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Prefazione

L’internet delle cose vive
Quando ci si riferisce all’Internet of Things inevitabilmente si
finisce per pensare agli oggetti connessi, si pensa alle cose, a
oggetti inanimati. Ma non è così, l’IoT è molto di più.
È enorme la differenza tra gli oggetti con i quali ci siamo da sempre
relazionati, che dipendevano in tutto da noi e dal nostro utilizzo, e
queste nuove cose: connesse, “intelligenti”, in molti casi capaci di
operare in autonomia e in grado di raccogliere e trasmettere dati.
È proprio questa la caratteristica che rende l’IoT così speciale:
dietro a ciascuno dei suoi sensori c’è infatti la vita – quella di
una persona, di un gruppo, di una comunità, di un’azienda. I
sensori raccontano il nostro mondo, quello che facciamo, ciò che
costruiamo.
Ecco perché “le cose” dell’IoT non sono in realtà semplici e banali
cose, ma soggetti vivi, che hanno a che fare con le nostre esi11
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stenze, le nostre attività e tutto quello che ci circonda. Hanno a
che fare con la vita, misurano attività umane: le pulsazioni di un
cuore, ad esempio, ma anche i nostri spostamenti, i viaggi che facciamo, oppure il modo in cui una popolazione di squali bianchi si
sposta negli oceani. E ancora: tengono traccia del traffico, della
velocità delle automobili sulle strade, dei loro tragitti e degli
infiniti incroci tra diverse destinazioni e itinerari che ogni giorno
e in ogni singolo istante generano il traffico e rendono meno piacevoli le nostre giornate.
Che tu ci creda o no, questa non è la visione poetica di un grande
appassionato di innovazione e cultura digitale, che immagina e
aspetta un futuro tecnologico e iperconnesso, ma è ciò che sta
accadendo qui e ora: a ogni sensore IoT è collegata una vita.
Poco importa quale sia il tuo lavoro e il tuo stile di vita e nemmeno
cosa tu stia facendo mentre leggi questo libro, andando al lavoro
o seduto sul divano di casa, oppure in viaggio su un treno o in
metropolitana. L’IoT è ovunque intorno a te e non ti sta spiando,
ma sta raccontando a suo modo la tua storia, così come fa ogni
singolo oggetto connesso a internet.
Come per tutto il resto, anche riguardo all’IoT è il punto di vista
dal quale guardiamo le cose a fare la differenza. La percezione che
la parola “oggetto” innesca nel nostro cervello ci spinge a considerare IoT come un freddo insieme di cose connesse. Cose inanimate e collegate.
Se non saremo in grado di superare questo pregiudizio e andare
oltre questo strabico punto di vista, non capiremo il senso profondo
di IoT e non saremo in grado di coglierne le sfide più importanti.
Le cose di IoT sono elementi senzienti.
L’internet delle cose è un habitat vivo, attivo, popolato ed è per
questo che installare un sensore e dar vita a un oggetto è una
faccenda delicata, i cui risvolti vanno esplorati con un’attenzione
ancora maggiore rispetto a quella che dedichiamo agli stessi dati
che esso raccoglie e scambia.
12

Abstract tratto da Claudio Gagliardini, Franz Russo - IoT e nuovo marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Quando si colloca un sensore si deve dunque tener presente
che esso in qualche modo misura la vita di qualcuno e su di essa
influisce. Ad esempio, pensa soltanto a cosa avviene già ora con i
navigatori intelligenti e connessi delle nostre auto, che ci suggeriscono itinerari alternativi in caso di incidente o di ingorghi e che,
a volte, ci portano a percorrere strade più impervie o difficili solo
per farci guadagnare qualche minuto.
IoT è una grande opportunità per tutti, ma il suo impiego deve
essere fatto oggetto di analisi approfondite che consentano di
prendere tutte le precauzioni di sicurezza e di capire che quel
singolo e apparentemente innocuo sensore viene inserito in un
ecosistema generale che deve essere rispettato e tenuto in equilibrio.
È per questo che il libro di Claudio Gagliardini e Franz Russo è
importante: perché non parla solo di tecnologia, ma di come
questa tecnologia cambia (e ha già cambiato) la vita delle persone
in molti settori, come ad esempio l’agricoltura, l’energia, i trasporti, la domotica, l’industria, la sanità, il retail.

Una nuova materia nella scuola della tecnologia
L’Internet of Things rappresenta l’intersezione del mondo fisico
con quello del software. Il mondo tangibile delle cose concrete
e quello apparentemente impalpabile dei sistemi operativi e dei
programmi che servono a eseguire determinate operazioni.
Succede quasi una magia: si dona un’anima connessa agli oggetti
e in questo modo li si trasforma in dati. Per farla ancora più semplice, l’IoT crea una sorta di “avatar software” di ogni oggetto o
luogo concreto, fotografando ogni loro aspetto e restituendo alle
cose una sorta di consapevolezza del sé.
Non serve pensare a un robot fantascientifico per comprendere
cosa questo significhi. A una porta o finestra connessa, ad
esempio, è sufficiente conoscere il proprio ingombro nello spazio
e il proprio raggio d’azione, per potersi aprire e chiudere in modo
13
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automatico o in funzione di una particolare programmazione.
Oppure per consentire al padrone di casa di verificare, anche a
migliaia di chilometri di distanza, se è aperta o chiusa.
È tutta una questione di sensori: maggiore è il numero di sensori
attivati tanto più l’avatar sarà fedele all’originale, consentendo di
avere il pieno controllo sull’oggetto o il luogo concreto da esso
rappresentato.
IoT è soltanto all’inizio e c’è davvero tanto da fare. Servono
nuove figure professionali, come ad esempio i “ritrattisti delle
cose”: persone che conoscono a fondo l’oggetto cui dare un’anima
connessa, così come il contesto e il business in cui esso si inserisce, per determinare cosa occorre rilevare e quali informazioni
devono essere trasmesse.
Va inoltre considerato che ogni oggetto IoT genera continuamente
dati, mettendoci di fronte alla sfida di raccoglierli, conservarli,
analizzarli, comprenderli e agire in funzione e in conseguenza di
quanto da essi abbiamo imparato.
Se riferiamo tutto questo al mondo delle aziende è facile intuire
come IoT vada a modificare non soltanto la catena decisionale,
ma anche il funzionamento stesso delle imprese, dando vita a
quelle data driven companies che sapranno davvero mettere i dati
al centro del loro processo decisionale.
Per semplice che possa apparire, pertanto, IoT è senza alcun
dubbio una nuova materia da studiare, occorre tornare a scuola,
c’è molto da apprendere e un mondo da creare, che puoi iniziare
a esplorare a partire da questo libro.
Capire il senso dell’IoT
Questo libro non è una guida, vuole rappresentare un’occasione
per aprire una riflessione più ampia sul senso dell’IoT nella nostra
società e nella nostra economia. Cosa significa dare agli oggetti
un’anima digitale, connetterli? Che si tratti dei prodotti che puoi
acquistare in un negozio o delle macchine che li hanno costruiti,
14
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IoT non si limita a tracciare, ma restituisce in tempo reale la fotografia del funzionamento di un’azienda, dei gusti e delle esigenze
dei clienti, delle dinamiche di una casa, di una città o di un territorio intelligente, consentendo di monitorare gli interventi fatti
per migliorare in modo veramente efficace.
I dati raccolti dagli oggetti connessi diventano così la guida per
progettare e perseguire quel miglioramento continuo che è
proprio dell’industria e dei sistemi moderni, tutt’altro che statici
e costantemente alla ricerca di nuove strade da percorrere,
tenendo nel frattempo in ordine e in funzione quelle che già si
conoscono.
Da tutti i punti di vista e in tutte le direzioni IoT è dunque la nuova
era della rete. Ubiqua, pervasiva, onnipresente essa tenderà
sempre più a diventare invisibile, a non essere evidente, ma ad
abbracciare tutto (internet of Everything).
Proprio come diceva Mark Weiser: «Le tecnologie più profonde
sono quelle che scompaiono. Si intrecciano nel tessuto della vita di
tutti i giorni fino a quando non sono indistinguibili da esso»1.
È questo che sta accadendo a internet, che sta diventando una
fibra costitutiva di ogni cosa e che permette, con la sua infinita
flessibilità, di aprire nuovi scenari.
Quando internet entra negli oggetti o nella produzione, porta con
sé una tecnologia che permette di fare pressoché tutto. Questo
non accade soltanto nelle startup più all’avanguardia, ma vale per
ogni tipo di impresa e per qualsiasi struttura.
Non c’è altro limite che la fantasia e la consapevolezza di ciò che
davvero si vuole realizzare.
Ma IoT va ancora oltre.
Gli oggetti e il mondo connesso ridisegnano profondamente l’economia, trasformandola in una sorta di scatola magica dalla quale,
K. Kelly, Out of control. La nuova biologia delle macchine, dei sistemi sociali e del
mondo dell’economia, Apogeo, Milano, 1996, p. 181.
1
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pur senza essere dei maghi, si possono estrarre infiniti nuovi
modelli di business.
In questo libro non trovi colombe o conigli da estrarre dal cilindro,
ma una fotografia di IoT allo stato dell’arte, scattata all’interno
del contesto in cui si inserisce e arricchita con le esperienze di
aziende e organizzazioni che ci stanno già lavorando.
Persone, non solo cose
Internet of Things apre scenari incredibili, in cui idee e progetti rivoluzionari potranno fiorire e svilupparsi in tutte le direzioni possibili. Ma attenzione: le cose, che oggi prendono vita e
diventano intelligenti e connesse, non sono più solamente oggetti,
ma strumenti che si connettono alle persone e a ciò che fanno.
È questo che dobbiamo capire, se davvero vogliamo addentrarci
in questa affascinante materia: l’IoT non è fatta di cose, in realtà,
ma di persone e di ciò che esse fanno. Questo libro ti aiuterà a
capirlo.

Francesco Marino

Fondatore di Digitalic
Twitter: @framarin
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1. IoT nel presente:
una lente d’ingrandimento

1.1. Perché un libro su IoT e per chi
Il passaggio dal secondo al terzo millennio sarà probabilmente
ricordato come la netta e profonda linea di demarcazione tra la
civiltà analogica e digitale, attraverso la più grande rivoluzione
globale che la storia dell’uomo abbia mai registrato.
Nel breve volgere di poche decine di anni, con capillari e aggrovigliate radici che affondano nei secoli immediatamente precedenti
al XXI, l’umanità ha vissuto un cambiamento velocissimo, tale da
non poter essere immediatamente compreso, a fondo e nella sua
interezza, da chi lo ha vissuto direttamente. Un’epoca e una rivoluzione che lascia ai nostri posteri infinite considerazioni, riflessioni e sentenze.
17
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Sarà vera gloria?2
In questo vero e proprio “cataclisma evolutivo” si inseriscono
innovazioni e tecnologie dirompenti, che cambiano la vita delle
persone e abilitano ulteriori e imponderabili progressi tecnologici. Tra questi, loT (Internet of Things) è sicuramente una delle
frontiere più vaste, impattanti e trasversali, in grado di ridefinire
completamente le abitudini e gli stili di vita delle persone da molte
differenti prospettive.
Cosa sta cambiando davvero? Come influirà questo enorme cambiamento sul rapporto tra le persone e i brand? Cosa ne sarà di
quel ramo dell’economia, sempre più centrale e portante rispetto
all’attività delle aziende, che continuiamo, nonostante il grande
cambiamento, a definire marketing? Se davvero «i mercati sono
conversazioni», come sosteneva all’alba del nuovo millennio il
rivoluzionario Cluetrain Manifesto3, allora dovremo davvero
imparare a dialogare tra noi, con le aziende e soprattutto con gli
oggetti che ci circondano, perché questi ultimi saranno sempre
più parte viva e attiva delle nostre esistenze, oltre che “portavoce”
dei brand che li hanno prodotti e di quelli che a essi si affiancheranno con le loro idee, i loro prodotti e le molte possibili interazioni e collaborazioni, durante il loro ciclo di vita.
Questo libro è pensato soprattutto per gli imprenditori e per le
aziende, perché tenta di raccontare l’IoT e il suo impatto, in fun-

Parafrasando un verso dell’ode Il cinque maggio, scritta nel 1821 da Alessandro
Manzoni a seguito della morte di Napoleone Bonaparte, ci chiediamo cosa sarà, a
distanza di decenni, di questa rivoluzione culturale, sociale e tecnologica. Le enormi
aspettative che l’uomo degli anni ’10 e ’20 del XXI secolo ripone nella rivoluzione
digitale saranno annoverate tra le tante speranze di cui il genere umano è da sempre
carico, oppure siamo davvero all’inizio di una nuova era?
3
The Cluetrain Manifesto (cluetrain.com) è un testo del 1999, scritto da Rick Levine,
Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger, pubblicato nel 2000 da Perseus Books.
È un insieme di 95 tesi che invitano le aziende a riconsiderare il loro operato nell’ambito
del nuovo mercato, sempre più connesso. La più famosa di queste tesi sostiene che «i
mercati sono conversazioni» che avvengono in rete con incredibile rapidità.
2
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zione di un cambiamento che le imprese devono con la massima
urgenza recepire e innescare. Questa scelta non è più procrastinabile, né tanto meno eludibile, per chi non vuole restare ancora
legato al vecchio mondo, ma preferisce entrare da protagonista
nel nuovo. Un nuovo che non è futuro, ma è già presente.
In queste righe leggeremo infatti come la trasformazione digitale
ci sta traghettando verso un’era in cui non ci sarà più tempo per
pensare a ciò che sta per accadere, perché le cose accadranno
prima ancora che si riesca a prendere coscienza di quanto sta per
cambiare e delle nuove opportunità che stanno arrivando.
Sarà sempre più, e lo è già da alcuni anni, l’era del perenne e
repentino cambiamento, in cui l’innovazione non sarà un’opzione
ma la regola, il paradigma, il fulcro di ogni attività e la stella polare
di tutte le aziende e di tutte le organizzazioni.
Per molti versi la strada è già segnata: non ci sono alternative al
cambiamento.
Questo libro, però, non è solo per gli aspiranti imprenditori e per
chi ha deciso di lavorare in proprio, sfruttando le proprie competenze e la forza della rete e dei suoi strumenti, oltre che delle
tecnologie che essa ha abilitato, per innescare relazioni, sinergie
e collaborazioni, in futuro sempre più semplici da gestire grazie
anche a tecnologie come IoT.
Questo libro è anche per tutti gli altri, nessuno escluso, perché
tutti saremo presto, o siamo già, in possesso di oggetti connessi e,
in molti casi, non ce ne rendiamo nemmeno conto, perché i frutti
di quest’ultima rivoluzione sono spesso intangibili e difficili da
vedere. È forse questo l’aspetto più impattante della digital transformation4, i cui progressi rapidissimi sono caratterizzati proprio
da step per lo più invisibili agli occhi. Infatti, alcuni parlano anche
4
Si indica con l’espressione “trasformazione digitale” l’insieme delle innovazioni e
dei cambiamenti tecnologici, culturali e sociali innescati dalla cosiddetta “rivoluzione
digitale”, che a partire dalla seconda metà del XX secolo ha inaugurato il passaggio
dalla tecnologia meccanica ed elettronica analogica a quella elettronica digitale.
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di “rivoluzione invisibile”, ma nonostante l’invisibilità, essa è in
grado di cambiare le carte in tavola prima ancora che sia possibile
rendersene conto.
Assai diversi, molto più lenti ma concreti e tangibili, erano i progressi delle epoche precedenti. Il passaggio dalla scarsa e tremula
luce delle candele e delle lampade a olio alla luce elettrica è un
progresso visibile addirittura dallo spazio.
Le prime locomotive a vapore mettevano in fuga persone e
animali, in preda al panico per le dimensioni e il fragore di quei
mostri d’acciaio. La maggior parte delle invenzioni e delle innovazioni del passato avevano un impatto fortissimo sui sensi, tanto
che la sfida più grande del futuro sembra essere quella di porre
riparo agli effetti collaterali di un progresso che, nonostante le
apparenze, è tutt’altro che immateriale e impalpabile.
Ma se quelli del passato erano progressi che ci restituivano
oggetti incapaci di fare più di quanto gli uomini, utilizzandoli con
le proprie mani, imponevano loro di fare, oggi assistiamo al rapidissimo sviluppo di macchine e oggetti sempre più intelligenti e,
soprattutto, sempre più connessi e in grado di interagire non più
soltanto con gli uomini, ma anche tra di loro, spesso addirittura
in forma autonoma5.
Quelle macchine e quegli oggetti sono i protagonisti del nuovo
universo IoT e tra le loro caratteristiche c’è anche quella di poter
cambiare e migliorare nel corso del loro ciclo di vita, aggiornandosi
periodicamente e aumentando le proprie capacità, migliorando le
proprie prestazioni e, talvolta, addirittura risolvendo i difetti o le
carenze di progettazione e di fabbricazione attraverso gli update
(aggiornamenti), che si susseguono l’uno dopo l’altro, insieme
agli sviluppi dell’intero “ecosistema” in cui sono immersi.
Conoscere IoT significa dunque aumentare la propria capacità di

5
Al momento tutti gli automatismi delle macchine e degli oggetti connessi e
“intelligenti” sono comunque ancora frutto della programmazione e dell’elaborazione
di dati attraverso sofisticati algoritmi, perché ad oggi nessuna macchina è ancora in
grado di pensare per conto proprio, come fa l’intelligenza umana.
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tenere il passo di tecnologie sempre più rapide e sempre più pervasive. Tecnologie che, in modo più o meno esplicito, possono in
qualsiasi momento cambiare il nostro modo di utilizzare oggetti
che sino a oggi sembravano del tutto immutabili, dal giorno
dell’acquisto alla loro rottamazione.
Prima di IoT, infatti, gli oggetti che acquistavamo potevano soltanto peggiorare nel tempo.
Erano oggetti che dovevamo imparare a utilizzare e che avevano
spesso un impatto minimo, se non nullo, sulle nostre esistenze,
abitudini e attività. I miglioramenti che intercorrevano tra una
generazione e l’altra di quegli oggetti erano spesso di poco conto,
se non addirittura mere argomentazioni commerciali per invogliare al cambiamento.
Ma con gli oggetti connessi tutto sta cambiando.
Essi non sono più compagni muti e inanimati, ma stanno diventando parte attiva delle nostre esistenze. Stanno già cambiando
profondamente il nostro stile di vita e le nostre abitudini.
Già oggi, ad esempio, un’automobile connessa può ridefinire il
nostro stile e le nostre abitudini di guida, aiutandoci a evitare il
traffico, i rischi lungo il percorso, le insidie permanenti e quelle
del momento, legate al meteo o ad altri eventi improvvisi e imprevisti. Ma oltre a questo le automobili connesse possono segnalare
alla casa costruttrice guasti, malfunzionamenti, bug di qualsiasi
natura e genere e, nel caso, provvedere al fermo immediato della
vettura prima che il guasto si manifesti, intercettando il soccorso
stradale per evitare guai peggiori.
Nel lungo e controverso percorso verso le auto a guida autonoma,
tuttavia, alcuni costruttori stanno già sperimentando ulteriori step,
che permetteranno alle auto connesse di essere informate in tempo
reale sulle infinite variabili della viabilità e delle infrastrutture, così
da evitare da sole le buche sul tracciato, oppure di alzare le sospensioni per non toccare con il muso o con la coda se un parcheggio
presenta un marciapiede più alto della media e così via.
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Gli oggetti connessi migliorano, “imparano” dall’esperienza di
altri oggetti e dalle abitudini dei loro utilizzatori.
ma in futuro potrebbero fare molto di più e di meglio. Ad esempio,
potranno allinearsi, da soli e quasi in tempo reale, alle prescrizioni
di nuove leggi o regolamentazioni, oppure mettersi in standby o
andare in protezione in caso di cataclismi naturali o di incidenti
domestici e chissà cos’altro ancora.
Questo libro si propone di rappresentare un breve compendio di
semplice lettura, per iniziare a comprendere la portata di un cambiamento che sta già stravolgendo il mondo e che presto sarà talmente impattante e pervasivo che nessuno potrà fare a meno di farci
i conti, in modo diretto o indiretto, entusiasta o renitente che sia.
IoT non è soltanto una grande opportunità che migliorerà la
qualità della vita, la sicurezza e la semplicità d’uso di milioni di
oggetti di ogni genere, ma una materia viva e sconfinata che si
sta già intrecciando a più livelli con tutte le tecnologie dirompenti (disruptive technologies6) che hanno già cambiato il mondo
e che lo trasformeranno in qualcosa di irriconoscibile, nel breve
volgere di qualche decina d’anni.
IoT è uno degli ingredienti alla base del brodo di coltura di questa
rivoluzione e come tale è essa stessa una rivoluzione: globale,
rapidissima, ad oggi imperscrutabile, ma già concreta e reale.
Il grave errore che in molti stanno compiendo, a nostro avviso, è
quello di considerare IoT uno dei tanti fattori secondari di questa
grande trasformazione. Una sorta di attore comprimario, anziché
uno dei protagonisti, mentre al contrario esso è un vero e proprio
caposaldo della trasformazione. Un driver di primaria importanza
che ci sta già cambiando molto più di quanto non abbia fatto l’elettricità, la radio e poi la TV, internet e la rete stessa.

6
L’argomento è approfondito nel report di maggio 2013 del McKinsey Global
Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the
global economy (mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/
disruptive-technologies).
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Gli oggetti che prendono vita e interagiscono tra loro e con noi
sono la polpa di questo grande cambiamento e al tempo stesso il
succo e i semi, pronti a dar vita a ulteriori progressi e cambiamenti.
IoT è un volano che si autoalimenta e che a ogni giro aumenta la
sua velocità e la sua forza. Comprendere oggi a cosa questo possa
portarci è pressoché impossibile. La sola cosa che possiamo immaginare è che le opportunità che gli oggetti connessi offriranno, a
chi avrà la fortuna di poterli acquistare7, saranno enormi.
Quello che possiamo già oggi definire “uomo aumentato” inizia
proprio da qui. Oggi lo siamo già attraverso i nostri smartphone e
poco altro (accessori connessi, wearable, TV e altoparlanti intelligenti,
domotica), ma in futuro saremo letteralmente immersi in questa
realtà, tanto da assomigliare al Topolino apprendista stregone di
Fantasia8, capace di dare vita agli oggetti e di farli funzionare da soli.
Noi faremo lo stesso, comandando con la voce a tutto ciò che ci
circonda di fare ciò che ci serve o che vogliamo che faccia, senza
alcun intervento fisico e in modo autonomo. Una prospettiva esaltante, fino a pochissimi anni fa inimmaginabile, ma che presenta
anche zone d’ombra da esplorare. Questo è possibile soltanto
attraverso lo studio di IoT e delle sue implicazioni, cui nessuno
dovrebbe sottrarsi.
Ecco perché abbiamo pensato questo testo, che vuole rappresentare una piccola scintilla per ulteriori approfondimenti ed
esplorazioni.
Buona lettura.
7
Uno dei dibattiti più forti che stanno nascendo attorno alla rivoluzione digitale
riguarda proprio questo aspetto: le nuove tecnologie non sono per tutti e negli anni
rischiano di divenire ancor più elitarie, a causa della rapidità con cui si passa da una
generazione tecnologica all’altra. In futuro, rimanere al passo potrà dunque richiedere
investimenti ingenti e continui, che solamente pochi potranno permettersi.
8
Fantasia è un film d’animazione prodotto da Walt Disney nel 1940, in cui Topolino
impara a fare magie e a far muovere gli oggetti a suo piacimento, fino a farli
funzionare senza la mano dell’uomo, in modo autonomo e… senza IoT!
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1.2. Internet, il grande fattore abilitante
Uno dei protagonisti indiscussi di quella che definiamo “rivoluzione digitale”, o “trasformazione digitale”, è senza dubbio
internet, la rete globale ad accesso pubblico che oggi collega tra
loro miliardi di persone, di dispositivi e di oggetti in tutto il mondo.
La sua storia affonda le radici nei primi anni ’60 del secolo scorso
negli USA, dove, in piena guerra fredda con il colosso URSS, era
fortemente sentita l’esigenza di un nuovo strumento di comunicazione, di difesa e di controspionaggio.
Nello stesso periodo, sempre negli Stati Uniti, anche il mondo
scientifico iniziava a teorizzare una rete di computer connessi tra
loro, ma si dovette attendere fino al 1969, prima che queste intuizioni e progettualità potessero prendere forma.
Nacque allora il progetto ARPANET (Advanced Research Projects
Agency NETwork – rete dell’agenzia per i progetti di ricerca
avanzati), finanziato dai militari della DARPA (Defence Advanced
Research Projects Agency – agenzia per i progetti di ricerca
avanzati per la difesa)9, che inizialmente collegava tra loro solamente quattro nodi.
Da allora dovettero trascorrere più di vent’anni, prima che
internet potesse uscire dalla ristretta cerchia degli ambiti militari
e accademici, anche se nel frattempo i nodi collegati da ARPANET
crebbero costantemente.
La svolta arrivò nel 1991, con la nascita del World Wide Web10,
ma già prima di quella data, nel 1986, l’Italia divenne la terza
La DARPA (in precedenza denominata ARPA) è un’agenzia governativa del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha il compito di ricercare e sviluppare
nuove tecnologie a scopo militare.
10
Il WWW (o W3) – World Wide Web (traducibile come “rete su scala globale”),
erroneamente ritenuto sinonimo di internet, è in realtà uno dei suoi principali servizi.
Esso consente di navigare la rete e di accedere a un vasto ed eterogeneo “catalogo”
di contenuti, multimediali e non, tra loro collegati tramite link (collegamenti).
9
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nazione europea a connettersi in rete dall’Università di Pisa11, che
all’epoca disponeva di un gruppo di ricerca all’avanguardia.
Ma internet non sarebbe ciò che è senza un tassello fondamentale:
il protocollo http (HyperText Transfer Protocol – protocollo di trasferimento di ipertesti)12, che fu messo a punto nel 1991 dal ricercatore britannico Tim Berners-Lee13, presso il CERN14 di Ginevra e
di cui nel 1993 fu rilasciato il codice sorgente in pubblico dominio,
portando il World Wide Web al di fuori del ristretto ambito in cui
era nato e facendone la rete a carattere globale che oggi miliardi
di persone utilizzano ogni giorno.
Sempre nel 1991, lo stesso Tim Berners-Lee pubblicò il primo
sito internet della storia, raggiungibile ancora oggi all’indirizzo:
info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html15.

Da allora siti e portali hanno scritto la storia del World Wide
Web e di internet, rendendo la rete qualcosa di infinitamente più
grande e importante della sua mera infrastruttura tecnologica,

11
Come si può leggere nell’articolo intitolato «Il 30 aprile 1986 l’Italia si collegava
a internet per la prima volta: ecco com’è andata», pubblicato dal quotidiano La
Stampa (lastampa.it/2016/04/29/societa/quel-segnale-partito-dal-cnr-di-pisa-ela-risposta-usa-ok-RGJaO9pSS4uwsL636kDZFN/pagina.html), era il 30 aprile 1986
e la prima connessione avvenne, grazie al supporto del Ministero della Difesa USA,
presso il CNUCE (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico), fondato
presso l’Università di Pisa nel 1964.
12
Si tratta del protocollo a livello applicativo utilizzato per la trasmissione di
informazioni sul web.
13
Sir Timothy John Berners-Lee nacque a Londra nel giugno del 1955 ed è stato coinventore del World Wide Web, insieme al belga Robert Cailliau, suo collega al CERN
e poi presso il W3C (World Wide Web Consortium).
14
Il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – organizzazione europea
per la ricerca nucleare) è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle
e si trova al confine tra Francia e Svizzera, sul territorio del comune di Meyrin, alla
periferia di Ginevra.
15
In queste pagine è spiegato sinteticamente il World Wide Web e sono linkate le
risorse online a esso correlate. Riguardo al WWW si legge: «The World Wide Web
(W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give
universal access to a large universe of documents».
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tanto che oggi si contano quasi 2 miliardi di siti, poco meno di 200
milioni dei quali ad oggi effettivamente attivi. Numeri vertiginosi,
che il sito internetlivestats.com monitora costantemente, insieme
a numerosi altri parametri della rete.
La crescita del World Wide Web, è stata in questi anni costante, ma
con una curva ripidissima. Basti pensare che nel 2000 il numero
di siti superava appena i 17 milioni, per arrivare a 207 milioni
nel 2010 e schizzare a quota 1 miliardo nel settembre del 2014
(stima che in seguito fu leggermente ridimensionata), per poi
rimanere su quella soglia fino al vero e proprio boom del 2016,
anno in cui vennero pubblicati circa 900 milioni di siti nell’arco
di un solo anno.
Nel frattempo, dal primo sito messo in rete da Sir Berners-Lee,
con nove anni di anticipo sullo storico e suggestivo traguardo del
XXI secolo, fino ad arrivare ai giorni nostri, i siti internet hanno
avuto numerose e notevolissime evoluzioni.
Se all’inizio erano poco più che semplici pagine di testo e immagini,
stampate a video invece che su carta – senza voler sminuire il
ruolo e l’importanza delle possibilità offerte dagli ipertesti – nel
tempo essi hanno aumentato le loro capacità e modificato profondamente il loro ruolo e il senso stesso della loro esistenza.
I vecchi siti “statici” in HTML16 sono oggi quasi del tutto tramontati, in favore di nuove piattaforme attraverso le quali gli
utenti possono svolgere operazioni più o meno complesse, che
fino a pochi anni fa richiedevano tempo, impegno, spostamenti,
infinita pazienza e, spesso, anche un briciolo di buona sorte.
Per dare un contesto storico a questa evoluzione occorre fare
un cenno anche alla nascita del “Web 2.0”, strettamente legato
al nome di Tim O’Reilly, in quanto questa definizione venne conL’HTML (HyperText Markup Language – linguaggio a marcatori per ipertesti) è
un linguaggio implementato per la formattazione e l’impaginazione dei documenti
ipertestuali. Protagonista del web sin dalla sua nascita è oggi alla sua versione
HTML5.

16
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cepita nella ormai famosa conferenza del 2004 della O’Reilly
Media. In quella occasione prese vita quello standard che ha, in
qualche modo, dato vita a una forma di web più dinamico, ma
soprattutto più interattivo17.
Gli utenti, da allora in avanti, hanno iniziato a interagire in rete.
Non è un caso che in quello stesso anno, tra le mura di Harvard,
nasceva Facebook, il social network per antonomasia, quella
tipologia di piattaforma che ha contribuito a dar vita al Web 2.0
e a rendere più chiara la sua forma, innescando la grande rivoluzione dei social media. Questi strumenti sono ora considerati tra
le principali fonti di dati.
Oggi, attraverso internet e i suoi servizi e strumenti, acquistiamo
merci e servizi, ci informiamo e ci formiamo, comunichiamo,
ascoltiamo musica e guardiamo video, facciamo operazioni bancarie, gestiamo i nostri risparmi, le nostre spese, i nostri investimenti, i rapporti con la pubblica amministrazione; sigliamo
accordi e contratti, svolgiamo ogni genere di lavoro e facciamo
fatica a comprendere a fondo quanto altro ancora potremmo fare
e in quanti e quali modi e circostanze. Perché la rete è ubiqua,
onnipresente, pervasiva e al tempo stesso invisibile, impalpabile,
difficile da individuare.
Non a caso quella che stiamo vivendo è anche definita una “rivoluzione invisibile”, perché, a differenza di quanto avveniva in
passato, i suoi frutti sono spesso intangibili, immateriali e talmente
semplici da usare che non ci sembrano nemmeno sconvolgenti o
fantascientifici, come avveniva con le innovazioni del passato.
L’uomo moderno ha pressoché perso la capacità di stupirsi e
una buona parte di responsabilità è certamente attribuibile a
internet, al web e ai suoi strumenti. La rete ci porta infatti a essere
Sull’argomento si può leggere l’articolo di T. O’Reilly, What Is Web 2.0. Design
Patterns and Business Models for the Next Generation of Software (oreilly.com/
pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html).
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informati in tempo reale di qualsiasi novità, per clamorosa o eclatante che sia. E del resto c’è una differenza abissale tra le innovazioni e i progressi innescati dalle prime rivoluzioni industriali18 e
la trasformazione cui stiamo oggi assistendo.
Non è difficile immaginare lo stupore di chi, poco meno di duecento anni fa, si trovò a contemplare il treno19, appena inventato,
con il suo rumore assordante, la sua nuvola di fumo e la paura di
salire per la prima volta su un mezzo non mosso da animali e più
potente e veloce di questi, sebbene non di molto all’inizio.
Allo stesso modo, come si potrebbe paragonare una qualsiasi
delle innovazioni del XXI secolo, per strepitose che siano, con l’emozione di quei fortunati che tra la fine del XIX secolo e l’inizio
del secolo scorso passarono dal buio, che aveva accompagnato
l’uomo durante tutta la sua evoluzione, alle città illuminate dal
miracolo della corrente elettrica20?
Per quanto possa essere invisibile, intangibile e trasparente, tuttavia, la trasformazione/rivoluzione digitale è destinata a lasciare
un segno indelebile nella storia dell’umanità e a portare con sé
cambiamenti radicali, profondi e irreversibili.
18
Ricordiamo la cronologia sommaria delle rivoluzioni industriali: la prima ha
interessato il settore tessile-metallurgico e ha visto l’introduzione della macchina a
vapore, tra il 1760-1780 e il 1830; la seconda ha visto l’introduzione dell’elettricità,
dei prodotti chimici e del petrolio a partire dal 1870-1880; la terza, l’introduzione
dell’elettronica e dell’informatica a partire dalla seconda metà del XX secolo; la
quarta, (vedi anche Industry 4.0), la forte tendenza all’automazione industriale, a
partire dalla seconda decade del XXI secolo.
19
27 settembre 1825: in Inghilterra la Locomotion n. 1 traina il primo treno
commerciale della storia sulla linea Stockton-Darlington (S&DR Stockton &
Darlington Railway), grazie al progetto di locomotiva e tratta ferroviaria, a opera
dell’ingegnere britannico George Stephenson.
20
Negli anni a seguire il 1880 si costruirono le prime centrali elettriche, che
all’epoca erano a corrente continua. Negli anni successivi si passò all’utilizzo della
corrente alternata, messa a punto dal famoso e controverso scienziato serbo Nikola
Tesla. A partire dall’inizio del XX secolo la costruzione di centrali elettriche iniziò a
diffondersi in modo massiccio e le grandi città si illuminarono.
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Cambiamenti e innovazioni di cui internet è, senza ombra di
dubbio, uno dei più importanti fattori abilitanti. Di più: internet
e il WWW sono alla base di questo cambiamento e ne saranno
sempre più protagonisti, connettendo tra loro le persone, le macchine, gli oggetti e rendendo possibile la condivisione e l’interoperabilità di processi, di dati e di transizioni di ogni genere.
Benché queste tecnologie siano già arrivate a uno stato apparentemente avanzato, tuttavia, ad oggi siamo ancora soltanto
all’inizio ed è ancora difficile ipotizzare quali e quanti ulteriori
sviluppi, tecnologie e rivoluzioni potranno essere abilitati da
internet, in futuro.
Il dato di fatto inoppugnabile è che la rete è e resterà centrale,
perché la connessione è alla base di tutte le nuove tecnologie e
transizioni. Questo è probabilmente anche il limite e il pericolo
più grande, per il genere umano e per il suo progresso.
Senza connessione già oggi si rischia il collasso di qualunque
attività, ma siamo soltanto all’inizio di quella che definiamo
Industry 4.0, la quarta rivoluzione industriale che cancellerà definitivamente il passato e renderà la rete il collante indispensabile
per il funzionamento delle nostre fabbriche, delle nostre case,
delle nostre città e di tutti i loro servizi. Internet sarà presto ciò
che già oggi è l’elettricità, senza la quale tutto si blocca e niente è
più in sicurezza.
Basti pensare a ciò che accadde il 14 agosto 2003, quando un
gigantesco blackout tolse per un paio di giorni corrente elettrica,
luce e servizi a 55 milioni di persone nell’Ontario, in Canada, e in
alcuni stati dell’America settentrionale.
Un incubo che fu ritenuto il secondo più grave blackout della
storia, dopo quello che si era registrato nel 1999 in Brasile. Anche
l’Italia ha già avuto il suo episodio: sempre in quel nefasto 2003,
il 28 settembre, a partire dalle 3.30 del mattino, la corrente elettrica mancò per molte ore in quasi tutto il paese, ad eccezione
della Sardegna, che è dotata di una rete propria.
29
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Questi e altri episodi, di entità più lieve, hanno messo a più riprese
in evidenza i rischi legati alle reti su larga scala e hanno indicato
sempre più chiaramente la necessità di creare delle compartimentazioni (network indipendenti) che, proprio come i compartimenti stagni delle grandi navi, evitino il rischio di blackout su
vasta scala e consentano di gestire dei cluster più contenuti, pur
se tra loro comunque interconnessi.
Anche a questo servirà IoT, che con i suoi sensori e la sua capacità
di connettere oggetti e dispositivi e di trasmettere e ricevere dati,
renderà possibili tutte quelle compartimentazioni in grado di
mettere in sicurezza ciò che oggi è ancora a rischio black-out, rete
internet compresa. È forse questo uno dei paradossi di questa tecnologia. Così come avvenuto con la corrente elettrica e con poche
altre grandi innovazioni degli ultimi secoli, anche internet è stata
in grado di abilitare e di rafforzare i suoi stessi anticorpi, rendendo possibili un gran numero di tecnologie “figlie” che stanno
migliorando la rete stessa.
A distanza di poco più di 25 anni dalla nascita del World Wide
Web, tuttavia, l’enorme sviluppo della rete, la sempre maggiore
richiesta e il crescente traffico sull’infrastruttura internet stanno
già rendendo necessaria e per molti versi improrogabile una sua
ridefinizione. Molti sostengono che questa dovrà necessariamente consistere in una decentralizzazione del web, della sua
architettura e dei suoi contenuti.
I nodi da risolvere sono molti, dalla trasparenza alla fiducia, alla
sicurezza, passando per l’incredibile mole di connessioni che
sono già richieste e che con la crescita di IoT saranno necessarie.
Siamo dunque in procinto di assistere a una rivoluzione nella
rivoluzione, che potrebbe riscrivere completamente la storia di
internet e portarci in una nuova era. Già da alcuni anni, ad esempio,
è in via di sperimentazione il protocollo Ipfs (InterPlanetary file
system), un progetto lanciato da Protocol Labs che piace molto
alla comunità open source. L’idea è quella di svincolare i contenuti
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