco d’azzardo per i più giovani, spesso promosso 
nei social media (Facebook o Youtube)

Cyberbullismo

intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo, far sentire a disagio alcune 
persone, ritenute le più deboli.



Diritto di connessione

Banda Larga e Ultralarga

Dati 2020 (DESI) Commissione Europea:

- 17° posto in Europa per copertura fibra ottica (33% 
delle abitazioni)

Digital divide

- generazionale

- sociale

- territoriale 

Politiche diffusione della banda larga in Italia

• Prima fase (inizio anni 2000): 
- il ruolo dei provider privati
- doppino telefonico

• Seconda fase (2015): Piano Strategico Banda Ultralarga

- infrastru_ura TLC pubblica coerente Agenda Digitale EU
- 85% della popolazione italiana 100Mbps 
- 100% dei ci_adini italiani 30Mbps

• Coperture economiche Piano Strategico
- 3,5 ML € Fondo Sviluppo e Coesione e 
- 1,8 ML € Programmi Operahvi Regionali e Nazionali 

• Recovery Plan e Next Generation UE
- 143 ML per innovazione e agenda digitale



Dimensione ecologica 
delle re3 digitali

• Aumentata sensibilità dell’opinione pubblica 
nei confronti delle tematiche ambientali 

• Le reti digitali e le ICT possono dare un 
contributo verso un modello economico 
sociale improntato al rispetto 
dell’ambiente

• Non a caso nelle recenti politiche 
economiche europee i due temi sono 
sempre affiancati: 
- transizione verde  
- transizione digitale

• Ciclo produttivo dei dispositivi digitali:

La sensibilità nei confronti di queste 
tematiche che contraddistingue la 
società dell’informazione, sta 
imponendo scelte diverse 

In una società proiettata verso la 
produzione di servizi, le reti digitali 
possono contribuire al 
riavvicinamento dell’uomo 
all’ambiente 

La sfida del futuro

A questo punto diventa 
interessante me_ere in 
relazione i prevedibili effet 
delle reh digitali sui modelli 
urbani del futuro, con le 
prospetve di sostenibilità 
ambientale che le ci_à 
dovranno assumere come 
obietvo prioritario

E-City

città intelligente, ecologica e digitale  
che fa largo uso delle reti al fine di 
ottenere il massimo dell’efficienza: 

- maggiore competitività
- minore consumo di risorse

Modello culturale prima ancora che 
tecnologico o economico

Tema generazionale

Se nel periodo del boom 
economico dell’era industriale, 
sull’altare dello sviluppo si sono 
spesso sacrificah importanh valori 
paesaggishci ambientali e culturali

Uso sostenibile delle risorse può 
essere reso possibile grazie anche 
alle innovazioni tecnologiche

https://tg24.sky.it/cronaca/
2018/11/24/citta-futuro-
ambiente-tecnologia--
hashtag24

Saremo in grado?

New Green Deal EU

- materie prime (coltan, silicio, tungsteno, cromo, cobalto, ...)

- energia necessaria per estrazione e fabbricazione

- imballaggi ecocompatibili

- trasporto globale

- smaltimento a fine vita (e-waste)

- obsolescenza programmata


