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Lezione 3 - Breve storia di Internet

La Guerra Fredda e la nascita di Arpanet
•

La storia di Internet inizia alla fine degli anni Cinquanta e si ricollega
alle vicende della Guerra Fredda ed in particolare allo scock
statunitense per il lancio dello Sputnik (1957) da parte dell’Unione
Sovietica. La reazione degli USA si concretizzo in ingenti
investimenti nel campo delle tecnologie vanzate.

•

Nel 1958 viene creata ARPA (Advanced Research Project Agency).

•

Nel 1966 ARPA lancia Arpanet una rete in grado di collegare tra
loro i computer basata su una struttura acentrica.

•

Nel 1969 vengono collegati i primi due nodi (host) della rete:
Stanford e University of California.

•

Nel 1973 Robert Kahn, di ARPA, e Vinton Cerf, della Stanford
University, mettono per iscritto la struttura di Internet. Sempre nello
stesso istituiscono il progetto del protocollo di controllo trasmissione
(TCP ovvero Trasmission Control Protocol), standard indispensabile
per la comunicazione tra reti di computer.
Nel 1978 Cerf, Postel e Crocker hanno aggiunto un protocollo tra
rete e rete (IP ovvero Internet Protocol), mettendo a punto il
definitivo protocollo su cui ancor oggi opera Internet, il TCP/IP
(ovvero Trasmission Control Protocol/Internet Protocol) che viene
messo a disposizione di centri di ricerca e università.
Si realizzano le prime reti esterne ad Arpanet (Csnet, BietNet,
Usenet) e si gettano le basi per una rete delle reti che diventerà poi
Internet.

•

Nel 1988 la società Mci ottiene di poter interconnettere il proprio
sistema di pota elettronica con Internet, si apre la strada ad una
forma di accesso ad Internet di tipo commerciale e pubblico.

•

Nel 1986 il CNUCE di Pisa è connesso ad Arpanet, nell’anno
successivo diventa responsabile dell’assegnazione degli indirizzi IP
per l’Italia (nel 1997 Istituto per le Applicazioni Telematiche del CNR,
nel 2002 Istituto di Informatica e Telematica).

Morfologia di Internet
•

Morfologia: studio della conformazione esterna (forma) di animali e vegetali e della struttura dei loro organi, tessuti e parti.

Modelli comunicativi
• One to One

• Many to
Many

• One to
Many

La figura di Licklider
•

Nell'autunno del 1962 entra a far parte dell'ARPA, Joseph Carl Robnett
Licklider, meglio conosciuto come Lick, uno studioso di psicoacustica che avrà
un ruolo fondamentale nello sviluppo delle ricerche dell'ARPA, e che prima
ancora dell'avvento dei personal computer riuscirà a intravedere un futuro in cui
l'interconnessione dei calcolatori elettronici sarà totalmente al servizio
dell'umanità.
Le innovative visioni di Licklider sono raccolte in un saggio intitolato ManComputer Symbiosis , che ha avuto una grandissima influenza su tantissimi
psicologi e studiosi di informatica dell'epoca, un documento storico in cui si
afferma esplicitamente che: «tra non molti anni la mente umana e i calcolatori
saranno interconnessi molto strettamente, e questa alleanza uomo-macchina
sarà in grado di pensare così come nessun essere umano ha mai fatto finora,
elaborando dati con prestazioni che sono ancora irraggiungibili per le macchine
con cui effettuiamo attualmente il trattamento delle informazioni».
Un altro scritto di Licklider che ha fatto storia è la pubblicazione scientifica
intitolata The Computer as a Communication Device (il computer come
dispositivo di comunicazione), realizzata presso l'ARPA nell'aprile 1968 assieme
a Bob Taylor. In questo articolo Licklider definisce per la prima volta il concetto
di comunità virtuali (on line interactive communities), descritte come gruppi di
persone unite da interessi comuni anziché dalla vicinanza geografica.

La nascita del Web
•

Nel 1991, presso il CERN (Centro Europeo per la ricerca nucleare) di Ginevra, Tim Bernes-Lee
mette a punto il World Wide Web, un sistema che permette di pubblicare sui nodi della rete
documenti ipertestuali.

•

“Il WWW è un insieme di protocolli che permettono la circolazione e lo scambio , attraverso la rete,
di informazioni ipertestuali, cioè che contengono al loro interno collegamenti ipertestuali (link) ad
altre informazioni”. (Bernes-Lee)

•

I tre elementi costitutivi individuati da Bernes-Lee sono:
URI (Universal Resource Identifier ), poi trasformatosi in URL (Uniform Resource Locator), è una
sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un
documento o un'immagine.
Es. http://www.vitocampanelli.it/corso/2009/Appunti_Breve_storia_computer.htm
Ad ogni URL è associato uno e un solo indirizzo IP. L'indirizzo IP è il numero che identifica una
pagina, file, programma o altra risorsa in Internet, e l'URL è l'equivalente nome testuale (più facile
da ricordare rispetto ad una sequenza di numeri). Il Domain Name System è un database che
contiene la corrispondenza fra URL e indirizzi IP.
Ogni Uniform Resource Locator si compone normalmente di tre parti:
tiposerver://nomehost/nomefile
1) la prima parte indica il tipo di server, ovvero lo schema o protocollo utilizzato per indirizzare la
risorsa (ad esempio http);
2) la seconda parte si riferisce al nome dell'host o server, oppure a un nome di dominio (ad
esempio vitocampanelli.it);
3) la terza infine indica il path o nome file della risorsa ( ad esempio:
corso/2009/Appunti_Breve_storia_computer.htm).

La nascita del Web
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): L'HTTP funziona su un meccanismo richiesta/risposta
(client/server): il client esegue una richiesta ed il server restituisce la risposta. Nell'uso comune
il client corrisponde al browser ed il server al sito web. Vi sono quindi due tipi di messaggi
HTTP: messaggi richiesta e messaggi risposta.
HTML (Hypertext Markup Language ): HTML è un linguaggio usato per descrivere i documenti
ipertestuali disponibili nel Web. Tutti i siti web presenti su Internet sono costituiti da codice
HTML (il codice che è letto ed elaborato dal browser) il quale genera la pagina come noi la
vediamo. L'HTML non è un linguaggio di programmazione, ma un linguaggio di markup, ossia
descrive il contenuto, testuale e non, di una pagina web. Punto HTML (.html) o punto HTM
(.htm) è l'estensione comune dei documenti HTML.
<html>
<head>
<title>:. vitocampanelli.it .: Home :.(N©)Sharerights extended to all .:. info=
webmaster@vitocampanelli.it .:</title>
...
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="550" vspace="0"
hspace="0" valign="top" align="center">
...
</table>
</body>
</html>
Un altro elemento importante del sistema messo a punto da Bernes-Lee è il MIME
(Multipurpose Internet Mail Extension), un sistema di codifica dei messaggi spediti attraverso la
Rete che permette due prestazioni che diventeranno fondamentali per lo sviluppo di Internet: la
possibilità di inviare, oltre ai testi scritti, anche immagini, suoni, programmi, ecc.; e la facoltà di
scrivere i testi in lingue e alfabeti diversi dall’inglese.

Caratteristiche del WWW
Non linearità – Ipertestualità – Interattività –
Multimedialità – Disintermediazione
De Kerckhove – le caratteristiche delle reti (e dunque del Web) sono
fondamentalmente tre:
1. La connettività - 2. L’ipertestualità - 3. L’interattività, la loro compresenza
promuove la nascita di un ambiente virtuale che ristruttura profondamente la
definizione dei confini del corpo.
La connettività è la caratteristica principale delle nuove tecnologie di comunicazione:
grazie alla digitalizzazione dell’informazione e alla sua trasferibilità attraverso le reti
elettriche prima, telefoniche, ottiche e satellitari oggi, si può dire che un Pc è
connesso al mondo intero, e soprattutto permette a tutti gli altri soggetti che lo
desiderano di connettersi.
La connettività che permette oggi la rete Internet è del tipo “punto a multipunto”, ben
diversa da quella tradizionale “punto a punto” permessa dal telefono e dalla
comunicazione faccia a faccia. In virtù di questa caratteristica si può definire il Web
come un medium di massa, mentre il telefono non lo è. Grazie alla possibilità di
accedere simultaneamente a una molteplicità di fonti e di relazionarsi con una
molteplicità di altri soggetti pensanti si può dire che Internet è il primo medium
connettivo.

Caratteristiche del WWW
Le caratteristiche principali della connettività del Web sono la
radialità della connessione, la possibilità di connettersi con più
persone contemporaneamente che ne accresce in modo
esponenziale le potenzialità, l’accelerazione, la complessità del
sistema e la possibilità di connessione multimediale dei contenuti.
Quest’ultima caratteristica permette alla comunicazione di essere
veramente utile, in quanto, da sempre, gran parte dell’utilità di un’
informazione è data dal suo contenuto.
“Noi siamo esseri umani e vogliamo comunicare anche con i sensi: i
colori, il suono, l’immagine, il movimento. Tale comunicazione si
deve fare con l’esteriorizzazione del contenuto della mente
individuale e la pubblicizzazione.
Il Web rende pubblica la mente individuale”.

Caratteristiche del WWW
La seconda caratteristica evidenziata da De Kerckhove è
l’ipertestualità. L’ipertestualità è la caratteristica per la
quale un testo si apre al mondo che c’è intorno; un testo
ipertestuale dà anche informazioni, tramite i collegamenti,
sul contesto, in qualche modo, anzi, ne crea uno
particolare. Un contenuto, in forma ipertestuale, che
quindi esplicita facilmente il suo contesto, non ha più
bisogno, per essere interpretato, di un esame approfondito
condotto su di sé; risulta, infatti, immediatamente più
esplicito, in quanto le informazioni di contesto ci sono già
chiare e presenti.
La pratica dell’ipertestualità favorisce il contesto;
potremmo anche dire che crea il suo contesto particolare,
che, pur ovviamente impoverito dalla mancanza della
interazione personale e fisica, è comunque autosufficiente
e viene interpretato e utilizzato come esaustivo. Ciò
permette un tipo di interscambio comunicativo diverso
rispetto alle situazioni in cui il contesto, la situazione
comunicativa è tradizionale.
Dal momento che le informazioni sono tutte digitalizzate,
abbiamo una sorta di convergenza ipertestuale di tutte le
modalità di comunicazione, che dà la possibilità di
accedere contemporaneamente a testo e contesto: ciò
porta a modalità differenti di lettura, di conoscenza, di
creazione del sapere e di sua fruizione.

Caratteristiche del WWW
Queste nuove possibilità creano i presupposti perché nel Web ci sia vera
interattività.
La possibilità di fruire contemporaneamente di informazioni ipertestuali
complete su testo e contesto permette che ci sia uno scambio attivo nella
comunicazione di rete. Il soggetto, avendo tutte le conoscenze a portata di
mano e utilizzando un sapere che si costruisce grazie agli apporti degli altri
soggetti partecipanti vede finalmente l’interattività compiersi, grazie ad un
tipo di conoscenza, di sapere che la contempla nella sua stessa essenza.
A dire il vero anche la comunicazione faccia a faccia è interattiva, anche lo
zapping è una pratica interattiva, sia pur limitata, ma il tipo di interattività
facilitata dal Web è diversa.
A questo proposito può essere utile distinguere fra interazione e interattività:
i due concetti si distinguono proprio in base alla presenza di un contatto
sincronico fra due persone piuttosto che di un contatto fra l’utente e un
programma.
La seconda situazione è peculiare delle nuove tecnologie di comunicazione
in quanto permette un dialogo in un tempo differito. Nell’esperienza di un
forum, ad esempio, gli interventi sono opera di soggetti reali, tuttavia non vi
è un’interazione, abbiamo invece un’esperienza interattiva in quanto, in
realtà, interagiamo con un programma.
Secondo De Kerckhove l’interattività si è sviluppata pienamente quando è
diventato possibile “acquisire il controllo sul contenuto dello schermo”,
quando è diventato possibile modificare il contenuto visualizzato e
sottoporre le proprie modifiche a qualcun altro (specialmente se attraverso
la rete).
L’interattività favorisce, quindi, una sorta di inversione dell’atteggiamento
dell’individuo verso il mondo, che non è più passivo ricettore, ma attivo
soggetto produttore, riconosciuto per le sue competenze.
De Kerckhove D., L'architettura dell‘intelligenza, Testo&Immagine, Torino
2001

Lo sviluppo dei browser
•

Nel 1993 due studenti dell’Università dell’Illinois, Marc
Anderssen e Eric Bina, realizzano il software Mosaic,
primo programma di navigazione del Web accessibile a
non esperti (distribuito gratuitamente).

•

L’anno successivo Anderssen fonda la propria società e
lancia Netscape, primo browser commerciale (Internet
esce dalla cerchia degli addetti ai lavori).

•

Con il lancio di Windows95 Microsoft lancia il proprio
browser Internet Explorer che nel 1998 supererà per
diffusione Netscape. Legittimazione popolare di Internet.

•

L’esperienza di Netscape continua con il progetto di
browser open source Mozilla.

Digital divide
Elementi che incidono sulla diffusione di Internet:
•
•
•
•
•
•
•

Residenza
Reddito
Cultura e condizioni sociali (genere, età, istruzione)
Conoscenze linguistiche
Politiche nazionali
Marcato locale delle telecomunicazioni
Censura

WEB 2.0
•

Il neologismo Web 2.0 è di Dale Dougherty, vicepresidente della O’Reilly
Media, ed è stato ufficializzato nella prima Web 2.0 Conference,
promossa nel 2004 dalla stessa O’Reilly Media.

•

Il termine si riferisce a un’attitudine alla collaborazione e condivisione di
contenuti, abilitata da sistemi software sviluppati per supportare
l’interazione in rete. Questo approccio evolutivo è basato sull’utilizzo del
Web come piattaforma.

•

né Dale Dougherty né Tim O’Reilly (a capo della O’Reilly Media) hanno
formulato una definizione puntuale del Web 2.0.

•

Il Web 2.0 segna l’evoluzione del World Wide Web da una serie
(collegata) di siti statici a un ambiente globale nel quale i software
online, le connessioni a banda larga e le applicazioni multimediali offrono
contenuti più ampi e un’interazione più stretta fra gli utenti.

•

In questo scenario, l’assenza di una definizione unica ha contribuito ad
alimentare un dibattito internazionale (tuttora in corso) che ha accresciuto
ulteriormente l’interesse intorno al termine Web 2.0.

WEB 2.0 – un decalogo
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

1- Il Web è una piattaforma. Dai software installati sul pc degli utenti si arriva ai
software-servizi accessibili online. Dati e software che li analizzano sono tutti online,
non più scorporati.
2- Il Web è funzionalità. Si compie la transizione dei siti web da silos di informazione a
fonti di contenuto e servizi.
3- Il Web è semplice. Si facilita l’accesso e l’utilizzo dei servizi web anche da parte
degli “early adopter” utilizzando interfacce utente leggere e basate, per esempio, su
AJAX ma ricche, interattive e facili da usare (user friendly).
4- Il Web è leggero. I modelli di sviluppo, i processi e i modelli di business diventano
leggeri. La leggerezza è connotata dalla condivisione di contenuti e servizi e abilitata
dall’implementazione di elementi modulari intuitivi e di facile utilizzo.
5- Il Web è sociale. Le persone fanno il Web, “popolano il Web”, socializzando e
spostando via via maggiori componenti dalla vita fisica a quella online.
6- Il Web è flusso. Viene data fiducia agli utenti come co-sviluppatori e si accetta di
vivere una condizione di “beta perpetuo”, che sancisce la morte del ciclo di adozione
del software.
7- Il Web è flessibile. Il software si colloca a un livello superiore rispetto al singolo
dispositivo (device) per fare leva sul potere della Long Tail attraverso il customer selfservice e sulla gestione di dati algoritmici per raggiungere l’intero Web: le periferie e
non solo il centro, la coda lunga e non solo la testa.
8- Il Web è mixabile.
9- Il Web è partecipativo. Si adotta un’architettura di partecipazione che incoraggi gli
utenti ad aggiungere valore all’applicazione mentre la usano, in alternativa al controllo
gerarchico del controllo all’accesso delle applicazioni.
10- Il Web è nelle nostre mani. Si implementa un’aumentata organizzazione e
categorizzazione dei contenuti, che enfatizza l’interazione mirata, mediante deep
linking. Grazie a fenomeni come la “classificazione sociale” (social tagging) i contenuti
sono sempre più facilmente raggiungibili.

WEB 2.0
•

Social networks e Web collaborativo

•

Web semantico (tags e folksonomy)

•

Wikis, Blogs, MySpace, YouTube, ecc…

•

Feed (RSS) e tecnologie di syndication (embed)

Video:
Social networking
Social bookmarking
Blogs
RSS
Wikis
Photo sharing
Twitter
Podcsting

