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Lezione 02: Dall’Hyper text all’Hyper reality

- Dalle origini del Web1.0 al Web 2.0

- Architettura e componenti del Web 2.0

- Web 3.0 semantico.

- Web 3.0 e intelligenze artificiali.

- La progettazione collettiva del Cloud Computing.

- The Internet of things.

- Realtà virtuali e aumentate attraverso la Rete.



questione n.2

Stiamo attraversando un momento storico che dal punto di vista 
delle reti informatiche si sta passando velocemente da un sistema 
detto Web 2.0 al Web 3.0 e dove “Internet of things” sta diventando 
“Internet of everything”. 

In altre parole, la rete da concetto fisico distante, si sta instradando 
nella quotidianità, riversandosi nel quotidiano delle nostre vite:

Esiste ancora una scelta di vita possibile senza la rete?



https://www.repubblica.it/le-storie/2019/08/14/news/_mamma_mi_ha_confiscato_lo_smartphone_e_la_teenager_twitta_dal_frigo-233601764/?ref=fbpr
https://www.youtube.com/watch?v=tZ--AI0w1vk


                           The Matrix, Registi: Andy Wachowski, Lana Wachowski 1999



Dalle origini del Web1.0 al Web 2.0 e oltre

Per web 2.0 si intendono tutte quelle applicazioni che permettono 
alI ‘utente di passare da fruitore di informazioni ad attore dei propri 
interventi creativi, trasformandolo da consumatore di informazioni 
a produttore/consumatore di informazioni.

II passaggio tra web 1.0 e 2.0 é avvenuto in maniera graduale, 
implementando gli standard esistenti, sopprattutto per quanto 
riguarda Ie attività partecipative e sociaIi. 

Il Web precedente era di tipo statico, quindi era visto semplicemente 
come una raccolta di contenuti o servizi.
Inoltre, il web 1.0 era basato principalmente su modelli asimmetrici 
come il modello client/server.



Dalle origini del Web1.0 al Web 2.0 e oltre

Il Web 2.0 può essere definito come una piattaforma comune in rete 
dove poter sviluppare la condivisione e diffusione delle proprie idee, 
passando da una visione statica del web ad una visione che si evolve 
secondo un processo interattivo.

Il Web 2.0 promuove contenuti di tipo partecipativo e si muove
un’evoluzione di quello che già c’era: da un web di dati a un web
di informazioni e applicazioni, dai siti web personali ai blog, dai link tra 
pagine ai collegamenti tra i profili, dalla semplice pubblicazione alla 
partecipazione attiva alle discussioni deglialtri utenti. (save the web)

L’ attuale evoluzione sucessiva, si dirige verso una rete più semantica 
e personale (web 3.0), più virtuale e flessibile (Cloud Networking) 
teoricamente più ecologica e sostenibile.

L’lnternet del futuro sarà sempre più presente nelle nostre vite: 
non sarà soltanto una rete di computer o persone, ma anche una 
rete delle cose (Internet of Things).

https://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/pap-internet-recita-requiem-sua-creatura-tim-berners-lee-143452.htm




https://www.aquare.la/en/web-3-0-important-business/


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web
Architettura della rete



II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: 
elementi della rete

Le reti sono collegate tra loro tramite nodi e rami, un nodo individua 
un elemento della rete connotato da specifiche funzionalità:

host cIlient: è una componente che accede ai servizi o alle risorse 
di un’ altra componente detta server.

Host server: viene utilizzato per fornire servizi ad altri computer 
o processi switch: indirizzati dati verso un preciso destinatario grazie a 
una corrispondenza univoca Porta-indirizzo.

Router: é un disposiltivo che permette l’interfacciamento tra diverse 
sottoreti

Un ramo costituisce un elemento di connessione fisica fra due nodi. 

architetture peer-to-peer (P2P) modelli paritari di condivisione di tipo 
inter-creativo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web
Architettura della rete



II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: 
Indirizzo IP

Ogni computer, ha associato una localizzazione chiamata indirizzo IP,
(Internet working Protocol) iI protocollo di rete che regola 
l’indirizzamento dei dati in internet che prevede I’uso di diversi formati 
standard.

Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali: 
identificare un dispositivo sulla rete e fornirne iI percorso di 
raggiungibilità.

I più comuni prevedono indirizzi divisi in due parti: una prima parte che 
identifica la rete e una seconda parte che identifica I’host all ‘interno 
quella rete.

Su Internet tutti gli indirizzi IP debbono essere pubblici, mentre in una 
LAN possono esse re privati. L’essenziale é che la rete acceda a Internet 
con un indirizzo pubblico. lo standard usato per associare nomi a indirizzi 
IP è il DNS (Domain Name System).

http://www.indirizzo-ip.com/
http://it.ccm.net/contents/20-indirizzo-ip
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: 
i protocolli di trasmissione

https://www.youtube.com/watch?v=zyL1Fud1Z1c


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: Link

I collegamenti tra Ie pagine Web avvengono essenzialmente attraverso:

link che indica un collegamento tra pagine diverse 
(doors1).(doors2)

Backlink che è un link ipertestuale che punta ad una determinata 
pagina web. Viene chiamato anche con i nami di incoming link, inbound 
link, inlinke inward link. II numero di backlink é una indicazione della 
popolarità o I’importanza di quel sito o della pagina.

Permalink (contrazione della frase inglese “permanent link”) é un tipo di 
URLche si riferisce ad una specifica informazione, implementato in modo 
da non cambiare. II termine e spesso impiegato nell’ ambito dei blog per 
indicare il link ad un determinato post.

https://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
https://www.youtube.com/watch?v=TTAU7lLDZYU
https://host-academy.it/tutorial-seo/abc-tutorial-seo/161-seo-backlink


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: URL

Uniform Resource Locator  URL è una sequenza di caratteri che 
identifica univocamente I’indirizzo mnemonico di una risorsa in 
Internet, tipicamente presente su un server, come ad esempio un 
documento, un’immagine, un video, rendendola accessibile ad un client 
che ne fa richiesta attraverso I’utilizzo di un web browser.

Un URL ha una sintassi molto semplice, che nella sua forma normale si 
compone di tre parti: tiposerver://nomehost/nomefile

-La prima parte indica con una parola chiave iI tipo di server a cui si 
punta: può trattarsi di un se rver http, di un server ftp ecc.

-La seconda parte indica iI nome simbolico dell‘host su cui si trova iI file 
indirizzato;

-La terza parte indica nome e posizione del singolo documento o file a 
cui ci si riferisce.

https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
http://www.gdesign.it/pages/howto/articoli/url/url.php


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: 
HTML e HTTP

I due strumenti su cui si basa principalmente II funzionamento del web 
sono:

il linguaggio HTML (HyperText Markup language) che permette di 
descrivere Ie pagine web e la loro struttura ovvero i contenuti informativi, 
la loro disposizione a video, la presenza di tabelle, o la formattazione del 
testo.

iI protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) che permette
di trasferire Ie informazioni da un computer remoto fino al nostro 
computer in modo che esse siano disponibili per essere visualizzate 
dal nastro browser.

https://it.wikipedia.org/wiki/HTML
https://it.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol


HTML

La funzione di HTML è di descrivere iI contenuto e il layout 
(I’impaginazione) delle pagine web.

Più precisamente un documento HTML e un documento testuale in cui 
sono descritti, per esempio, i paragrafi di un testo, Ie posizioni delle 
immagini e iI forma to delle tabelle. HTML permette di rappresentare 
tutta cio che può essere rappresentato da formati cartacei, con la 
caratteristica che i documenti possono essere multimediaIi e interattivi.

Le pagine web risiedono sui server web, e vengono inviate al browser che 
Ie richiedono, similmente aile pagine dei quotidiani sono strutturate con 
un’intestazione <head> e un corpo < body> nel quale viene contenuto cio 
che verrà rappresentato all ‘interno della finestra del browser durante la 
visualizzazione della pagina.

II corpo contiene quindi, oltre alle informazioni, Ie meta-informazioni 
che descrivono come iI testo deve essere visualizzato.



HTML(XHTML) 

HTML e XHTML (eXtensible HyperText Markup language) sono 
ambedue linguaggi nati per scrivere Ie pagine web.

Storicamente nasce nel2000 per mano del W3C (World Wide web 
Consortium) ed è successivo all’ HTML, sviluppato a partire dal 1987 
Tim Berners-Lee.
L’obiettivo di XHTML e quello di implementare iI codice HTML utilizzan-
do Ie caratteristiche di XML. In pratica: iI vocabolario rimane uguale, ma 
cambiano Ie regole sintattiche.

Le finalità sono essenzialmente:

- portare HTML nella famiglia XML con i benefici che ciò comparta in 
termini   di estensibilita e rigore sintattico

- mantenere la compatibilità con i software che suppo rtano HTML 4.0

https://it.wikipedia.org/wiki/XHTML


XML 

XML è una sorta di “super-linguaggio” che consente la creazione di 
nuovi 
linguaggi di marcatura. 

Potente, fllessibile e rigoroso è alla balse di tutte le nuove specifiche tec-
nologiche rilasciate dal W3C e adottate ormai come standard dall ‘indu-
stria informatica.

I principali obiettivi di XML, dichiarati nella prima specifica ufficiale (otto-
bre 1998), sono pochi ed espliciti: utilizzo deI linguaggio su Iinternet fa-
cilità di creazione dei documenti, supporto di più applicazioni, chiarezza 
e comprensibilità. Nella visione di Tim Berners Lee e’ è destinato ad es-
sere il fondamento di un web flinallmente universale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_markup
http://www.w3.org/Consortium/mission


CSS

II Cascading Style Sheet è un linguaggio per descrivere lo stile di visu-
alizzazione per i documenti. Spesso usato in combinazione con HTML, 
dà anche la possibilità di formattare iI documento in differenti versioni, 
per la stampa o per tablet, per schermi con varie risoluzioni ecc.

https://it.wikipedia.org/wiki/CSS


II Web 2.0: la condivisione delle informazioni nel Web: Browser

Un browser, (traducibile con navigatore) 

è un programma con un interfaccia visiva facilmente utilizzabile 
e comprensibile, che consente di usufruire dei servizi di connettività 
in Rete e di navigare sui World Wide Web.

Un browser si appoggia sui protocolli di rete forniti dal sistema operativo 
(a partire da quelli di livello applicativo come HTTP, FTP ecc), 
permettendodi visualizzare i  contenuti delle pagine dei siti web 
(scritte in codice HTML o XTML) e di interagire con essi.

http://evolutionofweb.appspot.com/

Timeline_of_web_browsers.svg

http://evolutionofweb.appspot.com/
http://evolutionofweb.appspot.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Timeline_of_web_browsers.svg


Evoluzioni dei browser per il Web 2.0.

1-Passaggio da agente stateless a stateful.
Possibilità di mantenere lo stato di una connessione a una risorsa.
Identificare gli utenti rendendo possibile la realizzazione delle sessioni, 
(grazie all’uso dei cookies ) per un utilizzo dei social network 
o per fare acquisti online.

2- I browser interpretano i linguaggi di programmazione.
Si possono eseguire programmi (es.Java script) per formattare e 
controllare i dati scambiati tra il browser e i siti web e per interagire 
in modo migliore con gli utenti.

3- Utilizzo plug-in.
Come ad esempio quelli che suggeriscono i contenuti in relazione 
alle pagine che visitiamo (elaborando la semantica delle pagine) oppure 
quelli che ci permettono di annotare le pagine durante le navigazioni 
e condividerle con i nostri contatti. 

https://www.html.it/faq/che-differenza-ce-tra-un-session-bean-stateful-ed-un-session-bean-stateless/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript


Il Web 3.0 semantico

Il web semantico nasce con la volontà di permettere alle macchine 
di elaborare l’informazione, vedendo i dati non solo come un insieme 
di simboli privi di significato, ma di idee econcetti tra loro collegati.

Uno degli ideatori del web semantico, anche padre del web nella sua for-
ma 
originaria, è Tim Berners-Lee. Nella sua visione, gli agenti automatici 
dovrebbero essere in grado di analizzare il significato dei dati del web 
con il fine di migliorare l’esperienza degli utenti e l’interazione tra agenti 
automatici stessi.

“l’obiettivo del Web Semantico è quello di far cooperare
macchine e persone per far sì che le prime possano supportare
al massimo le seconde nell’eseguire in modo automatico le
operazioni necessarie a raggiungere il risultato della ricerca.”

T.B.Lee

https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html
https://www.wired.it/internet/web/2019/03/11/internet-diritti-umani-tim-berners-lee/?fbclid=IwAR1SyvhiGn5TzlZBYUbOsMwiXX_q37Ppdlw5c34bR6npCbV9lkEiOFzfr44


Il Web 3.0 semantico

“Con il Web semantico possiamo aggiungere alle nostre pagine 
un senso compiuto, un significato che va oltre le parole scritte, 
una “personalità” che può aiutare ogni motore di ricerca ad individuare 
ciò che stiamo cercando semplicemente perché lo è, scartando, di fatto, 
gli altri che non soddisfano la nostra richiesta.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Web_semantico


Web 3.0 e Intelligenza arificiale

Un’altra caratteristica del web 3.0 sarà l’utilizzo di Intelligenza artificiale
con lo scopo di migliorare l’interazione con l’uomo simulandone il 
comportamento come si tratattasse di un tipo di relazione personale.
(Her, Spike Jonze,2014)

https://www.mymovies.it/film/2013/her/


Web 3.0 e Intelligenza arificiale

L’Intelligenza Artificiale (IA) è l’intelligenza esibita dalle macchine.
Il termine “Intelligenza Artificiale” viene utilizzato quando una macchina 
viene progettata per essere in grado di agire autonomamente,
simulando le funzioni “cognitive” quali “Apprendimento” e “Risoluzione 
dei problemi”. Esempio: Artist solo

Non va confusa con il machine learning:

Il Machine Learning (ML) attraverso un sistema di algoritmi che 
simula l’esperienza di apprendimento umana, “anziché scrivere il codice 
di programmazione attraverso il quale, passo dopo passo, si “dice” alla 
macchina cosa fare, al computer vengono forniti solo dei set di dati 
inseriti in un generico algoritmo che sviluppa una propria logica per 
svolgere la funzione, l’attività, il compito richiesti.”

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale-cose/
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-robot-artist-first-solo-exhibition-racked-12-million-sales
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/machine-learning/machine-learning-cosa-e-applicazioni/


Cloud Computing

Il cloud computing è un insieme di tecnologie informatiche che 
permettono l’utilizzo di risorse hardware o software, come nuvola 
di servizi, rendendo immateriali le risorse dell’utente e permettendo 
di gestire un insieme di computer o hd o applicazioni e offrirlo come 
un unico computer virtuale molto potente.

Esempi di spazi di memoria virtuali sono Dropbox, Google drive ecc.

un sistema operativo cloud è ad esempio Joliecloud, 

mentre un’applicazione può essere Soundcloud.



Cloud Computing

La computazione orientata ai servizi ha, nei cosiddetti web services 
(servizi web), la sua realizzazione più nota e probabilmente più 
interessante.

Uno degli esempi più signi!cativi che troviamo nel web è dato
dai servizi web offerti da Amazon (Amazon Web Services).

Gli Amazon Web Services sono una vera e propria piattaforma cloud che 
offre servizi che vanno dall’accesso al catalogo dei prodotti di Amazon, 
allo spazio disco, fino ai server virtuali.

https://www.html.it/pag/16448/cosa-sono-i-web-service/


Internet delle cose

L’idea principale dell’ Internet delle cose questa iniziativa è integrare 
ulteriormente Internet con il mondo reale, cosicché ogni oggetto, 
e non soltanto i dispositivi come i pc e gli smartphone, sia presente nel 
web.

L’ Internet delle cose agevolerà la realizzazione della domotica e delle reti 
intelligenti di distribuzioni elettriche, per esempio in scenari dove oggetti 
domestici come i frigoriferi o i lampadari comunicheranno tra loro, 
per decidere autonomamente come regolare il consumo di energia.
Tutta la comunicazione avverrà per mezzo di Internet.

smart home
dquid
utilizzi quotidiani
user experience
politics
pdf di approfondimento

http://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html
http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/2340.png
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/01/07/news/smart_home_la_casa_si_controlla_con_la_voce_e_ora_gli_elettrodomestici_parlano_anche_tra_loro-75343677/?ref=HRLV-9
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/07/tecnologia-ecco-dquid-una-piattaforma-per-collegare-qualsiasi-oggetto-a-internet/1052134/
http://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/the-internet-of-things-20_b_5693200.html
http://uxmag.com/articles/whats-different-about-user-experience-design-for-the-internet-of-things?utm_source=Facebook&utm_medium=ArticleShare&utm_tone=sf
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/20/rise-of-data-death-of-politics-evgeny-morozov-algorithmic-regulation
file:///Users/rosarita/Downloads/aigwhitepaperiotitalydigitaltcm317167782920150920122142.pdf


Realtà aumentata e virtuale attraverso la Rete



Realtà aumentata e realtà virtuale

Per realtà aumentata si intende la sovrapposizione immateriale 
e virtuale di layer di informazioni che vanno ad aggiungersi a tutto 
quello che a livello percettivo definiamo materiale o reale.

Questi nuovi livelli informatici possono funzionare da filtro e diminuire
il numero di informazioni o farci concentrare solo su alcuni aspetti della
realtà materiale.

Nella realtà virtuale, siamo immersi in un mondo completamente 
filtrato e ricostruito in maniera informatica.
I sensi propriamente detti vengono sostituiti da dispositivi di interfaccia 
quali l’Oculus Rift, per permettere il collegamento immersivo con questo 
tipo di nuova realtà.

Ovviamente questa nuova “patina” di informazione è in diretto contatto 
col flusso di nuove informazioni del web.

https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata
https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_virtuale
http://www.oculusriftitalia.com/


Realtà aumentata e realtà virtuale

Nell’ esempio del video commerciale della Microsoft “ A sustainable 
Future” i dispositivi tecnologici che attualmente Sono le nostre principali 
fonti di realtà aumentata quali gli smartphone, vengono sostituiti o 
inglobati in un sistema di superfici reattive alle nostre sollecitazioni 
e bisogni di informazione e rappresentazione. 

Nell’ esempio proposto dall’artista designer Kejichi Matsuda, si prefigura 
un mondo dove le superfici percepite quotidianamente diventano display 
che tracimano informazioni.

L’esperienza prosegue a livello urbano dove nel video “Augmented City 
3d” le facciate urbane diventano delle user interface, che possono essere 
modificate a proprio piacimento. 
Hyper Reality

https://www.youtube.com/watch?v=3KnIJoHibiQ
https://www.youtube.com/watch?v=3KnIJoHibiQ
http://km.cx/
https://vimeo.com/14294054
https://vimeo.com/14294054
https://vimeo.com/166807261
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https://www.wired.it/play/cinema/2016/10/07/10-documentari-internet-culture/
https://www.youtube.com/watch?v=RgfejXQAdDY
https://www.youtube.com/watch?v=-zwDhoXpk90
 http://www.iamthemedia.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=BDGE6cNTOCw

