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Parte I: introduzione

1. Information R/evolution
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Information R/evolution

Information R/evolution
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM
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Information R/evolution - messaggi
Information R/evolution
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM

 l'informazione digitale non è soggetta a vincoli materiali
 non servono esperti, non servono categorie per recuperare
l'informazione digitale: link e tag sono sufficienti
 l'informazione digitale sul Web è in costante crescita, grazie
all'attività collettiva dei suoi utenti
 si tratta di una rivoluzione/evoluzione nel modo di creare e
accedere l'informazione
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Il Web

 ... è un universo di informazione accessibile tramite la
rete che cresce organicamente in risposta all'attività
collettiva di tutti i suoi utenti.
 La capacità del Web di evolvere in continuazione e
crescere in risposta all'attività collettiva degli utenti
non è casuale, deriva dai requisiti originali del Web e,
di conseguenza, dai principi di progettazione, dalle
scelte architetturali e dalle tecnologie via via
sviluppate.
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Requisiti del Web

 adattarsi alla natura frattale della società
 alle relazioni che si instaurano tra le
persone,
 alle loro esigenze di comunicazione,
 ai loro interessi comuni
 favorire e supportare l'invenzione indipendente
 “Non siamo i più furbi!”
 per ogni versione v.A di un idea ne esisterà
almeno un'altra, v.B e prima o poi v.A e v.B
dovranno poter interoperare
 “Saremo più furbi!”
 per ogni idea corrente v.1 ne avremo una
migliore v.2 e vorremmo che tutte le soluzioni
sviluppate per v.1 continui a funzionare quando
introdurremo v.2
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Principi del Web

 Il Web è costruito sui principi di
 semplicità e modularità presi a prestito
dall'ingegneria del software
 decentralizzazione e tolleranza presi a prestito da
Internet
 minimalità e partecipazione che, invece, sono
specifici del Web e della sua volontà di evolvere
spinto dalle esigenze degli utenti
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L’architettura del Web

 Identificare
 (non univocamente) ogni risorsa (anche risorse
fisiche al di fuori dello spazio informativo, es. un
ISBN può essere usato per identificare un libro),
 Dereferenziare
 tali identificativi e ottenere una rappresentazione
della risorsa (e non la risorsa perchè una risorsa
fisica non può essere trasferita via Internet, solo
una sua rappresentazione digitale può),
 Negoziare una rappresentazione
 della risorsa (un testo che la descrive, un’immagine
che la ritrae, etc.), e
 hyperlink
 mettere a disposizione almeno un linguaggio per la
rappresentazione di risorse che permetta di stabilire
hyperlink tra le risorse.
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Web = Architettura + Principi

 Il Web si adatta alla natura frattale della società
 Gli identificativi liberamente assegnabile e gli
hyperlink
 sottendono un'implicita "architettura della
partecipazione"
 ogni singola risorsa funziona da broker
intelligente, collegando le periferie una con l'altra
e sfruttando la potenza degli utenti stessi.
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Web = Architettura + Principi

 Il Web favorisce e supportare l'invenzione indipendente
 Web permette di identificare indipendentemente v1,
v2, vA e vB, di dereferenziare l'identificativo e
ottenere una rappresentare di v1, v2, vA e vB.
 Questo è sufficiente a distinguere tra le varie
versioni e a collegare a ciascuna la
documentazione necessaria per capire in che
cosa le diverse versioni differiscono.
 Il principio di tolleranza, poi, suggerisce di
sviluppare v2 come estensione di v1. Ogni soluzione
sviluppata per v1 continuerà a funzionare a patto di
ignorare l’informazione aggiunta da v2
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Il fenomeno Web 2.0

Web 2.0: cosa ne dice la stampa...
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Web 2.0: ...e cosa ne dicono le aziende
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Tecnologie Web 1.0 e Web 2.0
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 Il ruolo della tecnologia è marginale ed è limitato a
mettere a disposizione un contesto in cui l’attività degli
utenti possa aver luogo.

Elemento

Web 1.0

Web 2.0

Identificare

URI

URI

Dereferenziare

HTTP 1.1

HTTP 1.1

Rappresentare

HTML+CSS+DOM+script

XML, xHTML, RSS, …

png, jpg, …

png, jpg, mp3, mpeg, …
WSDL, SOAP, REST, …

Linkare

hyperlink

hyperlink
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Il Web 2.0 è il Web

 Lo scoppio della bolla dot-com nel 2001 ha segnato un
punto di svolta.
 Le bolle e le conseguenti crisi sono una
caratteristica comune delle innovazioni dirompenti.
Le crisi segna il momento in cui le tecnologie
innovative sono pronta a soppiantare quelle
esistenti.
 Chi cavalcava la bolla senza controllarla viene eliminato
e le storie di effettivo successo mostrano la loro forza.
 Web Servers e Browser sono commodities
 Il Web è una piattaforma su cui offrire servizi
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La forza di Google

 Il servizio di Google non …
 non è un server sebbene sia erogato tramite
un'immensa rete di server internet
 non è un browser sebbene sia percepito
dall'utilizzatore all'interno del browser
 non ospita i contenuti che consente di trovare ai
suoi utenti.
 Google si trova nello spazio tra il browser e il server di
destinazione dei contenuti
 Analogamente a una telefonata,
 che non avviene solo ai capi dei due telefoni
coinvolti
 ma anche sulla rete tra i punti
 Google è uno strumento o un intermediario tra
l'utilizzatore e la sua esperienza online.
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Altri come Google
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 WIKIs

 RSS

 Social Tagging

 Blogs

 C2C e-commerce

 Social Networks

 User Review

 Pod Casting
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Esempi: Wiki

 Wikipedia, un'enciclopedia
online basata
sull'inverosimile idea che
ciascuna voce possa essere
aggiunta/editata da
qualsiasi utente
 È un esperimento radicale
di fiducia, che applica alla
creazione di contenuti il
detto di Eric Raymond:
“con molti occhi puntati
addosso, ogni bug diventa
una bazzecola”.
 Wikipedia rappresenta un
cambiamento profondo
nelle dinamiche della
creazione di contenuti!
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Esempi: RSS

 RSS è il progresso più
significativo nelle tecnologie
Web da quando i primi
hacker hanno capito che le
CGI potevano essere
utilizzate per creare
website basati su un
database.
 RSS consente di collegarsi
non solo a una pagina, ma
di abbonarsi ad essa,
ricevendo un avviso ogni
volta che la pagina viene
modificata.
 Skrenta lo definisce il web
incrementale. Altri lo
chiamano live web.
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Esempi: Blogs

 Nella sua essenza, un blog non
è altro che una home page
personale l'organizzata
cronologicamente in cui ogni
entry è facilmente linkabile
grazie ai permalink.
 Il permalink può sembrare
un'insignificante funzionalità
ma ha reso due elementi
architetturali del Web (le URI e
i link) obbligatori.
 Per la prima volta è diventato
relativamente semplice
puntare direttamente a una
sezione specifica del sito di
qualcun altro e parlarne.
 Hanno trasformato i blog da
un fenomeno di pubblicazione
facile nella blogosphere
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Esempi: Social Tagging
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 Il social tagging permette
di associare in modo
collaborativo metadati a
contenuti (immagini, video,
link, etc.) per facilitarne la
ricerca e la distribuzione.
 Sono molto più flessibili dei
vocabolari controllati e delle
tassonomie perchè
permettono ad ogni utente
di aggiungere i propri tag.
 Il risultato dell’operazione
collettiva del tagging sono
le folksonomies.
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Che cosa hanno in comune?

 Servizi e non pacchetti software
 Scalabilità cost-effective
 Controllo di dati
 Difficili da ricreare
 Che si arricchiscono via via che gli utenti li usano
 Sfruttare la “saggezza delle folle”
 Considerare gli utenti come dei co-sviluppatori
 Cooperare non controllare
 Interfacce leggere ma ricche
 Business model fatto per sfruttare la “long-tail” con
prodotti self-service
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Saggezza delle folle

 Tim O’Reilly
 “The central principle behind the success of the
giants born in the Web 1.0 era who have
survived to lead the Web 2.0 era appears to be
this, that they have embraced the power of the
Web to harness collective intelligence”
 Dion Hinchcliffe
 “Web 2.0 is much more about a change in
people and society than technology”
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Persone e non solo tecnologia!
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Partecipation, not publishing: Social networking

 La parola d’ordine è
condividere: sono nate
moltissime applicazioni con
lo scopo di condividere
pensieri, testi, file
multimediali, ecc.
 Condividere può diventare
“una cosa seria” e il social
networking può essere il
mezzo per raggiungere i
propri fini
 Es. LinkedIn: la rete
sociale degli amici degli
amici al servizio del
mercato del lavoro
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Web 2.0: Collaboration
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Web 2.0: “Palcoscenico”

Web 2.0: “Palcoscenico”
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Web 2.0: Collaboration&Palcoscenico – Zooppa

 Zooppa.com: sfruttare la creatività degli user
generated content e la collaborazione di una
community di utenti...

 ...per il viral advertising delle aziende

http://zooppa.com/
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