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Editoriale

Il Cineca mette a disposizione della ricerca italiana ed 
europea il suo nuovo supercomputer Marconi, oggi al do-
dicesimo posto nella TOP500, la lista dei supercomputer 
più potenti al mondo (di cui tratteremo qui prossima-
mente), riconfermando la propria missione istituzionale 
di infrastruttura digitale di eccellenza per il calcolo e i Big 
Data. A proposito di Big Data, proponiamo in questo nu-
mero le interviste a Patrizio Bianchi e a Sanzio Bassini che 
ne delineano il quadro di riferimento più attuale. Sempre 
in tema di sfide, ma nell’ambito della cultura, il contributo 
di Gino Roncaglia su editoria digitale e biblioteche, e la 
voce di Mauro Felicori sul futuro dei musei. Proseguendo 
sulla strada aperta nel numero precedente con il servizio 
sui portali d’ateneo, trattiamo oggi il tema delle App per 
l’università, con l’esperienza dell’Ateneo di Verona. Per 
chiudere, infine, un po’ di storia: in occasione dell’Inter-
net Italian Day, che fissa il 30 aprile 1986 come data di 
riferimento per il primo collegamento Internet in Italia, il 
Cineca ha raccolto l’invito, che il Presidente del Consiglio 
ha rivolto ai pionieri di allora, a raccontare la propria av-
ventura. Lo ha fatto realizzando un filmato che, attraverso 
le testimonianze dei suoi protagonisti, racconta e docu-
menta quegli anni in cui è stato fra i principali attori nella 
creazione delle reti per la ricerca scientifica e nell’avvento 
di Internet in Italia. 

Il Consorzio ha un nuovo Direttore, lo ha designato il 
Consiglio Consortile lo scorso 23 marzo. A David Vannoz-
zi le sincere congratulazioni per la nomina e un cordiale 
benvenuto al Cineca a nome dell’intero Consorzio. Ha 
ricoperto in passato importanti incarichi, in particolare 
come Direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria di 
Firenze, e come Direttore Generale della Scuola Superio-
re di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna 
di Pisa, e sono certo che saprà condurre al meglio il Cineca 
nel prossimo futuro, raccogliendo le sfide che ci attendono. 

Cineca is now making available to Italian and European 
research its Marconi supercomputer is ranked 12th in the 
Top500, the list of the most powerful supercomputers in 
the world (which we will illustrate shortly), reconfirming 
its institutional mission as the digital infrastructure par 
excellence for computing and Big Data. On the question 
of Big Data, this issue contains interviews with Patrizio 
Bianchi and Sanzio Bassini which give a fully updated 
framework of reference. Another challenge comes from 
the field of culture, dealt with by Gino Roncaglia in his 
contribution on digital publishing and libraries, and by 
Mauro Felicori in his article on the future of museums. 
The path opened up in our previous issue with a report 
on university portals continues with a discussion on Apps 
for universities, and in particular that of Verona. Lastly, 
a little history. To celebrate Italian Internet Day, which 
establishes 30 April 1986 as the reference date for the 
first Internet connection in Italy, Cineca has responded to 
the Prime Minister’s invitation for the pioneers of those 
days to relate their adventures. This has been done with a 
film in which the heroes of the story recall and document 
those years in which they were the principal players in 
the creation of networks for scientific research and in the 
advent of Internet in Italy. 

The Consortium has a new Manager, appointed by the 
Consortium’s Board on 23 March. My sincere congratula-
tions to David Vannozzi on his appointment and a warm 
welcome to Cineca on behalf of the entire Consortium. 
He has previously held several important appointments, 
in particular those of Administrative Manager of the He-
althcare Company of Florence and CEO of the Sant’Anna 
Higher School of University and Post-Graduate Studies 
of Florence. I am certain he will provide the best possible 
guidance for Cineca in the near future, and will be equal 
to all the challenges that await us. 

Emilio Ferrari 
Presidente del Cineca

DOI 10.1388/magazine-04-Editoriale
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Nel corso del tempo l’innovazione tecnologica 
relativa alla memorizzazione dei dati è aumen-
tata al punto di consentire di accumulare senza 
limiti le serie storiche dei dati raccolti mediante 
osservazioni, esperimenti e simulazioni al cal-
colatore, oppure prodotti da quelle che sono le 
attività di relazione (transazioni) delle persone, 
delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. 
Questa capacità di memorizzazione ha determi-
nato la possibilità di disporre (on line) di enormi 
quantità di dati, una condizione tecnicamente 
possibile da qualche tempo, ma in precedenza 
economicamente non sostenibile. L’innovazione 
tecnologica ha favorito la capacità di conserva-
re i dati a fronte di una sostenibilità economica 
compatibile. Tutto ciò ha avuto come effetto lo 
sviluppo delle tecniche di elaborazione dei dati, 
non soltanto facendo evolvere i metodi statistici 
– da sempre utilizzati – e le tecniche di elabo-
razione mediante la modellazione dei fenomeni 
fisici, ma anche favorendo lo sviluppo di metodi 
di tipo predittivo. Cioè la capacità non soltanto 
di identificare un trend mediante correlazioni 
statistiche, ma di combinare la simulazione di un 
fenomeno con la verifica di quelli che sono gli an-
damenti delle serie storiche dei dati disponibili: 
questo ha cominciato a fare la differenza. Quin-
di parliamo di Big Data per indicare l’insieme 
degli aspetti che riguardano la memorizzazione 
dei dati, la capacità di elaborarli, la capacità di 
associare loro dei modelli predittivi, la capacità 
di correlare sorgenti di dati immediatamente col-
legate tra loro in termini diretti. Parliamo di Big 
Data in questo senso. 

Di cosa parliamo quando 
parliamo di Big Data?

What are we talking about 
when we talk about Big Data?

Intervista a / Interwiew with 
Sanzio Bassini 
Direttore del Dipartimento Supercalcolo, Applicazioni e Innovazione del Cineca

Over the course of time, techno-
logical innovation relating to the 
storage of data has increased to the 
point of enabling unlimited accu-
mulation of historical series of data 
collected through observation, ex-
perimentation and simulations on 
computers, or produced by what 
are the activities of relations (or 
transactions) of people, business-
es or public administration. This 
storage capacity has led to the 
possibility of having available (on-
line) enormous quantities of data, 
a condition that has technically 
been possible for some time now, 
but which was previously econom-
ically unsustainable. Technological 
innovation has favoured the ability 
to store data in view of compati-
ble economic sustainability. All of 
this  produced the development of 
techniques of data processing, not 
only by leading to the evolution of 
methods of statistics, which have 
always been employed, and pro-
cessing techniques using modelling 
of physical phenomena, but also 
by encouraging development of 
predictive type methods. In other 
words, not only the ability to iden-
tify a trend through statistical cor-
relations, but also to combine the 
simulation of a phenomenon with 
the verification of the trends seen 

in the past series of available data: 
this is what has started to make the 
difference. So we talk about Big 
Data to refer to all those aspects 
regarding the storage of data, pro-
cessing capability, ability to associ-
ate them to predictive models, as 
well as ability to correlate sources 
of data immediately connected 
together in direct terms. We talk 
about Big Data in this sense. 

Which unit of measure are we re-
ferring to today, for Big Data? 
Generally, we are referring to qua-
drillions of information, petabytes 
of data. A few years ago, a sym-
bolic example of capacity was the 
possibility of storing all the books 
of the Library of Congress in the 
United States; today we  store  sev-
eral hundred thousand times that 
amount of information, a matter 
of quadrillions of units of informa-
tion content, that is, bytes.... 

Which disciplines are working 
hard today to reap the benefits 
from Big Data?
Basically there are four main areas 
which are most involved, which are 
also  “marketing” examples for the 
potential spin off from Big Data.
The first one concerns scientific 
research, whose ultimate aim is to 
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A che unità di misura facciamo riferimento 
oggi, per i Big Data? 

Tendenzialmente si fa riferimento a quadrilioni 
di informazioni, petabyte di dati. Qualche anno fa, 
esempio simbolico di capacità era la possibilità di 
memorizzare tutti i libri della Biblioteca del Con-
gresso  degli Stati Uniti, oggi si parla di memo-
rizzare molte centinaia di migliaia di volte quelle 
informazioni, si tratta di quadrilioni di unità di 
contenuti informativi, cioè di byte… 

Quali sono le discipline che oggi lavorano più 
pesantemente sui Big Data per trarne beneficio?

Fondamentalmente ci sono quattro ambiti pre-
valenti e maggiormente impattati, che sono anche 
assunti come esemplificazione “marketing”, della 
potenzialità della ricaduta Big Data.

Quello concernente la ricerca scientifica, il cui 
fine ultimo è migliorare la conoscenza. La capa-
cità di risoluzione (spaziale o temporale) degli 
strumenti, e la loro capacità di misurare sempre 
nuove variabili, aumenta clamorosamente la ca-
pacità di esplorazione e di conseguenza aumenta 
clamorosamente anche la capacità di raccogliere 
i dati, o dalle osservazioni dei fenomeni fisici, o 
dagli esperimenti. Questo ha consentito di valida-
re meglio i modelli teorici, e di affinare i modelli 
osservativi e sperimentali, e di sviluppare modelli 
computazionali, ormai consolidata metodologia 
di ricerca. Alla metodologia computazionale, oggi 
si aggiunge un quarto paradigma metodologico di 
fare ricerca, data driven, in altre parole associare 
la disponibilità dei dati per validare o concepire 
un (nuovo) modello teorico che, mediante simu-
lazione numerica, consente progressivamente di 
incrementare la conoscenza scientifica.

Il secondo ambito riguarda l'IoT, Internet delle 
Cose (dispositivi). La capacità di raccogliere dati 
da sensori e dispositivi a bordo delle macchine, 
integrati nelle infrastrutture, distribuiti nell’am-
biente e integrati nell’ambito della Rete. Questo 
consente di disporre di enormi quantità di dati 
a proposito di quello che è il funzionamento o 
il comportamento delle macchine (un auto, un 
aereo, un treno, una macchina utensile, una mac-
chine operativa, qualsiasi tipologia di macchina) 
oppure il monitoraggio dell’ambiente e delle in-
frastrutture. Per quello che riguarda il funziona-
mento delle macchine, è possibile migliorare la 
qualità (ciclo di vita, resistenza, funzionalità) dei 
componenti o la loro gestione logistica e miglio-
rare di conseguenza il contenuto del prodotto o 
dei servizi ad esso associati, elaborando i dati di 
log generati dai sensori a bordo delle macchine. 
Per quello che riguarda l’ambiente e le infrastrut-
ture, la capacità di monitoraggio consente di pre-
vedere, gestire e risolvere le situazioni critiche: ad 

improve knowledge. The capabil-
ity of instrumental resolution (in 
space or time), and the ability to 
continue measuring new variables, 
leads to an incredible increase 
of capability for exploration and 
therefore also leads to an incredi-
ble increase in data collection ca-
pacity, either from observation of 
physical phenomena or from ex-
periments. This has enabled better 
testing of theoretical models with 
refinement of observational and 
experimental models and devel-
opment of computational models, 
which are by now long-established 
as a research method. Now, com-
putational methodology has been 
enriched to by a fourth method-
ological paradigm for research 
work:‘data driven’, in other words 
associating availability of data to 
validate or conceive a (new) the-
oretical model, which makes use 
of numerical simulation to enable 
a progressive increase in scientific 
knowledge.
The second area concerns the In-
ternet of Things (IoT) (of devices). 
The ability to collect data from 
sensors and devices on board ma-
chines, integrated into infrastruc-
tures, spread over the environ-
ment and incorporated into the 
Web. This places at our disposal 
enormous quantities of data about 
how the machines (a car, a plane, a 
train, a machine tool, an operation-
al machine, any kind of machine) 
are functioning or behaving, or 
data resulting from monitoring the 
environment and infrastructures. 
As far as the functioning of the 
machinery is concerned, it is possi-
ble to improve the quality (life cy-
cle, strength, functionality) of their 
components or their logistic han-
dling and so improve the content 
of the product or the services as-
sociated with them, by processing 
their log data from the sensors on 
board the machines. As far as the 
environment and infrastructures 
are concerned, the monitoring ca-
pability enables us to foresee, man-
age and resolve the critical situa-
tions, for example: extreme events 

of a meteorological nature, the 
hydro-geological balance of the 
terrain, pollution, or a tailback on 
the motorway due to an accident.  
Data from the network of seismic 
and geophysical sensors, for exam-
ple, enable us to monitor extreme 
events, such as earthquakes, but 
also help us understand better our 
environment and the land and so 
improve quality in a general sense: 
presume we can avoid landslips, 
floods, burst river banks.... 
In the Internet of Things, monitor-
ing devices and sensors are capable 
of constantly measuring new vari-
ables and incorporating them into 
the Web, so that the data collected 
may be shared and processed in 
real time.
The world of social networks is a 
full blown area of Big Data, that is 
to say the analysis of what is the 
widespread perception (profiles 
and posts) relating to the effect 
of sharing a certain social, be-
havioural and customary phenom-
enon. Initially and historically mar-
keting (or advertising) associated 
with market research on the prod-
uct: sell more products or under-
stand the quality which makes a 
product sell more easily. From this 
point of view, this type of activity 
continues to be a major element of 
guidance and, moreover, the eco-
nomic engine of this world and the 
social networks derive enormous 
economic volumes by selling ad-
vertising spaces.  In reality, analysis 
of data generated by the social net-
works makes it possible to derive 
highly effective indications to sup-
port decisions. Their possible so-
cial, economic or political impact, 
or on customs, their effects of an 
economic nature or those relating 
to the perception of effects on de-
cision making. Is it the right mo-
ment to construct or finance a new 
infrastructure? What is the qual-
ity of public service? What is the 
trendiest consumer good? What 
is the most inviting cultural exhi-
bition, museum or show? Just go 
to the social networks, collect the 
data, the data produced by inter-
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esempio gli eventi estremi di natura meteorolo-
gica, l’assetto idrogeologico del territorio, l’inqui-
namento, oppure un ingorgo autostradale dovuto 
a un incidente.  Ad esempio i dati della rete dei 
sensori sismici e geofisici consentono di monitora-
re eventi estremi quali i terremoti, ma consento-
no di conoscere meglio l’ambiente e il territorio e 
dunque di migliorarne la qualità in senso generale: 
presupporre di evitare frane, piene, esondazioni... 

Nell’Internet of Things (Internet delle Cose), i 
dispositivi di monitoraggio e i sensori sono in gra-
do di misurare sempre nuove variabili e di essere 
integrati nella Rete Internet così che i dati raccol-
ti possono essere condivisi e elaborati in tempo 
reale.

È un conclamato ambito Big Data il mondo dei 
social network, cioè l’analisi di quella che è la per-
cezione diffusa (profili e post) relativa all’effetto di 
condivisione di un determinato fenomeno sociale, 
comportamentale, di costume. Inizialmente e sto-
ricamente il marketing (o l’advertisment) associa-
to allo studio di mercato sul prodotto: vendere di 
più o capire le qualità per le quali un prodotto si 
vende più facilmente.  Da questo punto di vista, 
tale tipo di attività continua a essere un elemen-

action between subjects: people, 
public administration, businesses, 
process them and interpret them. 
We are in the area of the so-called 
“sentiment” processing/analysis of 
data.
Lastly, the Big Data regarding spe-
cific scientific and social challenges 
and are collected for the purpose 
of facing and resolving important 
problems of our times. There are 
two of these examples often tak-
en as most representative of the 
concept. One of these is climate 
change, whose effects can make a 
substantial impact: changing the 
planet’s climate is what could be 
fatal for our survival, and for the 
defence of the planet. The other 
is that of caring: we protect and 
safeguard our ecosystem and try 
to avoid getting sick or, in any case, 
to cure sickness as well as possible. 
The Big data of the health system 
and the clinic can help to custom-

Supercomputer Marconi.
Photo by Francesco Pierantoni.
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to prevalente di indirizzo  e per altro il motore 
economico di questo mondo, i social network de-
rivano enormi volumi economici vendendo spazi 
pubblicitari.  In realtà l’analisi dei dati generati 
dai social network consente di derivare indicatori 
molto efficaci a supporto delle decisioni. Il loro 
possibile impatto sociale, economico, politico, di 
costume, gli effetti di natura economica oppure 
quelli relativi alla percezione degli effetti delle 
decisioni. È opportuno costruire o finanziare una 
nuova infrastruttura? Qual è la qualità di un de-
terminato servizio pubblico? Qual è il prodotto di 
consumo più trendy? Qual’è la mostra culturale, 
il museo, lo show, più coinvolgente? Basta andare 
sui social network, raccogliere i dati, i dati pro-
dotti dalle interazioni fra soggetti: le persone, le 
pubbliche amministrazioni, le imprese, elaborarli 
interpretarli. Siamo nell’ambito della cosiddetta 
elaborazione / analisi “sentiment” dei dati.

Da ultimo i Big Data che riguardano sfide 
scientifiche e sociali specifiche, e che sono raccolti 
con il proposito di affrontare e risolvere problemi 
rilevanti del nostro tempo. Due gli esempi spes-
so indicati come quelli che rappresentano me-
glio il concetto. Uno è quello del cambiamento 
climatico, i cui effetti possono avere un impatto 
sostanziale: cambia il clima sul pianeta e ciò po-
trebbe essere fatale per la nostra sopravvivenza, 
per la difesa del nostro pianeta. L’altro è quello 
della cura: salvaguardiamo e tuteliamo il nostro 
ecosistema e cerchiamo di evitare di ammalarci 
o, eventualmente, di curare al meglio la malat-
tia. I Big Data nella sanità e nella clinica possono 
contribuire a personalizzare le cure, la medicina 
di precisione. Ovvero la capacità di progettare le 
medicine e le terapie in funzione del paziente e 
delle specifiche caratteristiche genetiche che han-
no generato la malattia, in ultima istanza curare 
le patologie estreme per le quali tuttora non vi 
sono cure risolutive, l’AIDS, il cancro, le patologie 
degenerative…

I fattori relativi alla sicurezza e al rischio di 
manipolazione dei dati, sono problemi veri?

Assolutamente, sono la combinazione fra la sal-
vaguardia della privacy, la sicurezza e anche il va-
lore economico delle informazioni, e il fatto che la 
disponibilità di grandi quantità di dati rappresenta 
un elemento che supporta al meglio il processo di 
decisione. Questo significa, sostanzialmente che 
se da un lato la tecnologia deve essere in grado di 
sviluppare le modalità di salvaguardia della sicu-
rezza e della privacy, dall’altro occorre sviluppare 
forme di consapevolezza del valore dei dati. Ad 
esempio nell’ambito molto specifico come quello 
della medicina personalizzata, estendere processi 
di consenso consapevole al trattamento dei dati 

ise the cure, precision medicine. In 
other words the capability to de-
sign the medicines and therapies 
as a function of the patient and 
the specific genetic characteristics 
that generated the sickness, in the 
final instance cure the serious pa-
thologies for which there are still 
no definitive cures, AIDS, cancer, 
degenerative pathologies....

Are the factors related to security 
and risks of mishandling of data, 
real problems?
Absolutely, they are the combi-
nation of protection of privacy, 
security and the economic worth 
of information too, as well as the 
fact that having large quantities of 
data available represents a valuable 
support  for the decision making 
process. This means  that if on one 
hand technology has to be able 
to develop methods of protecting 
security and privacy, on the other 
hand it has to develop forms of 
awareness of the worth of data. 
In the very specific area of per-
sonalised medicine, for example, 
extending processes of conscious 
consent to handling of data col-
lected from diagnostic analyses, in 
consideration of availability of data 
that may represent an element of 
decisive value for the challenge of 
science. This is a solution of prob-
lems connected with the worth of 
a set of data in terms of awareness, 
since the level of awareness is not 
widespread and is confused with 
aspects of confidentiality. For ex-
ample: when we make a transac-
tion on Facebook, make our data 
available We do so because even 
now there is still the perception 
that there are areas where the 
worth of the item of data is not 
important. But we know that its 
worth is, in itself, particularly im-
portant in as much as it makes it 
possible to direct highly effective 
techniques of sentiment analysis. 
On the other hand, there is aware-
ness of the sensitivity of clinical 
data, so our levels of attention 
are much higher on this item of 
data, often without having in mind 

how much its availability is really 
worth. 
Therefore, technology has to pro-
vide instruments for protecting 
confidentiality, but on the other 
hand it needs educative activity re-
garding awareness of the worth of 
the data. There are asymmetrical 
reactions here, while in the clinic 
one presumes the item of data is 
especially sensitive and deserves 
the highest attention, things are 
done on the social network in great 
tranquillity. This is not to mention 
the aspects of security, such as an-
ti-fraud and tax avoidance and eva-
sion. These are areas of enormous 
importance in our political and 
social system.

In this great mass of information, 
what kind of algorithms are used? 
For example, how can data coming 
from different disciplines or fields 
be interwoven, or identified and 
extracted in a functional manner 
those that may be useful for this 
or that purpose...? Do we operate 
as in the past, or has this immense 
pool of data developed new strate-
gies for analysis?
When it was almost impossible 
to keep all the data, we worked 
with samples. A preliminary study 
was done to identify which data 
to collect and then which data to 
keep and process. From this point 
of view the data was clean, that 
means the stored data had under-
gone a process of refinement, so it 
was accurate, verified and targeted, 
as much as it was unthinkable to 
try and keep data regardless and 
then assign it a value later, estab-
lished by subsequent further pro-
cessing, different from that which 
the data had originally been col-
lected and kept for. Nowadays, 
the concept of sampling has lost 
its importance, because we have 
refined techniques for processing 
of data that is not structured or 
not immediately interconnected. 
The possibility of interlacing data 
in an unstructured fashion, or tied 
to techniques deriving from anal-
ysis and simulation of complex 
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ottenuti mediante le analisi diagnostiche, in consi-
derazione che la disponibilità dei dati può rappre-
sentare un elemento di valore decisivo per la sfida 
scientifica. È una soluzione per i problemi legati 
al valore del dato in termini consapevolezza, poi-
ché il livello di consapevolezza non è diffuso ed 
è confuso con gli aspetti di riservatezza. Tutti noi, 
ad esempio, quando facciamo una transazione su 
Facebook, mettiamo a disposizione informazioni, 
però lo facciamo perché è tuttora percepito che 
vi siano ambiti in cui il valore del dato non è im-
portante. Sappiamo invece che quel valore è in sé 
particolarmente importante, in quanto rende pos-
sibile indirizzare tecniche di sentiment analysis 
molto efficaci.  C’è invece consapevolezza della 
sensibilità del dato clinico, per cui è molto alto 
il livello di guardia su questo dato, spesso senza 
avere in mente quello che è il grande valore della 
sua disponibilità. 

La tecnologia deve dunque garantire gli stru-
menti per la tutela e la riservatezza, ma d’altra 
parte occorre un’azione di educazione rispetto 
alla consapevolezza del valore del dato. Ci sono 
delle reazioni asimmetriche, mentre in clinica si 
presuppone che il dato sia particolarmente sensi-
bile e dunque c’è molta attenzione, si fanno cose 
in grande tranquilla sui social network. Per non 
citare gli aspetti d’intelligence riguardanti la si-
curezza, l’antifrode, l’elusione e l’evasione fiscale. 
Ambiti di enorme rilevanza per l’assetto nel no-
stro sistema politico e sociale.

In questa grande massa di informazioni, che 
tipo di algoritmi si usano? Ad esempio, come 
possono essere intrecciati dati che provengono 
da discipline o campi differenti, oppure essere 
individuati e estratti in maniera funzionale quelli 
che possono essere utili a questo o quell’obiet-
tivo...? Si opera come un tempo, o la immensa 
disponibilità di dati ha sviluppato nuove strategie 
di analisi?

Quando era praticamente impossibile conser-
vare tutti i dati si ragionava per campioni, si face-
va uno studio preliminare su quali dati raccoglie-
re e dunque quali dati conservare e elaborare. Da 
questo punto di vista i dati erano puliti, cioè i dati 
conservati avevano subito un processo di affina-
mento per cui erano corretti, certificati e mirati, 
nella misura in cui era impensabile di conservare 
a prescindere i dati, e di conseguenza associare 
a essi un valore a posteriori, determinato da una 
successiva post elaborazione, diversa da quella 
per la quale i dati erano stati raccolti e conservati. 
Oggi ha perso di rilevanza quello che è il concetto 
di campionamento, perché si sono affinate tecni-
che di elaborazione di dati non strutturati oppure 
non immediatamente tra loro collegati. Le capa-

systems, therefore the methods for 
processing data, have changed over 
time, becoming associated with 
well known methods of statistical 
processing and criteria of predic-
tive processing. To give an exam-
ple, if I process a historical series 
of data, I can derive the fact that 
the general trend is in line with 
the trend of the historical series. 
Current methods, however, try 
to associate statistical processing 
with a predictive type of model 
for describing the phenomenon 
associated with it. The approach 
has changed, in the sense that the 
description of a phenomenon is 
now associated with the model 
of statistical correlation, down to 
techniques of automatic learning, 
machine learning, methods based 
on observation, data to represent 
new informative content.

Amongst a lot of data, we presume 
there is also a lot of useless data, 
or not very clear, or not very im-
portant.... 
That depends on the areas. As far 
as scientific research is concerned, 
data associated with non-repro-
ducible physical phenomena do 
not age, in the sense that, compared 
to a non-repeatable experiment, 
we do not know at the moment of 
observation what the worth of the 
collected data is; for example the 
case of an earthquake. There is oth-
er data, though, that depends on 
innovation in the instruments used 
to detect them, and the capabili-
ty of replicating and reproducing 
certain experiments. Innovation 
in the sensors that collect the data 
may make the data collected with 
previous instruments obsolete and 
therefore, in a certain sense, no 
longer useful. As far as sentiment 
data is concerned, data may be 
considered obsolete, rather than 
useless, if it is no longer up to date 
compared to common perception, 
if it refers to a past episode or if 
it is less interesting, in other words 
if it is becoming some aspects of 
history in customs or society. In 
principle, though, that there may 

be data that is intrinsically use-
less at the time of collection is an 
idea that has in a certain way been 
overcome by facts.

Does Big Data mark a change of 
pace compared to the past; does 
it lay down a new way of thinking 
and facing the future. 
The evolution of the machine is 
part of history. Access to sensors 
on board machines places data at 
our disposal that can associate “in-
telligent” behaviour with the ma-
chines, so we have the opportunity 
to reply in real time, and this is one 
of the spin-offs of a Big Data kind. 
Take self-driving cars, for example. 
This might give the idea that, since 
drivers are no longer needed, this 
is another category of work that 
is becoming extinct. But in reality, 
the innovative process generates 
an effect of change in the econom-
ic development model, which has 
always had high impact effects, 
from agriculture to industrialisa-
tion. The steam driven machine 
had a devastating effect; the first 
industrial revolution led subse-
quently, with the development of 
electrical energy and the internal 
combustion engine, to the sec-
ond industrial revolution, that of 
mass consumerism, private trans-
port and the spread of household 
electrical appliances.  In the ‘70s, 
with the spread of computers, we 
entered the digital period, the IT 
industry and the third industrial 
revolution. Now we are entering 
the era of Big Data, Industry 4.0. 
Machines may behave more and 
more reactively, and this demands 
new competencies and offers new 
possibilities for improving the 
quality of life, from our electrical 
appliances to robotics. With re-
spect to the capacity for sustaining 
economic development, and this is 
the bottom line, we have to change 
our ideas and think in terms of 
global problems, available energy, 
climate change, delocalisation due 
to 3D printers, precision medicine. 
Resisting change, in relation to the 
changes under way, seems to me to 
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Cineca e i Big Data / Cineca and Big Data
È SOGGETTO INFRASTRUTTURALE E 
PARTNER IN:

EUDAT - European Data Infrastructure 
Il Cineca è membro del consorzio del proget-
to EUDAT che ha come obiettivo la creazione 
di una infrastruttura per la gestione di dati 
scientifici. Nel progetto il Cineca rappresenta 
la comunità di EPOS (European Plate Obser-
ving System) insieme all’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV).

HUMAN BRAIN PROJECT - European 
Commission Future and Emerging 
Technologies Flagship
Il progetto Human Brain Project (HBP), coor-
dinato dall’Ecole Polytechnique Fédérale di 
Losanna, mira a ricostruire e simulare l’intera 
struttura del cervello umano sui supercom-
puter più potenti al mondo. Il Cineca contri-
buisce alla realizzazione della piattaforma 
HPC del progetto, allocando uno dei quattro 
supercomputer da cui sarà composta; il suo 
compito è implementare e gestire una facility 
per la conservazione, la gestione, e l’elabora-
zione dei grandi volumi di dati necessari.

È NODO ITALIANO DELLE INIZIATIVE:

ELIXIR - A distribuited infrastructure for 
life-science information
Il nodo italiano è organizzato come una Joint 
Research Unit (JRU), coordinato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), e attualmen-
te comprende 12 partner, tra cui diverse uni-
versità e fornitori di High Performance Com-
puting, fra cui il Cineca.

EPOS - European Plate Observing System 
Progetto di geofisica gestito dall’INGV per lo 
studio della tettonica a placche della crosta 
terreste.

HA ACCORDI CON PARTECIPAZIONE IN 
REALTÀ ITALIANE E EUROPEE: 

Fondazione Telethon 
Promozione, sostegno e valorizzazione della 
bionformatica; elaborazione dei grandi vo-
lumi di dati risultanti dalle simulazioni nu-
meriche, dalle analisi di sequenziamento di 
nuova generazione, genomica e proteomica 
e altre fonti cliniche per lo sviluppo di terapie 
e medicinali personalizzati.

Reggia di Caserta
Monitoraggio dell’immagine della Reggia e 
dell’impatto sui visitatori mediante analisi 
dei contenuti dei social network. 

ISTAT
Valutazione di Internet come fonte di dati 
per la produzione di statistiche ufficiali: uti-
lizzo dell’e-commerce da parte delle imprese 

(mediante web scraping, text mining e ma-
chine learning), stima del grado di fiducia dei 
consumatori (analisi dei contenuti dei social 
network) e destinazione d’uso del suolo (spe-
rimentazioni tecniche di cognitive computing 
su immagini satellitari).

UNIPOL
Predictive modeling per l’identificazione di 
frodi e la gestione del rischio.

TEXA
Sviluppo di algoritmi per l’individuazione 
dello stile di guida, per l’identificazione delle 
cause dei guasti e per il monitoraggio dello 
stato di “salute” del veicolo.

Istituti Ortopedici Rizzoli
Sperimentazione di algoritmi di macchine 
learning su fonti integrate di dati genetici, cli-
nici e di immagini diagnostiche per verificare 
la correlazione genotipo – fenotipo.

CANALI DI ACCESSO ALLE RISORSE DI 
CALCOLO:

PRACE
Partnership for Advanced Computing in Eu-
rope

ISCRA
Italian SuperComputing Resource Allocation 

LISA
Laboratorio Interdisciplinare per la Simula-
zione Avanzata

Il Cineca è membro della BDVA (Big Data 
Value Association) associazione Europea 
che, in virtù della partnership (PPP) con la 
Commissione Europea, ne costituisce il primo 
interlocutore per promuovere la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione nel contesto dei Big 
Data in Europa.

IT IS AN INFRASTRUCTURAL PARTNER IN:

EUDAT - European Data Infrastructure 
Cineca is a member of the consortium for the 
EUDAT project, which aims to create an infra-
structure for handling scientific data. Within 
this project Cineca represents the European 
Plate Observing System (EPOS) community 
together with the Italian National Institute of 
Geophysics and Volcanology (INGV).

Human Brain Project – European Commis-
sion Future and Emerging Technologies 
Flagship
The Human Brain Project (HBP), coordinated 
by the Federal Polytechnic School of Laus-

anne, Switzerland, is aiming to reconstruct 
and simulate the whole structure of the hu-
man brain, using the world’s most powerful 
supercomputers. Cineca will contribute to the 
realisation of the project’s High Performance 
Computing (HPC) platform providing one of 
the four advanced supercomputing systems 
planned; its task is to manage a facility for 
storing, handling and processing the large vol-
umes of data required.

THE ITALIAN HUB IN:

ELIXIR- A distributed infrastructure for life-
science information.
The Italian hub is set up as a Joint Research 
Unit (JRU), coordinated by the Italian National 
Research Council (CNR), currently involving 12 
partners, among them several universities and 
providers of High Performance Computing, 
one of which is Cineca.

EPOS - European Plate Observing System 
This is a geophysics project managed by the 
INGV for studying the tectonic plates on the 
Earth’s crust.

COLLABRATION AGREEMENTS WITH 
NATIONALLY RELEVANT ENTITIES: 

Telethon Foundation - Promotion, support 
and improvement of bioinformatics; process-
ing of large volumes of data gathered from 
numerical simulations, from latest generation 
genomic and proteomic sequence analysis, 
plus other clinical sources for development of 
personalised therapy and medicines.

Reggia di Caserta - Monitoring the image of 
the Royal Palace of Caserta and its impact on 
visitors, through analysis of content of social 
networks. 

ISTAT - (the Italian National Institute for Statis-
tics) Assessing Internet as a source of data for 
the generation of official statistics: the use of 
e-commerce by companies (by means of web 
scraping, text mining and machine learning), 
estimating levels of consumer trust (analysis of 
content of the social networks) and intended 
use of the land (experimental techniques of 
cognitive computing on satellite images).

UNIPOL - (Finance Group) Predictive model-
ling for identification of fraud and risk man-
agement.

TEXA - (Automobile diagnostics) Development 
of algorithms for interpreting driving behaviour, 
identification of causes for breakdowns and 
monitoring the state of health of vehicles.
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In sanità / In healthcare

Nell’ambito della Sanità, Cineca opera nella 
realizzazione di servizi IT a supporto della Ri-
cerca Clinica e Biomedica e della Governance 
in Sanità, prevalentemente in ambito pubbli-
co, anche a livello europeo e internazionale. 
In questo contesto, da oltre 30 anni vengono 
gestiti due servizi che per le loro caratteristi-
che e dimensioni possono essere considerati 
sistemi di Big-Data.

L’Osservatorio ARNO del Cineca (http://
arno.cineca.it), nato nel 1987 al fine di sup-
portare le attività di indirizzo e programma-
zione in ambito sanitario delle ASL/Regioni, 
monitorare i percorsi diagnostico-terapeuti-
ci, l’appropriatezza prescrittiva e il controllo 
della spesa, è un osservatorio multicentrico, 
distribuito sul territorio, con un approccio 
orientato alla popolazione e alle patologie.  
E’ un sistema di monitoraggio basato sui 
flussi integrati delle prestazioni sanitarie SSN 
erogate (ricette di prescrizione farmaceutica, 
schede di dimissione ospedaliera, speciali-
stica ambulatoriale, ecc.) in un network di 32 
ASL sul territorio italiano, per una popolazio-
ne di oltre 11 milioni di abitanti, con possi-
bilità di costruire indicatori epidemiologici e 
economici di benchmark. 
È un Osservatorio di Big Data con un reposi-
tory paziente centrico per le prestazioni sani-
tarie integrate, che consente la tracciabilità 
dei pazienti nei percorsi assistenziali, il moni-
toraggio delle misure ripetute (ricoveri o esa-
mi diagnostici) e delle terapie nel tempo. At-
tualmente, vengono gestite oltre 200 milioni 
di ricette di farmaceutica all’anno e altrettan-
te di specialistica, con un data base storico di 
oltre 30 anni di 2,5 tera bytes, con 2,6 miliardi 
di ricette memorizzate. ARNO offre inoltre la 
possibilità di integrare i dati clinici con i dati 
amministrativi dei flussi sanitari, al fine di 
analizzare i Percorsi Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziali dei pazienti con particolari pato-
logie croniche.

AIEOP – Associazione italiana ematologia 
oncologia pediatrica (www.aieop.org)

Cineca ha messo a disposizione dell’Asso-
ciazione strumenti di Advanced Multicenter 
Research per la raccolta, la condivisione, il 
monitoraggio e l’analisi delle informazioni e 
relativi flussi dei protocolli clinici di ricerca 
del gruppo, e strumenti di Clinical Data Wa-
rehouse. Nell’ambito di tali collaborazioni 
sono stati realizzati due Registri nazionali: il 
Registro Mod. 1.01 con le informazioni su tut-
ti i pazienti diagnosticati nei centri aderenti 
all’AIEOP e il Registro dei Trapianti di midollo 
osseo. Ad oggi la banca dati raccoglie i dati 
di tutti i pazienti curati in Italia dal 1970 per 
un totale di oltre 54.000 casi registrati, con ar-
chivio storico che contiene informazioni sulla 
diagnosi, trattamento, protocolli terapeutici, 
esami di laboratorio, dati genetici su alcuni 
pazienti, e altro.  

In the area of healthcare, Cineca works 
on building IT services to support Clinical 
and Biomedical Research, as well Health 
System Governance, mainly in the public 
sector, including work on a European and 
international level. In this context, for more 
than 30 years we have been managing two 
services which can be considered Big Data 
systems in terms of their characteristics and 
dimensions.

The ARNO Observatory of Cineca (http://arno.
cineca.it) was set up in 1987 for the purpose of 
supporting decisions and programming activ-
ities in the health system on the local/region-
al level, monitoring diagnostic-therapeutic 
paths, correctness of prescriptions and control 
of expenditure. It is a multi-centre observato-
ry, spread over the country, with an approach 
focused on the population and pathologies. 
It is a monitoring system based on integrated 
flows of health system services being provid-
ed (prescriptions for medicines, forms for dis-
charge from hospital, specialist day-surgeries, 
etc.) in a network of 32 local health authorities 
around the country, dealing with a population 
of more than 11 million inhabitants, making it 
possible to construct benchmarks for epidemi-

ological and economic indicators. 
It is a Big Data Observatory with a patient-
centred repository for integrated health 
services, enabling patients to be tracked in 
their care paths, with monitoring of repeated 
treatments (hospital stays or diagnostic tests) 
and long term therapies. At present, more 
than 200 million prescriptions for medicine 
and the same number of specialist medical 
examinations are handled each year, with 
an accumulated database of over 30 years, 
totalling 2.5 terabytes, storing 2.6 billion 
prescriptions. ARNO also makes it possible 
to integrate clinical data with administrative 
data from the health system flows, in order 
to analyse the diagnostic/therapeutic care 
paths for patients with particular chronic 
pathologies.

The Italian Association for haematology 
oncology and paediatrics (AIEOP in its Ital-
ian abbreviation) (www.aieop.org). Cineca has 
placed instruments at the disposal of this As-
sociation for Advanced Multicenter Research, 
covering collection, sharing, monitoring and 
analysing information and related flows of the 
group’s clinical research protocols, as well as 
instruments of Clinical Data Warehouse. With-
in the context of these cooperations, two na-
tional registers have been set up: the Model 
1.01 Register, with the information regarding 
all patients diagnosed in the centres belong-
ing to AIEOP, and the Bone Marrow Transplan-
tation Register. As of today, the database col-
lects the data for all patients treated in Italy 
since 1970, a total of over 54,000 cases regis-
tered, with an archive containing information 
on diagnoses, treatment, treatment protocols, 
laboratory test results, genetic data for some 
patients, etc.

DOI 10.1388/magazine-04-02

DOI 10.1388/magazine-04-03

Rizzoli Orthopaedics Institutes - Experi-
ments with algorithms for machine learning 
on integrated sources of genetic, clinical and 
diagnostic imaging data to check genotype – 
phenotype correlation.

ACCESS TO SUPERCOMPUTING RESOURCES:

PRACE - Partnership for Advanced Computing 
in Europe

ISCRA - Italian SuperComputing Resource Al-
location 

LISA - Interdisciplinary Laboratory for Ad-
vanced Simulation

It is a member of the BDVA (Big Data Value 
Association) a European association which, 
by virtue of its partnership (PPP) with the Eu-

ropean Commission, constitutes the primary  
representative body for promoting research, 
development and innovation in the context 
of Big Data in Europe.
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cità di incrociare i dati in modo non strutturato, 
o legato a tecniche derivanti dalla analisi e dalla 
simulazione di sistemi complessi, quindi le moda-
lità di processing dei dati, sono nel tempo cambia-
te associando a metodi di elaborazione statistica, 
ben conosciuta, criteri di elaborazione predittiva. 
Per fare un esempio, se elaboro una serie stori-
ca di dati, posso derivare che l’andamento ten-
denziale sia in linea con l’andamento della serie 
storica. Le metodologie attuali invece cercano di 
associare alla elaborazione statistica un modello 
di tipo predittivo di descrizione del fenomeno a 
esso associato. È cambiata l’impostazione nel sen-
so che si associa la descrizione di un fenomeno al 
modello di correlazione statistica, fino alle tecni-
che di apprendimento automatico, di machine le-
arning, metodologie che si basano su osservazioni, 
dati, per la rappresentazione di nuovi contenuti 
informativi.

Fra tanti dati supponiamo ve ne siano anche 
molti inutili, o poco chiari, o poco significativi… 

Dipende dagli ambiti. Per quello che riguarda 
la ricerca scientifica, i dati associati ai fenomeni 
fisici non riproducibili non invecchiano, nel senso 
che rispetto a un esperimento non ripetibile non 
sappiamo al momento della osservazione quale sia 
il valore dei dati raccolti, pensiamo ad esempio al 
caso di un terremoto. Ci sono altri dati che invece 
dipendono dall’innovazione degli strumenti con i 
quali i dati sono rilevati, e dalla capacità di poter 
replicare e riprodurre determinati esperimenti. 
L’innovazione dei sensori coi quali si raccolgono i 
dati può rendere obsoleti i dati raccolti con stru-
menti precedenti e quindi in un certo senso non 
più utili. Per quanto riguarda i dati “sentiment” 
possono essere considerati obsoleti, più che inu-
tili, i dati che in un qualche modo non sono più 
attuali rispetto alla percezione diffusa, che si ri-
feriscono a un episodio superato o che interessa 
di meno, in altre parole che si avvia a una qual-
che storicizzazione del costume o della società. 
In linea di principio però, che ci siano dei dati di 
per sé intrinsecamente inutili nel momento in cui 
sono raccolti, è un’idea in qualche modo superata 
dai fatti.

I Big Data segnano un cambio di passo rispet-
to a tempi precedenti, impone un nuovo modo di 
pensare, di affrontare il futuro. 

L’evoluzione delle macchine è parte della sto-
ria. La disponibilità dei sensori a bordo macchina 
consente di disporre di dati per poter associare 
alle macchine un comportamento “intelligente”, 
quindi di avere capacità di risposta in tempo re-
ale, e questo è una ricaduta di natura Big Data. 
Ad esempio la guida automatica delle automobili. 

be a mistake. In some way or other, 
certainly, new questions will arise 
of a politico-philosophical nature. 
Computers were a fundamen-
tal enabling factor in making the 
atomic bomb, but it was politics 
that decided to use it in one way 
rather than another. Big Data may 
make it possible to build a drone 
(a robot), which could be a help 
for the mobility and quality of life 
of the elderly people, but it may 
also be used for making war. In the 
Big Data era it is possible to use, 
store and process a lot of data in 
real time, but when this process 
was not economically sustainable, 
certain questions were not asked. 

Let’s say it is one of the phases of 
our “evolution”, a phase that has 
made an enormous leap in propor-
tion: is this proportion part of the 
game or ... 
The exact value of the evolution-
ary process is something that has 
not yet been established, but the 

evolutionary process is definitely 
of an exponential kind. Man took 
thousands of years to deal with fire; 
the steam driven machine spread 
at the end of the 1700s; then, only 
100 years later, at the end of the 
1800s electrical energy and petrol 
energy took over; in the mid 1900s 
computers arrived and the fourth 
industrial revolution is already un-
der way; evolution is based on a 
type of process that is exponential. 
Only trades involving the soul and 
the spirit are not under discussion; 
we shall see how things turn out. 
To a certain extent the benchmark 
for artificial intelligence has in-
volved games; the Tower of Hanoi, 

chess.... Google launched a project 
to challenge the champion of Go 
and the computer won the match. 
Taking into consideration that the 
capacity for data processing, or 
generally processing information 
by refining a strategy, is based on 
gaming theory. In a certain sense 
the challenge concerned the abil-
ity to compete “machine against 
man”, meaning the processing ca-
pacity of the human brain, up to 
now enormous compared to that 
of a machine. For the challenge 
thrown down by Google between 
AI and Human, the Chinese game 
of Go was chosen, which is an an-
cient intuitive type board game, 
extremely complicated in terms of 
rules and strategies, and considered 
the world’s most difficult game. 
The aim of Google was to im-
prove the algorithm of the search 
engine. The computer won the 
match against the world champion 
of Go by processing moves, data, 
according to the predicted moves, 

techniques of machine learning 
and gaming theory, therefore pro-
cessing the largest possible number 
of moves in advance, compared to 
the status of evolution of the game. 
Which trades will not disappear; a 
study of customs was published 
recently, dealing with trades not 
affected by Big Data, and they 
included definitely the “priest”, of 
whichever religion or spirituality 
you care to consider, and the beau-
tician! Let’s hope that spiritual 
sensitivity grows, not integralism, 
and that we cultivate beauty.

Regarding challenges and next 
goals: you said in an old interview 

Le metodologie attuali cercano di 
associare alla elaborazione statistica 
un modello di tipo predittivo di 
descrizione del fenomeno

12



L’idea che uno potrebbe farsi è che siccome non 
servono più gli autisti c’è una ennesima categoria 
di lavoro che va ad estinguersi. In realtà il proces-
so di innovazione produce un effetto di cambio 
del modello di sviluppo economico che ha sem-
pre prodotto degli effetti di forte impatto, dalla 
agricoltura alla industrializzazione. La macchina a 
vapore ha prodotto un effetto dirompente, la pri-
ma rivoluzione industriale, successivamente, con 
la diffusione dell’energia elettrica e del motore a 
scoppio, ha avviato la seconda rivoluzione indu-
striale, quella del consumo di massa, il traspor-
to privato e la diffusione degli elettrodomestici.  
Negli anni ’70, con la diffusione dei calcolatori 
siamo entrati nell’epoca della digitalizzazione, 
l’industria dell’Information Technology, la terza 
rivoluzione industriale. In questo tempo si entra 
in un’epoca di Big Data, l’industria 4.0. Le mac-
chine possono avere comportamenti sempre più 
reattivi, e questo richiede nuove competenze 
e offre nuove possibilità di miglioramento della 
qualità della vita, dagli elettrodomestici alla ro-
botica. Rispetto alle capacità di sostenibilità dello 
sviluppo economico, e questo è il punto finale, 
dobbiamo cambiare mentalità e ragionare in ter-
mini di problemi globali, la disponibilità di ener-
gia, il cambiamento climatico, la delocalizzazio-
ne per mezzo delle stampanti 3d, la medicina di 
precisione. Resistere ai cambiamenti, rispetto ai 
cambiamenti in atto mi sembra sbagliato. In un 
qualche modo, sicuramente, si presentano nuove 
questioni di natura politico filosofica. I calcolatori 
sono stati un fattore abilitante fondamentale per 
realizzare la bomba atomica, ma è la politica che 
ha deciso di utilizzarli in un certo modo piutto-
sto che in un altro. Big Data può consentire di 
realizzare un drone (un robot) che può essere un 
ausilio per la mobilità e la qualità della vita delle 
persone anziane, però può essere utilizzato per 
fare la guerra. Nell’epoca dei Big Data è possi-
bile disporre, memorizzare e elaborare tanti dati 
in tempo reale, quando questo processo era eco-
nomicamente insostenibile certe questioni non si 
ponevano. 

Diciamo che è uno dei passaggi della nostra 
“evoluzione”, un passaggio che ha fatto un salto 
enorme in proporzione: questa proporzione fa 
parte del gioco oppure … 

Quale sia il valore dell’esponente rispetto ai 
processi di evoluzione, è una cosa che non è anco-
ra stata individuata, però il processo di evoluzio-
ne è di tipo esponenziale. L’uomo ha impiegato 
migliaia di anni a gestire il fuoco, la macchina a 
vapore si è diffusa a fine 700, solo 100 anni dopo, 
a fine 800 si è diffusa l’energia elettrica e l’ener-
gia del petrolio, a meta del 900 si sono diffusi i 

that it was necessary to ask a magi-
cian about the future...
The battle against cancer is one 
of man’s biggest challenges, as are 
health and life expectancy. The 
Human Technopole project sees 
it the same way, the key of un-
derstanding is clear: there are two 
ways to face up to the quality of 
life, cure diseases or avoid getting 
sick; especially, when someone is 
sick, the cure is not always perfect 
and complete. So, the first aim is to 
avoid getting sick. From this point 
of view, the methodological scien-
tific approach of Human Techno-
pole is to face up to the issue of 
health and quality of life in overall 
terms, you might say holistical-
ly, studying human genomes (but 
those of animals and vegetables as 
well), since it is evident that diet, 
just as the climate and the welfare 
system, has a particularly signif-
icant effect, even in the area of 
precision medicine, and then treat-
ment in a more general sense.  

And is this the biggest challenge 
facing mankind?
In my opinion, the answer to this 
question is yes. Also from an ethi-
cal and philosophical point of view, 
because the production of food 
(agriculture, animal husbandry, 
fishing...) is notoriously dependent 
on the climate and diet is strongly 
interwoven with aspects of safe-
guarding the planet and quality of 
life understood as sustainability. 
The point is not to waste food and 
to produce it in an eco-sustainable 
manner. The challenge is ecological 
sustainability in the general sense, 
where the variables are intercon-
nected and dependent on each 
other: production of energy has 
an impact on climate change; the 
need for energy has an impact on 
the environment and on climate 
change and this is beginning to 
produce effects from the point of 
view of food production....

People have always spoken about 
finding a cure for cancer, but now-
adays they speak about preven-

tion... 
In a certain sense that is right. In 
view of the capacity for storage of 
data and therefore having infor-
mation on hand which in the past 
went missing, genomic medicines, 
diagnostic imaging, analysis of bio-
logical tissue, the DNA sequence... 
Bioinformatics represents a 
demonstration of the fourth meth-
od of research activity: theoretical 
method; observation/experimental 
method; computational method. 
These three methods have been 
joined by a fourth: data driven, 
multidisciplinary method. Bioin-
formatics is a competence of biol-
ogists who have become experts in 
data processing, or in some cases, 
computer experts who have be-
come experts in biology. It’s a new, 
multidisciplinary skill, which is 
laying the ground for preventive 
medicine and precision medicine. 
In any case a closing comment; 
curing diseases is a great aim, but 
it does not necessarily improve our 
quality of life, as long as we are 
obliged to accept an inadequate 
and unpleasant diet and live in an 
ecosystem in which, as they say, 
there are no seasons any more.
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calcolatori, la quarta rivoluzione industriale è già 
in atto, l’evoluzione è basata su un processo di 
tipo esponenziale. Solo i mestieri che riguardano 
l’anima e lo spirito non sono messi in discussione, 
vedremo come va a finire. In una certa misura i 
benchmark riguardanti l’intelligenza artificiale 
hanno riguardato i giochi, la torre di Hanoi, gli 
scacchi… Google ha attivato un progetto per sfi-
dare un campione di Go, e il computer ha vinto la 
partita. Considerando che la capacità di elaborare 
dati, in generale di elaborare informazioni affinan-
do una strategia, è basata sulla teoria dei giochi, 
in un certo senso la sfida riguardava la capacità di 
competere “macchina contro uomo”, essendo la 
capacità di elaborazione del cervello umano tut-
tora enorme rispetto alla capacità di elaborazione 
di una macchina. Per la sfida lanciata da Google 
tra intelligenza artificiale e uomo è stato scelto il 
gioco cinese del Go, antichissimo gioco da tavola 
di tipo intuitivo, complicatissimo dal punto di vi-
sta delle regole e delle strategie, e ritenuto il gioco 
più difficile al mondo. Obiettivo di Google, mi-
gliorare l’algoritmo del motore di ricerca. Il com-
puter ha vinto la partita contro il campione del 
mondo di Go elaborando mosse, dati, in funzione 
della predizione della mossa, tecniche di machine 
learning e teoria dei giochi, quindi elaborando un 
numero il più ampio possibile di mosse in avanti, 
rispetto allo stato di evoluzione del gioco. Quali 
sono i mestieri non scompariranno, qualche tem-
po fa è stato pubblicato uno studio di costume sui 
mestieri non impattati da Biga Data, sicuramente 
il “prete” quale che sia la religione o la spiritualità 
considerata, e l’estetista! Speriamo crescano sen-
sibilità spirituali e non integraliste e coltiviamo il 
bello.

A proposito di sfide e prossimi traguardi: in 
una vecchia intervista lei disse che per il futuro 
bisognava chiedere a un mago...

La lotta al tumore è una delle grandi sfide 
dell’uomo, così come la salute e l’aspettativa di 
vita. Lo è anche per il progetto Human Techno-
pole, la cui chiave di lettura è chiara: ci sono due 
modi per affrontare la qualità della vita, curare 
le malattie o evitare di ammalarsi, anche perché 
quando uno sta male, la guarigione non è mai 
completa e perfetta. Il primo obiettivo, dunque, 
è evitare che ci si ammali. Da questo punto di 
vista l’approccio scientifico metodologico di Hu-
man Technopole è affrontare il tema della salute 
e della qualità della vita in termini complessivi, si 
potrebbe dire olistici, studiando il genoma umano 
(ma anche animale e vegetale) essendo evidente 
che l’alimentazione, così come il clima e il sistema 
di welfare, ha un effetto di particolare significato, 
anche in ambito di medicina di precisione, e quin- DOI 10.1388/magazine-04-01

di di cura in senso più generale.  

E questa è la sfida più grande dell’uomo?
A mio avviso, alla domanda rispondo sì. Anche 

dal punto di vista etico e filosofico poiché la pro-
duzione di cibo (agricoltura, zootecnia, pesca…) 
è notoriamente dipendente dal clima, l’alimenta-
zione è fortemente intrecciata con gli aspetti di 
salvaguardia del pianeta e di qualità della vita in-
tesa come sostenibilità. Il punto è non sprecare 
cibo e produrlo in modo ecosostenibile. La sfida 
è la sostenibilità ecologica in senso più generale, 
dove le variabili s’intrecciano e dipendono l’u-
na dall’altra: la produzione di energia impatta il 
cambiamento climatico, l’esigenza di energia im-
patta sull’ambiente e sul cambiamento del clima, 
e questo sta cominciando a produrre effetti dal 
punto di vista della produzione del cibo…

Si è sempre parlato di trovare la cura con-
tro il cancro, oggi si parla di prevenirlo… 
In un certo senso è così. A fronte della capaci-
tà di poter memorizzare i dati e dunque di poter 
disporre di informazioni che in precedenza si di-
sperdevano, la farmaco genomica, la diagnostica 
per immagini, la analisi dei tessuti biologici, le se-
quenze di dna...  La bioinformatica costituisce una 
dimostrazione del quarto metodo dell’attività di 
ricerca: metodo teorico; metodo osservativo/spe-
rimentale; metodo computazionale. Ai tre metodi 
se n’è aggiunto un quarto: metodo multidiscipli-
nare data driven. La bioinformatica è una compe-
tenza di biologi che sono diventati esperti di data 
processing, oppure, in qualche caso, di informatici 
che sono diventati esperti di biologia. Uno skill 
nuovo, multidisciplinare, che sta mettendo le basi 
per la medicina di prevenzione e la medicina di 
precisione. In ogni caso una battuta in conclusio-
ne, curare la malattia è un grande obbiettivo, ma 
non necessariamente migliora la qualità della vita, 
se siamo costretti a una nutrizione inadeguata e 
sgradevole, e a vivere in un ecostema, nel quale 
come si dice, non ci sono più le stagioni.
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I Big Data sono oggi considerati strumenti di 
una vera rivoluzione, si parla cioè di quarta rivolu-
zione industriale: come si muove in questo conte-
sto una regione come l’Emilia-Romagna che vede 
passare nel suo territorio qualcosa come il 70% 
dei dati pubblici del Paese?

Innanzitutto oggi sappiamo che da noi passa il 
70% di dati grazie al lavoro fatto insieme agli enti 
di ricerca e alle università presenti sul territorio, 
perché prima del Tavolo Big Data che abbiamo 
istituito, e che ha prodotto uno studio approfondi-
to, noi stessi non avevamo percezione della rilevan-
za che ha la nostra Regione quale nodo essenziale 
del sistema Biga Data per ricerca, a livello europeo. 
La Regione si è fatta promotore di un Tavolo Big 
Data per la ricerca, allo scopo di mettere insieme 
tutti i player presenti sul territorio, e che svolgono 
attività di gestione e di elaborazione dei dati delle 
applicazioni e dell’analytics, i quali, di fatto, per-
mettono di sviluppare masse sostanziali di ricer-
ca. Abbiamo poi, in un secondo tempo, ampliato 
questo lavoro anche alle imprese, ed è mettendo 
insieme tutto questo che abbiamo visto tre cose: 
primo, quali sono i soggetti presenti sul territorio; 
secondo, quali sono i domini su cui questi soggetti 
stanno operando e la interrelazione possibile fra di 
loro; terzo, come ciò stia dentro una linea strategi-
ca che il singolo ente non poteva avere, e che noi 
abbiamo individuato col termine From volume to 
value.  From volume to value è anche l’indicazione 
strategica che stiamo dando all’intera regione, il 
riposizionamento internazionale in quella che lei 
giustamente ha chiamato quarta rivoluzione indu-
striale. 

Quali sono le rivoluzioni industriali? Vengono 
generalmente individuate da quelli che sono con-
siderati i fattori caratterizzanti della discontinui-
tà strutturale. La prima rivoluzione industriale è 

Big Data are considered today 
the tools of a real revolution. We 
are speaking, therefore, of a fourth 
industrial revolution. How does 
a region like Emilia-Romagna, 
through which passes something 
like 70% of italian public data, act 
in this context?

First of all, if we know to-
day that 70% of the data passes 
through our territory, it is thanks 
to the work we have done togeth-
er with the research institutes and 
the universities present here. Be-
fore we set up our Big Data Ta-
ble, leading to a more exhaustive 
study, we ourselves were unaware 
of the relevance of our Region as a 
fundamental node in the Big Data 
system for research, at a European 
level. The region promoted a Big 
Data Table for research, in order to 
bring together all players present 
in the territory managing and han-
dling data relating to applications 
and analytics. It is these players 
that effectively enable the devel-
opment of substantial quantities 
of research. At a later stage, we 
extended this work to companies, 
too. By putting all these elements 
together, we were able to perceive 
three things. Firstly, we had a full 
picture of the entities present in 
the territory. Secondly, we had an 
overview of the domains where 
these entities were working and 
the possible interlinks between 

them. Thirdly, we were able to re-
late all this to a strategic line that 
was not available to the single en-
tities. We described this with the 
term From volume to value. From 
volume to value is also the strategic 
signal that we are giving to the en-
tire region, our new international 
placement in what you rightly call 
the fourth industrial revolution. 

What are industrial revolu-
tions? They are generally identi-
fied by what are considered the 
characteristic features of structural 
discontinuity. The first industrial 
revolution was that of steam, not 
because someone invented the 
steam engine, but because people 
began to use the steam engine as 
an existential tool for the reorgani-
zation of the production systems. 
I always like to remember that 
the first steam engine was used 
systematically in the Kingdom of 
Naples, substantially as a means of 
transporting the Royal Family to 
the seaside. In Great Britain, on the 
other hand, the same machine was 
used to carry coal from the mines 
to the factories and from the facto-
ries to the port. It is not, therefore, 
a question of the tool, but of what 
used to be described as its social 
use. The second industrial revolu-
tion was that of iron and steel. This 
brought about what we call mass 
production. The third industrial 
revolution was that involving ev-

La quarta rivoluzione 
industriale

The fourth industrial revolution

Intervista a / Interwiew with 
Patrizio Bianchi 
Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, ricerca e lavoro
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stata quella del vapore, non perché qualcuno ha 
inventato la macchina a vapore, ma perché si è co-
minciato a utilizzare la macchina a vapore come 
strumento esistenziale di riorganizzazione dei si-
stemi produttivi. Io ricordo sempre che la prima 
locomotiva venne usata in maniera sistematica nel 
Regno di Napoli, ma che sostanzialmente portava 
la famiglia reale da Napoli al mare, mentre lo stes-
so oggetto veniva usato in Inghilterra per portare 
il carbone dalle miniere alle factories e dalle facto-
ries al porto. Non è quindi di per sé lo strumento, 
ma il suo uso, come si diceva un tempo, sociale. 
Egualmente, la seconda la rivoluzione industriale è 
stata quella del carbone e dell’acciaio, e individuò 
quella che si chiamava la produzione di massa. La 
terza rivoluzione industriale è stata quella che, in 
un qualche modo pensavamo legata a tutto a ciò 
che si chiamava transistor, computer, quindi alla 
capacità di elaborare attività che fossero connesse 
a situazioni specifiche. 

E la quarta rivoluzione industriale? È sinonimo 
di industria 4.0?

Sì, e le spiego il perché. Noi immaginiamo che 
il passaggio al digitale incida sull’organizzazione 
della produzione, cioè che in un qualche modo vi 
siano dei modelli organizzativi che non necessa-
riamente devono essere attigui, ma possono essere 
anche scomposti. Le faccio un esempio: nei vecchi 
impianti Fiat degli anni 50 la catena di montaggio 
per definizione aveva una continuità, ebbene si è 
provato a scomporre questo sistema in distretti in-
dustriali ma c’era sempre un elemento che lo tene-
va assieme. La nuova rivoluzione è tenuta insieme 
da un sistema continuo di gestione e informazione 
di tutti i dati, che, di fatto, permette di delocaliz-
zare anche la singola attività, ma che ha il suo ele-
mento ordinatore nella generazione di produzione 
dei dati. Faccio un inciso: questo lo scrissi nel 1982 
quando non era diffuso il computer, leggendo Ada-
mo Smith sulla divisione del lavoro e organizza-
zione industriale (1776), in cui Smith faceva una 
distinzione, per me fondamentale, tra produzione 
fatta e produzione da farsi. La nuova rivoluzione 
industriale è tutta sulla produzione da farsi, quindi 
sulla capacità di gestione e elaborazione dei dati, 
non tanto come dati ma come capacità di strut-
turare un uso dei dati. Questo è il vero problema. 
Nel termine Internet of things c’è la contraddizione 
sostanziale di Internet. Si usa, per Internet, la me-
tafora del navigare, una metafora a doppio taglio 
perché il navigare si porta dietro il naufragare, dato 
che se lei non sa esattamente dove andare, e qual è 
il porto dove dirigersi, sarà sbattuta tra le onde. Il 
fatto di sapere il porto verso cui ci si dirige diventa 
tanto più rilevante quanto più il mare è grande. La 
stessa metafora vale anche per i Big Data: lei può 

erything we think of as linked to 
what were called transistors, com-
puters and hence to the capacity 
to elaborate activities linked to 
specific situations. 

And the fourth industrial revo-
lution? Is it synonymous with In-
dustry 4.0?

Yes, and I’ll tell you why. We 
imagine that the passage to digital 
technology affects the organization 
of production. This means that cer-
tain organizational models need 
not necessarily be adjacent, they 
may even be quite separate. I’ll give 
you an example. In the old Fiat fac-
tories of the 1950s, the production 
line was continuous by definition. 
There were attempts to dislocate 
this system in different industrial 
zones, but there was always an ele-
ment that held them together. The 
new industrial revolution is held 
together by an ongoing IT data 
handling system. This makes it pos-
sible to decentralize the separate 
activities. It is governed, moreover, 
by the generation of data produc-
tion. I’ll make a short digression: I 
wrote this in 1982, when the com-
puter was not yet widely dissemi-
nated. I wrote it as a result of read-
ing Adam Smith on the division of 
labour and industrial organization 
(1776). Smith made a distinction 
here which is, for me, fundamen-
tal, between production done and 
production to be done. The new 
industrial revolution is all about 
production to be done, that is to 

Fig. 1  Emilia-Romagna Big Data community 
(2013-2015). Courtesy of Regione Emilia-
Romagna.
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accumulare miliardi di dati, il suo telefonino nel 
momento in cui io e lei stiamo parlando può pro-
durre più dati di quanto accumulavano i computer 
che un tempo riempivano dieci stanze. Ma se lei 
non ha, non solo degli analitycs, ma l’idea di cosa 
servono, lei non va da nessuna parte. Questo è il 
senso del From volume to value: il problema non è 
il volume, è il valore. Che valore si genera con quel 
dato volume?

Tutto questo come si applica, ad esempio, in un 
contesto come quello della sua Regione?

Noi dobbiamo sapere due cose. Primo: ci siamo 
o non ci siamo? E nel nostro territorio, un po’ per 
lungimiranza (perché chi si inventò il Cineca, visto 
da qui, fu lungimirante), un po’ per vantaggi agglo-
merativi (poiché c’era il Cineca, e poiché c’erano 
le università, era più facile impiantare qui altri cen-
tri) noi scopriamo che oggi tutti i principali enti 
nazionali di ricerca hanno qui il loro tier one, visto 
che, se c’è un’attività avvantaggiata da economie 
di agglomerazione, è la ricerca. Non solo, abbiamo 
scoperto che la ricerca è ormai l’attività produttiva 
con il massimo di economia di scala. Vi faccio un 
esempio. Fino a qualche tempo fa un settore che 
aveva grande economia di scala era l’editoria, se lei 
produceva un milione di libri uguali, l’ultimo libro 
le costava dieci centesimi, ma nel momento in cui 
lei produce degli e-book, dal secondo libro in poi il 
costo marginale è zero. Barriera d’entrata diventa-
no allora la scrittura del primo libro e l’accesso alla 
Rete, e se c’è una cosa che ha economia di scala 
è proprio l’accesso alla Rete, perché altrimenti lei 
mette il suo libro in Rete e quello si perde. A meno 
che lei non abbia degli analitycs potenti, e anche 
una capacità potente di muoversi a livello globale, 
solo in questo modo salterà tutti gli altri cataloghi 
e arriverà direttamente al libro che le interessa. 

Poi c’è una seconda cosa, che per me non è stata 
colta sufficientemente, ad esempio dalle imprese. 
Queste, infatti, spesso proiettano nella nuova eco-
nomia semplicemente la vecchia. La gente pensa 
che e-commerce sia la bottega in piazza, sempli-
cemente connessa a un computer. No, invece, l‘e-
commerce è una cosa fondamentale, è la scomposi-
zione del rapporto mercato-produzione. Ma anche 
la produzione vive la stessa scomposizione, perché 
lei può produrre qui una cosa e produrne là un’al-
tra. Ma allora la domanda è: che cosa produco qui 
e cosa là? E si scopre rapidamente che là lei può 
fare qualsiasi cosa, ma il luogo dove lei elabora il 
valore, cioè la produzione da farsi, non può essere 
un qualsiasi posto, può essere solo un posto dove 
lei ha un’alta concentrazione di ricercatori, di in-
telligenza, di “strutture per”. Perciò evidenziare 
che noi qui, in Emilia-Romagna e a Bologna, ab-
biamo un’alta densità di strutture di ricerca capaci 

say the capacity for the handling 
and elaboration of data, not so 
much for themselves as a capacity 
to structure data usage. This is the 
real problem. The term  Internet of 
things points to the substantial con-
tradiction of Internet. We use, for 
Internet, the metaphor of navigat-
ing. This is a double-pronged met-
aphor, because navigating can lead 
to shipwreck. If you don’t know 
exactly where to go, and where 
your port of destination is, you 
will be at the mercy of the waves. 
Knowing which port you are going 
to becomes all the more significant 
in proportion to the size of the sea. 
The same metaphor goes for Big 
Data. You can accumulate billions 
of data. Your mobile can produce, 
in the time it takes us to talk, more 
data than used to be accumulated 
by computers that once filled ten 
rooms. But if you do not have ana-
lytics, or even a notion of what they 
can be used for, you won’t get any-
where. That’s the meaning of From 
volume to value: the problem isn’t 
volume, it’s value. What value is 
generated by a given volume?

How does all this apply, for ex-
ample, to a context like your Re-
gion?

We need to know two things. 
First of all: are we present or ar-
en’t we? In our territory, there is a 
certain farsightedness – those who 
invented Cineca can be seen, in 
retrospect, to have been farsight-
ed. We also have the advantage of 
agglomeration – before there was 
Cineca there were the Universities, 
so it was easier to install other cen-
tres here. What we found out was 
that today, all the principal nation-
al research institutes have their tier 
one here, given that, if there is one 
activity that draws advantage from 
the economies of agglomeration, it 
is research. Not only that. We have 
discovered that research is now 
the activity with the greatest scale 
economy. I’ll give you an example. 
Until fairly recently, a sector with 
a large economy of scale was the 
publishing business. If you pro-

duced a million identical books, 
the last book cost you ten cents. 
But if you produce an e-book, 
the marginal cost is zero from the 
second book onwards. The entry 
barrier becomes therefore writing 
the first book and access to the 
Net. But if there’s one thing that 
has a scale economy it is access to 
the Net, because otherwise you 
put your book on the Net and lose 
sight of it. If you don’t have pow-
erful analytics and a strong ability 
to move globally, you won’t leap 
ahead of the other catalogues and 
get to the book that concerns you. 

Then there’s a second question, 
which in my opinion hasn’t been 
sufficiently grasped, by compa-
nies for example. These latter, in 
fact, often simply project the old 
economy into the new one. People 
think that e-commerce is no more 
than the market-place connected 
to a computer. This is quite wrong, 
e-commerce is a concept of its 
own, it’s the decomposition of the 
market-production relationship. 
But even production itself under-
goes decomposition, because you 
can produce one thing here and 
another thing there. So then, you 
have to ask: what do I produce 
here and what do I produce there? 
This is where you quickly discov-
er that you can do anything, but 
the place where you elaborate the 
value, that is to say the production 
to be done, cannot be anywhere, 
it can only be a place where you 
have a high concentration of re-
searchers, of intelligence, of “ded-
icated structures”. So the fact that 
we here, in Emilia-Romagna, in 
Bologna, have a high density of re-
search structures capable, not only 
of data storage but of data elabora-
tion, is fundamental for attracting 
activities in which are concentrat-
ed the head, rather than the tail, of 
the production cycles. 

Machines, but skills too, then?
One of life’s great illusions is 

that of creating intelligent ma-
chines. One of the major legends of 
the 19th century, as you know, was 
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the Golem. The Rabbi of Prague 
used clay to create a monster, but 
the monster rebelled against him. 
All contemporary science fiction 
revolves around the idea that we 
make great machines that we lose 
control of. The interesting thing 
is that skills have until now been 
conceived on the basis that “I have 
to teach you how to use that ma-
chine”. But the idea we’re heading 
towards today is that “I have to 
teach how not to be slave to that 
machine”. When I was young I 
wrote letters to my girlfriend, who 
was in England. A week passed be-
tween the moment in which I for-
mulated my thought and the mo-
ment when she read it. Two weeks 

non solo di fare lo storage, ma anche la elabora-
zione dati, diventa rilevante, diventa un elemento 
attrattivo per attività in cui si concentra la testa e 
non la coda dei cicli produttivi. 

Macchine, ma anche competenze dunque?
Una delle grandi illusioni della vita è costruire 

delle macchine intelligenti. Una delle grandi leg-
gende dell’800 come sapete era il Golem: il rabbi-
no di Praga prende del fango, crea un mostro, ma 
il mostro gli si ribella. Tutta la letteratura fanta-
scientifica contemporanea vive del fatto che noi 
facciamo delle grandi macchine che ci sfuggono di 
mano. La cosa interessante è che le competenze 
finora erano pensate in questa logica: “io ti devo 
istruire perché tu possa usare quella macchina”, 
mentre noi stiamo andando verso la logica: “io ti 
devo istruire perché tu non diventi succube di 
quella macchina”. Quando ero giovane scrivevo 

Fig. 2  Profilo dei Big Data in Emilia-
Romagna. / Emilia-Romagna Big Data 
profile. Courtesy of Regione Emilia-
Romagna.
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lettere alla mia morosa che era in Inghilterra: fra il 
momento in cui formulavo il pensiero e il momen-
to in cui lei lo leggeva passava una settimana, e per 
la risposta ne passavano due, e governavo l’ansia. 
Mentre se sua figlia è fuori di sera, le manda un 
sms e non risponde immediatamente lei va fuori 
di testa. 

È vero.
Questo vuol dire, però, che le nuove competen-

ze sono quelle necessarie a governare le macchine, 
perché altrimenti ne diventiamo dipendenti: dal 
ragazzino che non può vivere senza il suo telefo-
nino, a colui che pensa che le decisioni del mon-
do debbano essere prese semplicemente dal fare 
lo scrolling continuo di tutti i dati che ha perché 
questo poi gli dice cosa fare. Pensi la finanza dove 
ci ha portato, che è l’esempio classico di questo. 
Quindi la competenza non solo  “per fare” ma an-
che “per controllare il fare”, e più si va verso un ra-
gionamento di macchine intelligenti, più ci voglio-
no competenze più intelligenti che in un qualche 
modo le governino. 

Abbiamo i dati: abbiamo anche le capacità e le 
competenze per lavorare questi dati?

Distinguiamo due questioni. Una sono le capa-
cità di gestire i dati, e noi su questo abbiamo com-
petenza, anche perché le economie di agglomera-
zione servono e ci hanno permesso di avere oggi 
una quantità di persone che sui dati lavorano: ci 
sono 2000 persone dirette che lavorano in sistemi 
di ricerca, almeno altre 3000 indirette, e almeno 
altre 4000 che lavorano nelle imprese che usano 
Big Data. E queste non hanno nessuna evidenza: 
mentre, ad esempio, i lavoratori di una impresa 

Supercomputer Marconi. 
Photo by Francesco Pierantoni.

passed before the reply came back, 
and anxiety reigned. Today, if your 
daughter’s out for the evening, you 
send her an SMS and get desperate 
is she doesn’t reply at once. 

Quite true.
This means, though, that the 

new skills are those needed to gov-
ern the machines, because other-
wise we become dependent upon 
them. This goes from the boy who 
can’t live without his mobile to 
those who think all the decisions 
in the world can be taken just by 
scrolling down all the data you’ve 
got because this will tell you what 
you’ve got to do. Think where fi-
nance has got us, it’s a classic ex-
ample of this. So we need skills, not 
”in order to do” but also “to control 
what we do”. The further we go 
towards intelligent machinery, the 
more we need skills that will be 
able to govern them in some way. 

We have the data: do we also 
have the skills and the capacity to 
work these data?

Let’s distinguish between two 
questions. One is the capacity to 
handle the data, and we have this 
capacity, not least because agglom-
eration economies serve their pur-
pose and have enabled us to have 
a large number of people process-
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meccanica, strutturati e storicamente riconosciuti, 
hanno evidenza, il mondo di tutti coloro  che lavo-
rano nei Big Data non viene percepito. C’è un pro-
blema di competenza, ma anche di evidenza, cioè 
di riconoscimento sociale del fatto che è nato un 
settore che è trasversale rispetto agli altri, ma che 
è funzionale allo sviluppo di tutti. La Regione sta 
investendo in maniera massiccia, 22 milioni, sulle 
alte competenze che servono in questo ambito e in 
altri strategici per il territorio. Però non creda che 
lo sviluppo di Big Data richieda soltanto smanet-
tatori di Big Data, perché è un problema di conte-
nuti. Una cosa che dico sempre è che quando ero 
giovane vivevo nell’illusione di avere più cose da 
dire che modi per dirlo, mentre oggi esistono più 
modi per dire cose che cose da dire. E quindi una 
parte di ricerca fondamentale sui Big Data sono i 
contenuti di dominio. 

In tutto questo che ruolo ha la politica? 
Assunto che - e di questo mi convinco sempre 

di più - la politica non esiste, esistono responsa-
bilità politiche in capo a diverse istituzioni, che 
hanno funzioni non sempre complementari. An-
che perché la classica struttura del nostro Paese 
era l’amministrazione centrale che, di fatto, ripar-
tiva le proprie funzioni alle sue amministrazioni 
sul territorio - a volte anche in concorrenza con 
l’amministrazione del territorio, tra cui le Regio-
ni. Io credo che invece oggi ci sia uno straordina-
rio lavoro di messa insieme, cioè di costruzione di 
azioni politiche complesse, che non si esauriscono 
in una legge perché non si può essere intelligen-
ti per legge. Mentre questo è un caso proprio di 
intelligenza, nel senso quasi letterale del termine, 
di intelligence, cioè della capacità di mettere insie-
me competenze complementari che riposizionino 
un territorio, non più soltanto in ambito nazionale 
ma in ambito decisamente europeo, ed è questo 
quello che il governo regionale ha fatto, con una 
operazione in più fasi. Primo, abbiamo individua-
to un problema: sta emergendo una capacità, sta 
emergendo un luogo, sta emergendo un settore, sta 
emergendo un insieme di tecnologie cruciale per 
lo sviluppo del sistema, di cui c’è scarsa consape-
volezza. Secondo, abbiamo istituito un “Tavolo”. 
Noi facciamo in Europa un gran parlare di smart 
specialization ma non c’è smart specialization se 
non c’è smart complementarity, perché la specia-
lizzazione non porta l’efficienza, al limite porta 
all’autoreferenzialità - perché se lei è specializzata 
in una cosa e io in un’altra non abbiamo un lessico 
in comune. La complementarietà è un fatto collet-
tivo, e io credo che oggi la cosa principale che noi 
dobbiamo fare come istituzioni politiche sia avere 
questa funzione di ricerca della complementarietà. 
Un grande economista di qualche tempo fa, che 

ing these data today. There are two 
thousand people working directly 
in research systems, at least another 
three thousand involved indirectly, 
and at least another four thousand 
working in companies that use Big 
Data. They’re not at all evident. 
People working in an engineering 
company, with a solid structure 
and a history behind it, are there 
for all to see, for instance. While 
the world of those working in Big 
Data goes unperceived. There’s a 
problem of skills, but there’s also a 
problem of visibility, that is to say 
the social recognition of the fact 
that a sector has come into being 
that is transversal to the others, but 
is functional to the development of 
all of them. The Region is investing 
massively – 22 million euro – in the 
advanced skills that are needed in 
this context and in other areas that 
are strategic for the territory. But 
don’t imagine that Big Data devel-
opment needs nothing more than 
Big Data geeks, because it’s a prob-
lem of content. One thing I always 
say is that, when I was young, I 
lived in the illusion that I had more 
things to say than ways of saying 
them, while today there are more 
ways of saying things than things to 
say. So a fundamental part of Big 
Data research regards the content 
of the domain. 

What is the role of politics in 
all this? 

Let’s assume – and I’m increas-
ingly convinced of this – that poli-
tics as such doesn’t exist. Different 
institutions have political respon-
sibilities, they have functions that 
are not always complementary. Not 
least because the classic structure 
of our country is that of a central-
ized administration that, de facto, 
devolved its functions to its terri-
torial administrations, sometimes in 
conflict with territorial administra-
tions such as the Regions. I believe 
that, today, there is extraordinary 
work to be done all together, that is 
to say the construction of complex 
political actions that are not sim-
ply resolved by a law, because you 

can’t be intelligent by law. While 
this is a case of intelligence in the 
most literal sense of the word. It is a 
question of bringing together com-
plementary skills that reposition a 
territory, not just in the national 
context, but in European terms. 
This is an operation in several 
phases. Firstly, we identify a prob-
lem. A skill is emerging, a place is 
emerging, a sector is emerging, or 
a set of crucial technologies are 
emerging, that are crucial for the 
development of the system, and 
of which there is little awareness. 
Secondly, we set up a “discussion 
group”. We speak a lot in Europe 
of smart specialization, but there’s 
no smart specialization if there isn’t 
smart complementarity, because spe-
cialization doesn’t lead to efficiency, 
at most it leads to self-reference. If 
you’re specialized in one thing and 
I’m specialized in another, we don’t 
have a common language. Comple-
mentarity is a collective thing, and I 
think that today the principal thing 
that we have to do, as political insti-
tutions, is to achieve this research 
function called complementarity. 
A great economist from the recent 
past, Albert Hirschman, believed 
that a fundamental element for fu-
ture development was linkages, the 
creation of connections and com-
plementarity. This is what we have 
been doing in our work. It is clear 
that we have to encourage nation-
al levels and the European level to 
find higher and subsequent levels of 
aggregation. But I think we should 
beware of thinking that the political 
function can take the place of the 
single functions. If that happened, 
we would lose the multiplicity of 
society which, for me, is the one 
element that keeps a system alive. 
Otherwise, we will find ourselves 
looking for mechanisms to protect 
loyalty. This is not a contemporary 
society but a feudal return to a sys-
tem that is stationary by definition.

In your opinion, does this new 
world that is opening up bring re-
search closer to social life? Will it 
bring about a technological trans-
fer? 
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We are heading towards a 
mechanism in which the part of 
the production cycles where a 
scale economy is accumulated is 
research. This is because the hub 
of the new production is addi-
tive production, that is to say 3D.  
Think of a photocopier, for exam-
ple. Its marginal cost today is the 
purchase of the machine, because 
once you’ve designed something 
you can reproduce it thousands 
of times. The same thing goes for 
all kinds of biochemical research 
based on cloning. The difference 
is the prototype. It’s the prototype 
that becomes the scale barrier. The 
real barrier therefore derives from 
the research, so the research isn’t 
important for technology transfer, 
but it’s important for its weight, 
because strong relationships are 
based on research. I’m not even 
sure that technological transfer 
follows research, as used to be the 
case. In the old model of the en-
gineering industry, it was implicit 
that you had research on the one 
hand and production on the oth-
er, the one was transferred to the 
other, resulting in a redefinition of 
the activity. This no longer hap-
pens. The research develops the 
production at the same time, so it 
is more a question of co-design. It’s 
with co-design that added value is 
developed.

In this framework, what are the 
areas of territorial reference, given 
that we operate today on an inter-
national level?

We’ve looked for domains, too, 
but the problem is the concept of 
“region”. If we consider it to be a 
territory included in a context that 
is absolutely European and global, 
then we are in that dimension. The 
worst thing for us, and for all the 
advanced areas of Europe, is to be 
shunted back into a national di-
mension. It’s the national contain-
er that is small, not the regional 
container, because we are a piece 
of territory that is much larger 
than the country that contains us. 

si chiamava Albert Hirschman, riteneva elemento 
fondamentale nello sviluppo futuro il linkages, il 
creare connessioni e complementarietà, ed è quel-
lo che abbiamo fatto anche noi col nostro lavoro. 
Rispetto a questo è chiaro che bisogna stimolare i 
livelli nazionali e il livello europeo a trovare gradi 
superiori e successivi di aggregazione, però io credo 
che guai pensare che la funzione politica sia quel-
la di sostituirsi ai singoli, altrimenti viene meno la 
molteplicità della società che secondo me è l’unico 
elemento che mantiene vivo un sistema. In alter-
nativa stiamo andando a ricercare dei meccanismi 
di protezione verso fedeltà, che non sono la società 
contemporanea ma il ritorno feudale di un sistema 
che comunque è per definizione stazionario.

Secondo lei questo mondo nuovo che si sta 
aprendo avvicina la ricerca alla vita sociale, attua 
quello che è il trasferimento tecnologico? 

Stiamo andando verso un meccanismo in cui 
nei cicli produttivi la parte in cui si accumula eco-
nomia di scala è la ricerca, perché il perno della 
nuova produzione è la produzione additiva, cioè 
3D.  Pensi ad esempio a una fotocopiatrice,  il suo 
costo marginale oggi è l’acquisto della macchina, 
perché una volta che ha fatto un disegno lo può 
riprodurre mille volte. Identica cosa vale su tutte 
le ricerche biochimiche basate sulla clonazione. La 
differenza è allora il prototipo, è il prototipo che 
diventa la barriera di scala, e quindi dalla ricerca 
deriva la barriera vera, quindi la ricerca non è im-
portante per fare trasferimento tecnologico ma è 
importante per avere un peso, perché i rapporti 
di forza si fanno sulla ricerca.  Dopo di che non 
sono neanche più sicuro che ci sia il trasferimento 
tecnologico, nel senso che il trasferimento tecnolo-
gico implica, come sul vecchio modello dell’indu-
stria meccanica, che lei da una parte ha la ricerca e 
dall’altra la produzione, implica un travaso dall’u-
na all’altra con una ricodifica dell’attività. Questo 
non avviene più, la ricerca sviluppa anche la pro-
duzione, quindi c’è un problema di co-design, ed è 
nel co-design che si sviluppa valore aggiunto.

In questo quadro, quali sono gli ambiti di ri-
ferimento territoriale, visto che oggi operiamo a 
livello internazionale?

Abbiamo cercato anche i domini, ma il proble-
ma è il concetto di “regione”. Se si considera un 
territorio inserito in un contesto assolutamente 
europeo e globale, allora noi siamo in quella di-
mensione. La cosa peggiore per noi, e per tutte le 
aree avanzate d’Europa, è essere ricacciati dentro 
una dimensione nazionale: è la scatola nazionale 
che è piccola, non quella territoriale, perché noi 
siamo un pezzo di un territorio molto più grande 
di quanto non sia il nostro Paese. DOI 10.1388/magazine-04-04
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The remarkable spread of mo-
bile devices such as smartphones 
and tablets, has been a sign of re-
cent years, outlining new methods 
of access to services and profound-
ly changing habits and expecta-
tions of their users. It is now quite 
normal for users, especially stu-
dents, to make use of their own 
mobile devices for full availability 
to content and services required, 
on the one hand and, on the other 
hand, for immediate access to per-
sonal information, wherever they 
are. 

User experience today no longer 
refers to the interaction between 
an individual user and an individ-
ual instrument, but has moved on 
to a wider scenario, where the user 
looks for and receives information 
and carries out tasks, passing from 
one means to another, in a cross-de-
vice experience that places content 
and services in relationship with 
the context of use. This radical-
ly changed situation requires the 
universities to implement new 
strategies, in order to provide their 
own communities with solutions 
and services in line with the new 
methods of usage. A holistic ap-
proach needs to be taken to devel-
op a range of contents and services 
based simultaneously on the Web 
and on Apps. The Web, which is 
characteristically all-inclusive, per-
vasive and ubiquitous, ensures to-
tal cover of supply. The Apps meet 
the individual’s need for brief, 
summarised information, as well as 
targeted communications supplied 
in push mode. 

So, the coexistence of various 
means, various technologies and 
various methods of usage make it 
necessary to define strategies that 

focus on the context of use and 
on content, in other words on the 
concrete needs of the users, strat-
egies aimed at offering a range of 
services that can respond to the 
unstoppable spread of the mobile. 
It is only by simultaneously ex-
ploiting and directing the strong 
points of the Web and Apps that 
a truly successful response can be 
put together on the mobile front. 
For this reason, Apps and the Web 
do not represent alternative solu-
tions. Each is part of a wider solu-
tion, which is guiding the digital 
strategy of the university. 

The issue of the Web for the 
university administration was dealt 
with in the previous edition of this 
magazine. Here we deal with the 
issue of Apps, seen from the point 
of view of the University of Vero-
na. Giovanni M. Bianco illustrates 
the new approaches to bring into 
play for Apps development, while 
Silvano Pasquali introduces the 
UNIVR App, which was created 
by reconfiguring and personalising 
the consortium App. 

La straordinaria diffusione dei dispositivi mobili 
ha caratterizzato gli ultimi anni delineando nuove 
modalità di accesso ai servizi e modificando pro-
fondamente le abitudini e le aspettative degli uten-
ti. È ormai usuale, in particolare per gli studenti, 
disporre, tramite il proprio dispositivo mobile, del-
la totalità dei contenuti e servizi e di un accesso 
immediato alle proprie informazioni, ovunque ci 
si trovi.

La user experience oggi non fa più riferimento 
all’interazione del singolo utente con il singolo 
strumento, ma si realizza in uno scenario più am-
pio, dove l’utente cerca e riceve informazioni, e 
esegue task, passando da un mezzo all’altro, in una 
esperienza cross-device che mette al centro con-
tenuti e servizi in relazione ai contesti d’uso. La 
situazione, profondamente mutata, richiede quin-
di nuove strategie che l’università è chiamata ad 
attuare, al fine di offrire alla propria comunità di 
ateneo soluzioni e servizi in linea con le nuove mo-
dalità di fruizione. Occorre sviluppare, con approc-
cio olistico, una offerta di contenuti e servizi basata 
contemporaneamente sul Web e sulle App. Il Web, 
che si caratterizza per il suo essere inclusivo, perva-
sivo, ubiquo, garantisce la copertura totale dell’of-
ferta. Le App rispondono al bisogno del singolo di 
informazioni di riepilogo e di sintesi oltre che di 
comunicazioni mirate erogate in modalità push. 

La coesistenza di diversi mezzi, diverse tecnolo-
gie, diverse modalità di fruizione, impongono dun-
que la definizione di strategie focalizzate sui con-
testi d’uso, sul contenuto, quindi soprattutto sui bi-
sogni concreti degli utenti, volte a individuare una 
offerta di servizi in grado di rispondere alla inarre-
stabile diffusione del mobile. Soltanto cogliendo e 
indirizzando contemporaneamente i punti di forza 
del Web e delle App si potrà realmente costruire 
una risposta di successo sul fronte mobile. Le App 
e il Web non rappresentano pertanto soluzioni al-
ternative. Ciascuna è parte di una soluzione più 
ampia che indirizza la strategia digitale dell’ateneo. 

Il tema del Web di ateneo è stato affrontato nel 
precedente numero del magazine. Affrontiamo il 
tema App in queste pagine attraverso il punto di 
vista dell’Università di Verona. Giovanni M. Bianco 
illustra i nuovi approcci da mettere in campo per lo 
sviluppo di App, mentre Silvano Pasquali presenta 
la App UNIVR, realizzata tramite configurazione e 
personalizzazione della App consortile.

Nuovi approcci e user experience

New approaches and user experience

DOI 10.1388/magazine-04-05
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To understand better where to 
go, one must in any case reflect 
on the past which, in the case of 
applications for mobile devices, 
shows the path quite clearly.

The first applications on mobile 
devices date back to the 1970s, and 
were called “time-wasters”, which 
shows their purpose well. What 
else could one expect, other than 
“snake”, “pong” or “tetris” between 
phone calls? 

Those primitive Apps were all 
that the devices of the time could 
afford for their framework soft-
ware and for their (poor) physical 
features (display, battery, calcu-
lus).

A further leap forward in Apps 
took place when it became possi-
ble, in the late 1990s, to exchange 
data using the Wap protocol, even 
though transmission costs were 
nearly prohibitive. Wap was in 
certain ways able to overcome 
problems associated with limited 
features of the devices. Dedicated 
portals were set up by device man-
ufacturers: there one could find 
applications able to make use of a 
powerful remote calculation envi-
ronment, without the limitations 
set by mobile devices at the time. 
Remoting Apps however was not 
the real turning point. Someone 
coined the expression “Wait and 
Pay” for WAP, too slow to handle 
the results of sophisticated and in-
teresting applications carried out 
in remote. Users wanted more. Us-
ers always want more. 

Picasso e l’arte di scrivere le App

Picasso and the art of writing Apps

Giovanni M. Bianco
Direttore della Direzione Organizzazione del Sistema Informativo, Università degli Studi di Verona

È dagli anni ‘70 che abbiamo applicazioni per 
dispositivi mobili ed è dal 2008 che il concetto di 
App è penetrato in tutti noi. A distanza di otto 
anni dalla rivoluzione mobile, si stanno solo ora 
muovendo i passi per inquadrare la filosofia di 
fondo in un contesto robusto al fine di rendere 
efficaci le interazioni con i “portable device”. Un 
passo in questa direzione è stato l’incontro orga-
nizzato nel mese di marzo 2016 dal Consorzio 
Interunivestitario di Calcolo Automatico che ha 
saputo coinvolgere una quarantina di Atenei per 
iniziare un’approfondita discussione sulle App 
che intende rilasciare. Ora però serve correre per-
ché di tempo ne è già passato parecchio.

Gli Atenei intervenuti in quell’incontro hanno 
riflettuto in forma organica sul contesto delle ap-
plicazioni per dispositivi mobili e hanno avanzato 
una serie di richieste, alcune basate sulle loro si-
gnificative esperienze di sviluppo autonomo, altre 
sulle attese raccolte dagli utenti, altre ancora su 
analogie con altri contesti. Si sono organizzati due 
“tavoli” che inizieranno le discussioni nell’imme-
diato futuro: il primo tavolo è denominato “App e 
user research” e il secondo “Servizi e tecnologie”. 
Il primo tende a comprendere quali possono esse-
re i servizi minimi di una App consortile partendo 
dall’analisi dell’utenza. Il secondo tende a capire 
quali possono essere i servizi che possono essere 
esposti dal consorzio al fine di essere sfruttati nel-
le App.

Per capire meglio dove andare, comunque, è 
opportuno riflettere sul passato che, nel caso delle 
applicazioni per dispositivi mobili, delinea il per-
corso con estrema chiarezza.

Le prime applicazioni apparse nei dispositivi 
mobili risalgono agli anni ’70 e furono definite 
“time-waster”, ben esemplificando la loro fun-
zione. Che cosa si poteva pretendere oltre a “sna-
ke”, “pong”, “tetris” tra una telefonata e un’altra? 
Quelle App primitive erano tutto ciò che i device 
di quel tempo si potevano permettere per il fra-

Ever since the 1970s, we have 
had applications for mobile de-
vices, and the concept of App has 
penetrated into each of us since 
2008. Eight years after the mobile 
revolution, just now the first steps 
are being taken to grasp the under-
lying philosophy in a strong con-
text, in order to make interactions 
with “portable devices” effective. A 
step forward in this direction was 
the meeting, organised in March 
2016 by the Inter-University Con-
sortium for Automatic Calculus 
which found a way to involve 
some forty universities in order to 
open an in depth discussion about 
the Apps they intend to issue. We 
need to work in a hurry, because a 
lot of time has already passed. 

The universities taking part in 
the meeting reflected organically 
on the context of applications for 
mobile devices, and made a series 
of requests, some based on their sig-
nificant experience of autonomous 
development, others on expecta-
tions received from users, yet others 
on analogies with other contexts. 
Two tables were organised which 
began discussions on the immediate 
future: the first was called “App and 
user research” and the second “ser-
vices and technologies”. The former 
tries to understand what the mini-
mum services of a consortium App 
should be, starting from an analysis 
of the users. The second tries to 
understand which services can be 
provided by the consortium so they 
can be used in Apps. 
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mework software che avevano e per le (povere) 
caratteristiche fisiche (display, batteria, calcolo) 
che possedevano.

Il successivo salto concettuale sulle App avven-
ne a seguito della possibilità di effettuare scambio 
dati tramite il protocollo Wap, fine anni ’90, anche 
se i costi di trasmissione erano quasi proibitivi. Il 
Wap poteva in qualche modo superare i proble-
mi legati alle scarse caratteristiche dei dispositivi. 
Nacquero i portali dedicati delle case produttrici 
di device: là si potevano trovare applicazioni che 
potevano sfruttare un potente ambiente remoto 
di calcolo senza le limitazioni dei device mobili 
del tempo. La remotizzazione delle App non rap-
presentò però la vera svolta. Qualcuno coniò il 
termine “Wait and Pay” per il WAP, troppo lento 
per veicolare i risultati delle applicazioni sofisti-
cate e interessanti che venivano eseguite in remo-
to. Gli utenti volevano di più. Gli utenti vogliono 
sempre di più.

A partire dagli anni 2000 le batterie dei dispo-
stivi portatili divennero più durature, le memorie 
più economiche, i display più grandi, e i proces-
sori adeguati per far girare versioni (ridotte) di 
Windows o Linux. Ecco la svolta: a quel punto le 
applicazioni che potevano girare sui normali PC 
potevano girare anche sui device mobili, o quasi. 
È storia recente l’apparizione di iPhone (2007) 
con il suo IOS chiuso e proprietario, riduzione ad 
hoc dell’OsX e di Android (dal 2008), nato per 
adattarsi a tutti i device lasciando aperto lo svi-
luppo.

È precisamente dal momento dell’apparizione 
in larga scala degli smartphone che, per quan-
to riguarda lo sviluppo software, c’è stata una 
svolta che potremmo definire “al contrario”: se 
prima dell’avvento dell’attuale generazione di 
smartphone era solo il mondo dei PC che poteva 
contare su applicazioni sofisticate, dal 2007 sono 
i device mobili che offrono hardware estrema-
mente sofisticato che nulla ha da invidiare ai PC, 
anzi. Schermi touch con definizione, risoluzione 
e sensibilità alla pressione; potenza di calcolo; 
elettronica speciale quali accelerometri, GPS o 
validatori di impronte; fotocamere integrate di al-
tissima risoluzione e velocità. Le applicazioni PC 
non sono “abituate” ad avere a che fare con questo 
contesto hardware. Ma gli utenti di device mobili 
sì. Gli utenti si abituano in fretta alle caratteristi-
che evolute.

E il punto è questo. I programmatori, e più in 
generale gli informatici, che per anni hanno svi-
luppato e gestito applicazioni per il mondo dei 
PC sanno come sfruttare il mondo mobile?

Probabilmente la tecnica per scrivere App ef-
ficaci per i dispositivi mobili sta tutta nella frase 
attribuita a Pablo Picasso: “a quattro anni dipinge-

Starting around the year 2000, 
batteries of portable devices be-
gan to last longer, memories be-
came cheaper, displays larger and 
processors became able to run 
(reduced) versions of windows or 
linux. This was the turning point: 
at that point, applications which 
could run on normal PCs could 
also run, or almost run, on mobile 
devices. Recent history includes 
the appearance of the iPhone 
(2007) with its closed proprietary 
IOS, an ad hoc reduction of OsX, 
and of Android (starting in 2008), 
designed to adapt to every kind of 
device leaving development open.

As far as software development 
is concerned, it was precisely when 
smartphones began to appear on a 
large scale that there was what we 
can call a “contrary” turning point: 
while previous to the advent of the 
current generation of smartphones, 
only the world of PCs could count 
on sophisticated applications, in 
2007 mobile devices were offering 
extremely sophisticated hardware 
which had nothing at all to envy 
PCs. Touch screens with definition, 
resolution and pressure sensitivity; 
calculating power; special elec-
tronics like accelerometers, GPS or 
fingerprint validation; high resolu-
tion, high speed incorporated cam-
eras. PC applications are not used 
to having to do with this hardware 
context. But users of mobile de-
vices are. Users quickly get used to 
evolved features. 

Now this is the point. Do pro-
grammers, and more generally IT 
technicians, who for years have 
been developing and managing 
applications for PCs, know how to 
handle the mobile world?

The technique for writing effec-
tive Apps for mobile devices prob-
ably lies in the phrase attributed to 
Pablo Picasso: “at the age of four I 
painted like Raffaello, then it took 
me a lifetime to learn how to paint 
like a child”. What we need is to 
cross out past experience, in order 
to understand what lies in front of 
us. 

We need to acquire a small 
number of new kinds of behaviour, 
for example: 

taking advantage of the special 
nature of the device

not adapting Apps for mobile 
devices by taking them directly 
from the Web or from PCs 

understanding user behaviour.
The first point opens up a diffi-

cult but very important question: 
each device has sensors and hard-
ware different from those of oth-
ers. Are we certain to take this into 
account producing the same Apps 
for every system (first of all IOS 
and Android) lowering the lev-
el of use of special features? This 
consideration has more to do with 
development environments and 
embodies the eternal question, is 
it better to have a single code for 
all device systems or else a custom-
ised code for each system? 
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vo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per 
imparare a dipingere come un bambino”. Cioè 
serve cancellare l’esperienza pregressa per capire 
cosa si ha di fronte. 

C’è bisogno di comportamenti nuovi che poi 
non sono molti, quali:
• sfruttare le peculiarità del dispositivo
• non adattare App per i dispositivi mobili traen-
dole direttamente dal Web o dai PC
• capire i comportamenti degli utenti.

Il primo punto apre una questione non facile 
e molto importante: ogni device ha sensoristica e 
hardware che si differenzia dagli altri. Siamo cer-
ti di non tenerne conto producendo App uguali 
per tutti i sistemi (IOS e Android in primis) ab-
bassando il livello di sfruttamento delle caratteri-
stiche peculiari? Questa considerazione ha più a 
che vedere con gli ambienti di sviluppo e incarna 
l’eterna questione se sia meglio un unico codice 
per tutti i sistemi dei device oppure un codice 
personalizzato per ciascun sistema.

Val la pena non abbassare troppo lo sfrutta-
mento delle caratteristiche di ciascun device per-
ché chi acquista un iPhone vuole sfruttare l’iPho-
ne e analogamente chi acquista un dispositivo 
Android. L’una o l’altra strada di sviluppo non 
importa: serve non andare sotto una certa soglia.

Quindi cosa serve per far accettare una App 
e renderla efficace? Serve capire che si ha “lette-
ralmente in mano” un dispositivo molto avanzato, 
diverso da tutto quello che fino ad ora ogni infor-
matico era abituato a gestire. Serve dimenticarsi 
quello che si è fatto fino ad ora per percorrere 
strade nuove che integrano e sfruttano le caratte-
ristiche dei dispositivi, di cui la mobilità è la pri-
ma in assoluto.

Picasso, anche se non conosceva gli smarphone, 
aveva anticipato i tempi perché in fondo l’infor-
matica è sì una scienza ma forse di più un’arte.

DOI 10.1388/magazine-04-06

It is worthwhile not to exceed 
in cutting down the features of 
each device because those who 
purchase an iPhone want to make 
use of an iPhone and the same 
holds true for those who purchase 
an Android. It does not matter 
which path of development one 
follows: what is important is not to 
go below a certain threshold.

So what do we need to have 
an App accepted and make it ef-
fective? One needs to understand 
that one is “literally holding in 
one’s hands” a very advanced de-
vice, different from anything any 
IT technician has so far been used 
to handling. One needs to forget 
what one has done so far in order 
to follow new paths which in-
corporate and use the features of 
devices, where the first of all such 
features is mobility.

Picasso, even though he did not 
know smartphones, was ahead of 
his times because after all, IT tech-
nology is a science, but perhaps 
even more, it is a form of art.
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L’App dell’Università 
di Verona

The APP of the University of Verona

Silvano Pasquali 
Responsabile Area Processi, Sviluppo e eLearning, Direzione Organizzazione del Sistema Informativo 
Università degli Studi di Verona

La nuova versione dell’APP UNIVR è dispo-
nibile dall’autunno 2015, riscrivendo completa-
mente la precedente sotto nuovi punti di vista e di 
utilizzo, e include l’innovativo servizio di accesso 
al fascicolo elettronico dello studente, oggetto che 
contiene i documenti elettronici di quei processi 
che si stanno dematerializzando: dall’immatrico-
lazione alla domanda di laurea, i verbali di laurea 
e d’esame, il diploma supplement e così via. 

The new version of the new 
APP UNIVR has been available 
since autumn 2015, completely 
re-writing the previous one from 
new points of view and use, and 
includes an innovative service for 
accessing the electronic data bank 
of the student, which contains the 
electronic documents for the pro-
cesses which are being demateri-
alised: from registration to request-
ing graduation, minutes of gradu-
ation and exams, the supplement 
diploma and so on. 

New generation students natu-
rally possess a “mobile device” – we 
are looking for the first signs of ge-
netic morphosis, maybe thin pen-
shaped touchscreen fingers – in-
corporated almost physically: they 
live with it, sleep with it, write 
with it, socialise with it... they ex-
pect to do everything with it, in-
cluding reading their career docu-
ments and accessing office services 
(and may also find instructions for 
life, suggesting they read those of 
Umberto Eco to his grandchild). 
Several services are added to the 
dematerialised data base. Here are 
a few examples:

• TRANSCRIPT forms: this 
shows the list of subjects in the 
curriculum (made out on Esse3 

web), divided between ‘passed’ 
and ‘scheduled’. For scheduled 
curricula, one can register for the 
exam if available. 

• TUITION FEE form: this 
shows fees subdivided by academ-
ic year, pointing out any amounts 
due

• REGISTRATION FOR EX-
AMS AND TEACHING FORM 
TO FILL OUT: this allows one 
to register for exams while mak-
ing out the teaching assessment 
questionnaire – if not already done 
before on the web. Definitely the 
most widely used form…

• MESSAGE form: this is ac-
tually the most important form, 
the true turning point in commu-
nication with students... because 
they do not read institutional mail 
(gmail and the like of course pre-
vail), they do not read the Esse3 
bulletin board, or else they do so 
when it is too late... They are “dig-
ital natives”, but they rightly read 
only what they are interested in 
(Social, Whatsapp and so on).

Push messages to notify career 
events (exam registered, tuition 
fees coming due, an Erasmus com-
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Gli studenti di nuova generazione possiedono 
di natura – aspettiamo anche i primi segnali di 
morfosi genetica, forse delle dita sottili a penni-
na per touchscreen – un “mobile device” integra-
to quasi ormai fisicamente: ci vivono, dormono, 
scrivono, socializzano… si aspettano di fare tutto 
con quello, compreso leggere i propri documen-
ti di carriera e accedere ai servizi di segreteria (e 
magari trovare anche le istruzioni per la vita, sug-
gerendo loro di leggere quelle di Umberto Eco al 
nipote). Oltre al servizio di accesso al fascicolo 
dematerializzato se ne aggiungeranno altri. Ecco 
qualche esempio.

• Modulo LIBRETTO: mostra l’elenco degli in-
segnamenti del piano degli studi (compilato su 
Esse3 web), distinti tra ‘superati’ e ‘pianificati’. 
Per gli insegnamenti pianificati è possibile iscri-
versi all’appello, se disponibile.

• Modulo TASSE: mostra le tasse divise per anno 
accademico, evidenziando situazioni di debito.

• Modulo ISCRIZIONE APPELLI E COMPI-
LAZIONE QUESTIONARIO DIDATTICA: 
consente di iscriversi agli esami compilando con-
testualmente, se non già fatto in precedenza via 
web, il questionario di valutazione della didattica. 
Il modulo sicuramente più usato…

• Modulo MESSAGGI: questo è invece il mo-
dulo più importante, la vera svolta nei mezzi di 
comunicazione con gli studenti… Perché non 
leggono la mail istituzionale – vincono gmail 
o simili ovviamente – non leggono la bacheca 
di Esse3, oppure lo fanno quando è troppo tar-
di… Insomma sono “nativamente digitali”, ma 
leggono e guardano – giustamente – solo quel-
lo che gli interessa: social, Whatsapp e così via. 
Messaggi push per notificare eventi di carriera 
(esame registrato, tasse in scadenza, bando Era-
smus aperto, ecc..)  ma anche eventi della vita di 
ateneo, per la loro vita questa volta reale nel no-
stro, o meglio, loro mondo. 

Dopotutto gli studenti passano qualche anno 
in Ateneo: è il caso di fare il possibile per farli 
stare bene e che siano per loro anni belli, forse i 
più belli, da ricordare sempre. 

Il tentativo con la APP UNIVR di nuova gene-
razione è di aver compiuto un piccolo passo verso 
questo obiettivo.

petition opened, etc.), but also 
events in the university life, for 
their life for once real in our, or 
rather their, world. 

After all, students spend sever-
al years at the university: it’s only DOI 10.1388/magazine-04-07

right to make sure they spend 
them well and are good years, per-
haps the best, to be remembered 
forever.

The new generation APP UNI-
VR is an attempt to make a small 
step towards achieving this goal.
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Cultura digitale: 
fra musei, biblioteche 
e editoria

BENI CULTURALI / CULTURAL HERITAGE

Mauro Felicori
Direttore Generale della Reggia di Caserta
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Digital Culture:
between museums, libraries
and publishing



Nominato nel 2015 Direttore della Reggia di Ca-
serta dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, Mauro Felicori è uno dei venti pro-
fessionista scelti per dirigere i principali musei ita-
liani. Impegnato da anni nel promuovere la cultura 
e con essa il territorio, prima di questo incarico è 
stato direttore del Dipartimento economia e promo-
zione della città del Comune di Bologna, ha diretto 
l’Area cultura di Palazzo D’Accursio, l’Istituzione 
Musei civici, l’Istituzione Biblioteche civiche e il set-
tore Cultura e rapporti con l’Università. È docente 
di gestione e organizzazione delle imprese culturali 
all’Alma Mater di Bologna.

A lui poniamo alcune domande sul ruolo dei mu-
sei nel panorama culturale odierno, e del prossimo 
futuro. 

Dott. Felicori, cosa significa oggi realizzare e 
promuovere un museo efficiente?

Diciamo che “efficienza” è, in linea generale, 
l’ottimizzazione delle risorse per raggiungere un 
determinato obiettivo. Dal punto di vista della 
custodia e della tutela, ad esempio, è possibile 
sostituire con le tecnologie l’uso di lavoro non 
qualificato, la vigilanza è il classico caso in cui le 
tecnologie possono sostituire un lavoro ripetitivo, 
noioso e purtroppo anche mal pagato. Possono in 
parte anche sostituire e integrare il lavoro quali-
ficato, come ad esempio quello delle guide, che 
possono diventare integrative di tutta una serie 
di strumenti di comunicazione anche di tipo tec-
nologico, partendo dalla vecchia audioguida e 
continuando con le tecnologie più attuali, come 
l’uso di cellulari e device mobili per acquisire in-
formazioni, o l’insieme di strumenti che fanno di 
un museo una macchina comunicativa. Per l’effi-
cienza si usano tutte le tecnologie tradizionali: si 
parla di efficienza energetica, di luci... 

Ma per quanto riguarda i musei, più che quel-
lo dell’efficienza, che è un tema importante ma 
relativamente maturo da un punto di vista idea-
tivo, il tema nuovo è quello della “efficacia”, cioè 

Un museo per il pubblico

A museum for the public

Appointed in 2015 to be the Di-
rector of the Reggia di Caserta by 
the Ministry for Cultural Heritage 
and Activities and Tourism, Mauro 
Felicori is one of twenty profession-
als chosen to direct the main Italian 
museums. With years of commitment 
to promote culture, and the territory 
with it, before this appointment, he 
was director of the Economic Devel-
opment and City Promotion Depart-
ment of the City of Bologna, and 
ran the Culture Area of Palazzo 
D’Accursio, the Civic Museums In-
stitution, the Civic Libraries Institu-
tion and the office for Culture and 
University Relations. He is professor 
of management and organisation of 
cultural enterprises at the Bologna 
Alma Mater.

We have asked him some ques-
tions about the role of museums on 
today’s cultural stage in Italy and in 
the near future. 

Mr Felicori, what does it mean 
today to make and promote an ef-
ficient museum?

Let us say that “efficiency”, gen-
erally speaking, means optimis-
ing resources to achieve a certain 
goal. In terms of custody and safe-
guarding, for example, one can use 
technology to replace unqualified 
labour, surveillance is the typical 
case where technologies can re-
place a repetitive, boring and un-
fortunately also poorly paid job. 
They can also partly replace or 
round off qualified labour, as in the 
case of guides, integrating a whole 
range of communication tools also 

of a technological kind, starting 
from the old audio guide and go-
ing on to more recent technolo-
gies such as the use of cell phones 
and mobile devices to get infor-
mation, or the set of tools which 
make a museum a communicating 
machine. All the traditional tech-
nologies are used for efficiency: we 
speak of energy efficiency, lighting 
efficiency... 

However, as far as museums 
are concerned, more than effi-
ciency – which is an important 
issue but relatively mature from 
a conceptual point of view – the 
new topic is “efficacy”, that is how 
a museum achieves a result, the re-
sult of its turnover. I don’t mean 
the financial turnover in terms of 
income from tickets (which is in 
any case important), but in the 
sense of what a museum can teach, 
that is what people learn from its 
content, how much they enjoy the 
pleasure of the museum experi-
ence. This is a major issue for mu-
seums, but we have an enormous 
deficit here, because research and 
data about this are almost zero. We 
only measure how many people 
come to visit a museum, not how 
much people have learned: an old 
study by Antinucci showed that 
they learn nearly nothing. This 
does not mean they didn’t have a 
pleasant experience. You can stay 
for two hours in an art gallery and 
enjoy the beauty without learning 
anything about its content. Instead 
you can include in your life view 
a more important idea of that 

Intervista a / Interwiew with 
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del come un museo consegue il suo risultato, 
il risultato del suo fatturato. E non parlo di un 
fatturato economico relativo a quanto si incassa 
coi biglietti (cosa che comunque è importante), 
ma che riguarda quanto un museo è in grado di 
insegnare, cioè quanto le persone imparano del 
suo contenuto, quanto godono della piacevolezza 
dell’esperienza museale. Su questo, che è un gran-
dissimo tema per i musei, siamo in un enorme 
deficit, perché le ricerche e i dati in merito sono 
quasi zero.  Noi misuriamo solo quanti visitatori 
ha un museo, non quanto le persone hanno impa-
rato; una vecchia ricerca di Antinucci dimostra-
va che non imparano quasi niente. Questo non 
vuol dire che non abbiano comunque passato una 
esperienza piacevole, lei può stare due ore in una 
pinacoteca, godere della bellezza anche senza im-
parare nulla dal punto di vista dei contenuti, ma 
includendo nella sua visione della vita una idea 
più importante di quel luogo per il solo fatto di 
averlo sperimentato a lungo. Diciamo che i temi 
dell’efficacia dei musei, piuttosto che dell’effi-
cienza, sono temi emergenti, temi molto impor-
tanti, anche perché il museo, nella misura in cui 
è sostenuto dalle risorse pubbliche, ha un dovere 
democratico, soprattutto verso le persone meno 
istruite e quelle socialmente più deprivate. Ades-
so direi che abbiamo anche dei doveri verso i no-
stri nuovi cittadini italiani che dovrebbero poter 
frequentare i musei, e i musei dovrebbero essere 
luogo di scambio culturale, perché nei musei è 
depositata la storia della cultura. Gli immigrarti 
sono qui portatori di arti e culture, quindi ci do-
vrebbero essere dei programmi in grado di far sì 
che il museo sia un luogo in cui i nostri nuovi cit-
tadini imparano il patrimonio culturale europeo, 
ma anche in cui scambiano con noi i segni delle 
loro culture, anche in questo modo si ha possibi-
lità di una comunicazione biunivoca. Anche se i 
nostri nascono come musei italiani, sono sempre 
frutto della storia di diverse culture. 

Per quanto riguarda la fruizione del museo e le 
tecnologie, oggi si parla di visualizzazione scien-
tifica, di realtà virtuale e immersiva, di geoloca-
lizzazione, di network informativi. In questa dire-
zione, come cambierà nei prossimi anni il museo?

Cambierà nel senso che il museo, così come lo 
abbiamo ereditato, non è un museo per il pub-
blico, è un museo per i ricercatori, è un museo 
per la conservazione, è un museo per la tutela, è 
un museo per tutti tranne che per il pubblico. Lo 
vede da mille segni, la prima cosa in cui lo vede 
è che quando va in una pinacoteca passa tutto il 
suo tempo andando avanti e indietro dai quadri, 
leggendo dalle etichette scritte certamente non 
per il pubblico, visto che si usano caratteri a cor-

place just because you have ex-
perimented it for a long time. Let’s 
say the topics of museum efficacy, 
rather than efficiency, are emerg-
ing topics, very important topics, 
also because a museum, insofar as 
it is supported by public resources, 
has a democratic duty, especially 
towards less educated and more 
socially deprived people. Today I 
would also say we have a duty to-
wards our new Italian citizens, who 
should be able to visit museums, 
and museums should be a place for 
cultural exchange, because history 
and culture are deposited in muse-
ums. Immigrants here are bearers 
of art and culture, so there should 
be programmes to make the muse-
um a place where our new citizens 
learn the European cultural herit-
age, but where they share with us 
the signs of their cultures, with the 
possibility of a two-way commu-
nication. Even though ours were 
born as Italian museums, still they 
are always the fruit of the history 
of different cultures. 

Concerning how to make use 
of museums and technology, today 
people speak of scientific display, 
virtual and immersive reality, ge-
olocation, information networks. 
In this direction, how will muse-
ums change in the coming years?

They will change, in the sense 
that museums as we have inher-
ited them are not museums for 
the public, they are museums for 
scholars, museums for conserva-
tion, museums for safeguarding, 
museums for everybody except 
the public. I see this from a thou-
sand signs, the first place they can 
see it is when they visit an art 
gallery and spend all their time 
walking back and forth in front of 
paintings, reading labels certainly 
not designed for the public, since 
they are written using nine or ten 
point type. There are museums 
which exhibit seventeenth-centu-
ry choral books without providing 
a headset to the listen to the music 
with. Or else they exhibit a six-
teenth century book but scrupu-

lously avoid providing an applica-
tion allowing one to page through 
a digital copy. There are texts in 
Latin nobody bothers to translate, 
as if we should all be able to read 
medieval Latin normally. In other 
words, museums were born for 
another purpose, not that of giv-
ing visitors culture, and since today 
we should feel this duty, all these 
technologies you have mentioned 
allow us to transform these collec-
tion museums into communicat-
ing machines, into museums or-
ganised for the public. This means 
we need someone who, starting 
with the museums we have inher-
ited, can design communication to 
the public, and communication to 
the public has always been carried 
out, and is still carried out today, 
using the best technologies, state-
of-the-art technologies. So the 
long list you made is a welcome 
gift to anyone who believes in the 
educational mission of museums. 

A national museum, and – 
thanks to technology – space shar-
ing on a world level as well: what 
do you think are the most impor-
tant novelties today? 

Using internet technology, even 
when I am in a museum, I can en-
joy contents which are in other 
museums in a pleasant, quick and 
semantic manner, with all the logi-
cal or sentimental connections in-
volved. There is a considerable 
supply of this, and it is very impor-
tant, always if we look at it from 
the point of view of the public. As 
always, the problem will be that of 
providing contents for all this tech-
nology, because, as even children 
know, technologies travel faster 
than our capacity for using them, 
and faster than the resources need-
ed to use them. This is also because 
the world of technology is focused 
on innovation, meaning that those 
who work in technologies do not 
see innovation as a choice, but as 
the very way of being of those who 
design. In the world of culture, 
on the other hand, innovation is 
a hard effort and conservative at-
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Terrae Motus in 3D 

Nell’ambito di un accordo siglato fra Cineca 
e la Reggia di Caserta, il primo progetto rea-
lizzato è un Virtual Exhibitor 3D che permette 
la visita virtuale della collezione Terrae Motus 
dal sito istituzionale della Reggia.  La colle-
zione, di rilievo internazionale, è stata pro-
gettata e costituta dal gallerista napoletano 
Lucio Amelio a partire dall’inizio degli anni 
‘80, chiamando a raccolta decine di artisti per 
dedicare un’opera al terremoto dell’Irpinia 
del 1980. 
Il Virtual Exhibitor 3D consente di passeggiare 
all’interno della collezione di Amelio, in que-
sto modo Terrae Motus si mostrerà anche vir-
tualmente al mondo, via web. 
Il Cineca, che conferma il suo impegno nel 
campo dei beni culturali, offrirà nei prossimi 
tre anni esempi di come il supercalcolo e la 
visualizzazione grafica avanzata possono 
portare ai massimi livelli il potenziale della 
Reggia di Caserta: High Performance Compu-
ting, analisi Big Data, grafica avanzata, crea-
zione di ambienti virtuali per accesso a data-
base di informazioni culturali con approccio 
cross mediale, sono solo alcuni degli ob-
biettivi che prevede questa collaborazione. 
Negli ultimi vent’anni, infatti, il Consorzio ha 
maturato diverse esperienze nell’applicazio-
ne delle tecnologie dell’informazione ai beni 
culturali, alcune delle quali concepite proprio 
assieme a Mauro Felicori, oggi direttore della 
Reggia di Caserta.

As part of an agreement signed between Cine-
ca and the Palace of Caserta, the first project 
completed is a 3D Virtual Exhibitor, which ena-
bles a virtual tour of the Terrae Motus collec-
tion on the institutional website of the Palace. 
The collection is of international importance 
and was designed and completed by the Nea-
politan gallery manager, Lucio Amelio, star-
ting from the early 80’s, who gathered tens of 
artists to dedicate a piece of work to the me-
mory of the 1980 earthquake in Irpinia.  
The 3D Virtual Exhibitor makes it possible to 
stroll around inside Amelio’s collection, so that 
Terrae Motus also exhibits itself virtually to the 
world, through the web. 
Cineca, to demonstrate its commitment to the 
field of cultural assets, will give examples over 
the coming three years of how supercompu-
ting and advanced scientific visualisation can 
get the most out of the potential of the Palace 
of Caserta: High Performance Computing, Big 

Data Analisys, advanced graphics, creation 
of virtual environments for access to cultural 
information databases with a cross medial 
approach, are just some of the aims set by 
this cooperation. Over the last twenty years 
the Consortium has acquired a wide range of 
experience in the application of informatics 
technologies to cultural assets, some of which 
have involved Mauro Felicori himself, who is 
now the manager of the Palace of Caserta.
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Visita virtuale della collezione Terrae Motus. / 
Virtual tour of the Terrae Motus collection.

32



po nove o corpo dieci. Ci sono musei che espon-
gono delle corali seicentesche e si guardano bene 
dal mettere una cuffia in cui sentire la musica. 
Oppure si espone una cinquecentina, però molti 
si guardano bene dal fare una applicazione che 
consente di sfogliarne la copia digitale. Ci sono 
testi in latino che nessuno si premura di tradurre, 
come se tutti dovessimo leggere il latino medie-
vale normalmente. Dunque i musei nascono per 
altre cose, non nascono per acculturare i visitatori, 
e siccome oggi dovrebbero sentire questo dovere, 
tutte le tecnologie che lei mi ha citato permetto-
no di trasformare questi musei collezioni in mu-
sei macchine comunicative, in musei organizzati 
per il pubblico. Dunque ci vuole qualcuno che, 
partendo dai musei che ereditiamo, progetti la 
comunicazione al pubblico, e la comunicazione al 
pubblico si è sempre fatta, e anche oggi si fa, con 
le tecnologie migliori, quelle allo stato dell’arte. 
Dunque il lungo elenco che lei ha fatto ben venga 
per chiunque creda in una missione educativa dei 
musei.

Museo nazionale e, grazie alla tecnologia, con-
divisione di spazi anche a livello internazionale: 
quali sono secondo lei le novità oggi più impor-
tanti?  

Io posso, attraverso le tecnologie di rete, an-
che mentre sono in un museo, fruire di contenuti 
che stanno in altri musei in modo gradevole, ve-
loce, e semantico, con tutti i collegamenti logici 
o sentimentali del caso. Di questo c’è un’offerta 
formidabile, ed è molto importante, sempre se 
vista dal lato del pubblico. Come sempre il pro-
blema sarà di dare dei contenuti a tutta questa 
tecnologia perché, come sanno anche i bambini, 
le tecnologie viaggiano più veloci della nostra ca-
pacità di usarle, e anche delle risorse che ci vo-
gliono per usarle. Questo anche perché il mondo 
tecnologico è orientato all’innovazione, cioè per 
chi lavora nelle tecnologie l’innovazione non è 
una scelta ma è il modo stesso di essere di chi 
progetta. Nel mondo della cultura, invece, l’in-
novazione è una dura fatica e prevalgono spesso 
atteggiamenti conservativi, per cui tante volte i 
detentori di contenuti (storici dell’arte, ad esem-
pio) sono refrattari o renitenti all’idea di darsi, di 
concedersi, di usare queste nuove tecnologie nella 
comunicazione. E quindi si crea uno spazio vuoto 
fra detentori di contenuti ed esperti di tecnologia 
che non riescono a capirsi, a parlarsi, a utilizzarsi 
l’un l’altro. Credo che la responsabilità principale 
sia dei detentori di contenuti, perché il mondo 
umanistico è ancora piuttosto conservatore.

Si parla di museo reale e museo virtuale, lei 
cosa ne pensa? 

titudes often prevail, which is why 
content holders (art historians for 
example) are so often refractory 
or hesitant about the idea of giv-
ing themselves over, letting them-
selves go, using these new commu-
nications technologies. This creates 
a gap between content holders and 
technology experts who cannot 
understand each other, talk to each 
other, use each other. I think the 
main responsibility lies with the 
content holders, since the world of 
humanities is still rather conserva-
tive. 

There is talk of real and virtual 
museums, what do you think? 

I think a totally virtual museum 
– which means the availability on 
the net of more or less organised 
content – can be useful and in-
troductory to the experience of 
a real museum. I think technolo-
gies can be a way of making use 
of real museums, learning a lot 
and enjoying a great deal of the 
pleasure of knowledge and beauty. 
I think that, at least as far as the 
arts are concerned, within certain 
limits it is impossible to replace 
the experience of direct and physi-
cal relationships with the objects. 
Not only because of the aura every 
object has, not just – let’s say – 

Courtesy of Reggia di Caserta. 

33



Penso che il museo totalmente virtuale, che poi 
è la disponibilità di contenuti in rete più o meno 
organizzata, possa essere utile e propedeutica 
all’esperienza di un museo reale. Penso che le tec-
nologie possano essere un modo di fruire il museo 
reale apprendendo molto e godendo molto del 
piacere della conoscenza e della bellezza. Penso 
che, almeno per le arti, entro certi limiti non sia 
sostituibile l’esperienza del rapporto diretto e fi-
sico con il bene, non solo per l’aura che ogni bene 
ha, non solo, diciamo, per lo stato psicologico di 
favore in cui ti mette il rapporto diretto con l’o-
pera, quanto perché le tecnologie della riprodu-
zione, seppure enormemente sofisticate, non ti 
danno completamente quell’esperienza. Magari 
te la possono dare anche meglio, ormai la ripro-
duzione di certe opere ha quasi un valore estetico 
in sé, però non è la stessa cosa. In certi casi può 
essere addirittura più emozionante la riproduzio-
ne dell’originale, però l’originale è l’originale. A 
me piacciono molto le riproduzioni in generale, 
mi piace molto anche quel certo carattere sinte-
tico, di colore un po’ artificiale, che hanno certi 
modelli e rendering, vivono quasi di una bellezza 
propria, è come quando i robot prendono perso-
nalità propria, diventando autonomi dall’oggetto 
che copiano.

Secondo lei le politiche messe in atto negli ul-
timi anni, a livello nazionale ma anche con un 
respiro internazionale, vanno nella direzione di 
una fruizione più orientata al cittadino ?

Non c’è dubbio, direi che la riforma Franceschi-
ni, che dà autonomia ai musei e che mette l’ac-
cento sulla valorizzazione oltre che sulla tutela, 
va esattamente nella fruizione di musei creati per 
il cittadino, per l’utente, per il cliente, lo chiami 
come vuole. È in atto una rivoluzione: il passaggio 
dal mondo della tutela al mondo della tutela più 
promozione, più comunicazione, più marketing, 
che va esattamente nel senso dell’orientamento al 
cittadino, ed è proprio quella che richiede l’uso 
massiccio di tecnologie, perché queste facilitano 
la comunicazione. Stiamo andando in quella di-
rezione, con molta moderazione, con due passi 
avanti e uno indietro, con compromessi, però la 
direzione è quella, quindi direi che possiamo es-
sere moderatamente soddisfatti dell’attuale rivo-
luzione in corso.
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because of the favourable psy-
chological condition which direct 
contact with the work of art puts 
you in, but also because repro-
duction technologies, even when 
enormously sophisticated, do not 
give you that complete experience. 
Maybe they can even improve it, 
today the reproduction of some 
works of art almost has an aesthet-
ic value of its own, however it is 
not the same thing. In some cases, 
the reproduction can even be more 
thrilling than the original, but the 
original is the original. I love repro-
ductions in general, I also like that 
rather synthetic character, with its 
somewhat artificial colour, which 
certain models and renderings 
have, they seem to have a beauty 
of their own, it’s like when robots 
take on a personality of their own, 
becoming autonomous of the ob-
ject they copy. 

Do you think that policies put 
into practice in recent years, in 
Italy but also internationally, go 
in the direction of a more citizen 
focused enjoyment?

There is no doubt that the re-
form of Minister Franceschini, 
which makes the museums au-
tonomous and stresses the need 
to give value to them and not just 
to safeguard them, goes exactly 
in the direction of enjoyment of 
museums created for the citizen, 
the user, whatever we want to call 
him. A revolution is taking place: 
the move from safeguarding to 
safeguarding plus promotion, plus 
communication, plus marketing, 
which goes exactly in the direction 
of orientation towards the citizen, 
and it is this which requires mas-
sive use of technologies, because 
they facilitate communication. We 
are moving in this direction, with 
great moderation, two steps for-
ward and one back, making com-
promises, but that is the direction, 
so I would say we can be moder-
ately satisfied with the current 
revolution.

Courtesy of Reggia di Caserta. 
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Sul fatto che il digitale stia progressivamente ma 
profondamente rivoluzionando il mondo dell’edi-
toria ci sono pochi dubbi: basti ricordare che la stes-
sa carta si è ormai di fatto trasformata in un dispo-
sitivo di lettura per testi elettronici. I libri sono oggi 
scritti quasi esclusivamente utilizzando il compu-
ter, sono revisionati editorialmente in digitale, sono 
infine impaginati in digitale. Il libro su carta diventa 
così solo il supporto finale, riservato esclusivamen-
te alla distribuzione e alla lettura del testo (e an-
che a livello di distribuzione, come ben sappiamo, 
le librerie on-line – a partire da Amazon – hanno 
conquistato non solo nel mondo anglosassone ma 
anche in Europa e in Italia un enorme rilievo). 

In questa situazione ci si poteva aspettare che 
il passo successivo, quello del passaggio ai libri 
elettronici e alla lettura esclusivamente in digitale, 
fosse relativamente rapido e indolore. I fatti, però, 
stanno smentendo questa previsione: la quota di 
mercato dei libri elettronici è cresciuta con gran-
de rapidità nel periodo 2007-2012 (il periodo se-
gnato prima dall’introduzione del Kindle e degli 
e-reader basati su carta elettronica, e poi da quella 
dell’IPad e dei tablet), ma – in particolare nel mon-
do anglosassone – la crescita è in seguito rallentata, 
come se avesse incontrato una sorta di ‘scalino’. 
Da un paio di anni il valore del mercato e-book è 
fermo nel mondo anglosassone fra il 25% e il 30% 
del totale, mentre le quote di mercato nell’Europa 
continentale sono più basse (in Italia – a seconda 
dei criteri utilizzati per la misurazione – siamo fra 
il 6% e l’8%). A cosa si deve questo rallentamento? 

Va osservato innanzitutto che dopo l’introdu-
zione degli e-reader basati su carta e inchiostro 
elettronici (come il Kindle, il cui primo modello 
è del 2007) e dopo quella dei tablet (l’iPad è del 
2010) il campo delle tecnologie di lettura è restato 
abbastanza fermo. Le piccole migliorie introdotte, 

Editoria digitale e biblioteche: 
un panorama in evoluzione

Digital Publishing and Libraries: an Evolving Scenario

Gino Roncaglia
Università della Tuscia

There can be little doubt that 
IT technology is creating a rev-
olution in the publishing world: 
one only needs to remember that 
paper itself has become a reading 
device for electronic texts. Books 
today are written almost exclu-
sively using  computers, they are 
edited digitally and finally they are 
set up digitally. Paper books are 
thus only the final support, exclu-
sively reserved to distributing and 
reading the text (and also in terms 
of distribution, online bookshops 
– starting with Amazon – have 
become extremely important, not 
only in the Anglo-Saxon world, 
but in Europe and Italy as well). 

In this situation, one would ex-
pect the next stage – the move to 
electronic books and exclusively 
digital reading only – to be rel-
atively quick and painless. Facts 
however are disproving this fore-
cast: the market share of electronic 
books has grown very quickly over 
the period 2007-2012 (a period 
marked first by the introduction of  
Kindle and card-based e-readers, 
then on that of IPad and tablets), 
but – especially in the Anglo-Sax-
on world – growth later slowed 
down, as if it had met a kind of 
block. During the last couple of 
years, the value of the e-book mar-
ket in the Anglo-Saxon world has 
stayed between 25% and 30% of 
the total, while market shares in 

continental Europe are lower (in 
Italy, depending on the criterion 
used to measure, we are between 
6% and 8%).What is this slow-
down due to? 

First of all, after the introduc-
tion of e-readers based on elec-
tronic paper and ink (like Kindle, 
the first model of which dates 
back to  2007) and then of tab-
lets  (the iPad dates back to 2010) 
the field of reading technology 
has not moved much ahead. Mi-
nor improvements, such as frontal 
lighting for e-reader screens, have 
not really modified a basically frag-
mented situation of such devices. 
E-readers ensure a reading experi-
ence which resembles more closely 
that of paper and can easily be read 
under direct sunlight, but they are 
currently to all practical purposes 
limited to black and white (colour 
versions are expensive and visu-
ally quite disappointing) and the 
updating speed of the screen is 
too slow to permit video contents. 
On the other hand,  tablets allow 
colour and video, but are hard to 
read under sunlight and readers 
feel them to be farther from the 
experience guaranteed by paper.  
Latest generation smartphones are 
also used to read e-books, and – es-
pecially among researchers -  also 
portable computers or PCs, and 
this leads to further fragmenta-
tion of digital reading, making it 

35



come la leggera illuminazione frontale degli scher-
mi degli e-reader, non hanno di fatto modificato 
una situazione di fondamentale frammentazione 
dei dispositivi di lettura. Gli e-reader garantiscono 
un’esperienza di lettura più vicina a quella della 
carta e sono ben leggibili anche sotto la luce solare 
diretta, ma sono di fatto limitati per ora al bianco 
e nero (le versioni a colori sono costose e assai de-
ludenti nella resa visiva) e la velocità di aggiorna-
mento dello schermo è troppo lenta per permette-
re contenuti video. I tablet d’altro canto consento-
no colori e video, ma si leggono male sotto la luce 
solare e sono percepiti dai lettori come più lonta-
ni dall’esperienza di lettura garantita dalla carta. 
Sono poi usati per la lettura di e-book anche gli 
smartphone di ultima generazione e – soprattut-
to nel mondo della ricerca – i normali computer 
portatili o da tavolo, il che non fa che frammen-
tare ulteriormente le situazioni di lettura digita-
le, rendendo difficile la costruzione di un ‘design’ 
adeguato (e ragionevolmente uniforme) tanto del 
testo quanto dell’esperienza di lettura. 

Su e-reader, tablet e smartphone è inoltre per 
il momento assai scomoda e limitata la possibilità 
di prendere appunti: l’uso degli stilo digitali rima-
ne limitato a pochi dispositivi, e per gli appunti 
non si è ancora diffuso uno standard interoperabile 
(con il conseguente rischio di perdere le proprie 
sottolineature e i propri appunti nel passaggio dal-
le tecnologie e dai dispositivi di lettura attuali a 
quelli che verranno in futuro). Infine, le limitazioni 
legate all’uso dei meccanismi di protezione (i co-
siddetti meccanismi di DRM – Digital Rights Ma-
nagement) non facilitano certo la vita dell’utente, 
che deve spesso penare non poco per poter leggere 
su tutti i suoi dispositivi i testi acquistati, e che – in 
un ambiente tecnologico in continua evoluzione 
– non ha una vera garanzia sulla permanenza e la 
fruibilità di lungo periodo dei propri acquisti.

All’insieme di questi fattori dobbiamo poi ag-
giungere l’impegno abbastanza limitato, molto ti-
moroso e talvolta chiaramente miope degli editori 
nel settore digitale; la forza delle abitudini di let-
tura consolidate, facilitata dalla buona ergonomia 
che la lettura su carta indubbiamente possiede; il 
carattere più spiccatamente ‘individuale’ del libro 
su carta, al quale la scelta del formato, della rilega-
tura, della copertina, dei caratteri, dell’impagina-
zione, garantiscono per ora una maggiore ‘perso-
nalità’ rispetto a un e-book: e-book che potrebbe 
certo essere a sua volta variamente personalizzato 
– si pensi ad esempio alle copertine animate – ma 
che per ora lo è assai poco. 

Analizzando i fattori di questa complessa equa-
zione, lo ‘scalino’ nella crescita del libro digitale 
cessa di stupire e si mostra anzi come largamente 
prevedibile. La crescita riprenderà? Personalmen-

difficult to  create a proper (and 
reasonably uniform)  ‘design’ both 
of the text and the reading expe-
rience. 

The possibilities for taking 
notes are currently uncomfortable 
and limited on  e-readers, tab-
lets and smartphones: only a few 
devices have a digital stylus, and  
there is no widespread interoper-
able standard for note taking (with 
the risk of losing what one has un-
derlined and any note taking when 
moving on from current reading 
technologies and devices to future 
ones).  Finally, limitations asso-
ciated with the use of protection 
systems (so called DRM – Digital 
Rights   Management) certainly do 
not make life easier for the user, 
who often has a hard time reading 
the texts he has purchased on all 
his devices, and this fact – in a con-
stantly evolving technological en-
vironment – provides no sure guar-
antee of permanence or long term 
usability of what he has purchased. 

To all this, we must add the rath-
er limited, very shy and sometimes 
clearly short-sighted commitment 
of publishers in the digital field; the 
force of consolidated reading hab-
its, facilitated by the ergonomics 
which reading on paper certainly 
enjoys; the more outstandingly  
‘individual’ nature of paper books 
with their choices of format, bind-
ing, cover, characters, layout which 
currently ensure more  ‘person-
ality’ than e-books do: e-books of 
course could be customised in their 
own way – think for example of an-
imated covers -  but this is current-
ly not very much done. 

If we analyse the various fac-
tors of this complex situation, we 
will cease to be surprised by the 
slow-down in the growth of digital 
books. Will growth start up again? 
I am personally convinced it will, 
but not before new developments 
take place in at least some of the 
factors I have quickly tried to sum-
marise. For digital growth to start 
again, in other words, there need 
to be significant  developments in 
the field of reading devices, and/or 

a more evolved reading environ-
ment where one can manage note 
taking better, and/or copyright dis-
tribution and management models 
which are less cumbersome for 
users, and/or publishers who are 
braver and more willing to exper-
iment. Satisfying these require-
ments will probably still take some 
time.

The slow-down in the spread of 
electronic books, I believe, is also 
reflected in the experience of li-
braries: the public of users of our 
libraries is still very limited, far too 
much so, and is used to reading on 
paper. Newly available digital ser-
vices (such as digital lending) have 
spread only in a limited manner, 
especially in terms of user habits, 
despite a supply which – thanks 
to platforms like MLOL and Rete 
Indaco – is definitely becoming in-
teresting. 

A novelty which could bring 
about a revolution, at least in part, 
in readers’ habits is represented by 
package subscriptions which allow 
downloading and reading all the 
books you want for a small month-
ly sum. However, package sub-
scriptions have problems of their 
own: they supply of available titles 
today is rich in terms of numbers, 
but anything but representative (a 
good example is Kindle Unlimited, 
which offers millions of books, but 
does not include some of the most 
important publishers), and in any 
case the financial sustainability of 
this model is not yet entirely clear. 

On the other hand,  package 
subscriptions closely resemble dig-
ital loans offered by libraries. And 
this opens up an interesting space 
for libraries, which can imagine of-
fering mixed services: a basic free 
access, heir of the noble – and to-
day still fundamental – role of li-
braries in guaranteeing free access 
to knowledge,  alongside paid ac-
cess with richer functions. In Italy, 
MLOL is experimenting with this  
opportunity through the MLOL+ 
service, in my opinion one of the 
most interesting novelties of re-
cent months.
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te sono convinto di sì, ma non prima che almeno 
alcuni fra i fattori che ho provato rapidamente a 
riassumere non conoscano a loro volta nuove evo-
luzioni. Perché la crescita del digitale possa ripren-
dere servono in altre parole novità significative sul 
fronte dei dispositivi di lettura, e/o un ambiente 
di lettura più evoluto e capace di gestire meglio 
le annotazioni, e/o modelli di distribuzione e di 
gestione dei diritti meno scomodi per gli utenti, 
e/o editori più coraggiosi e più inclini alla speri-
mentazione. E per soddisfare questi requisiti serve 
probabilmente ancora un certo tempo.

Lo ‘scalino’ nella diffusione dei libri elettro-
nici si riflette credo anche nell’esperienza delle 
biblioteche: il pubblico degli utenti delle nostre 
biblioteche è purtroppo molto, troppo ristretto, 
ed è abituato alla lettura su carta. I nuovi servi-
zi possibili in digitale (come il prestito digitale, o 
digital lending), conoscono quindi una diffusione 
ancora limitata, in particolare per quanto riguarda 
le abitudini degli utenti, nonostante un’offerta che 
– grazie a piattaforme come MLOL e Rete Indaco 
– comincia a essere decisamente interessante.

Una novità che avrebbe potuto rivoluzionare 
almeno in parte le abitudini dei lettori è rappre-
sentata dagli abbonamenti a pacchetto, che per-
mettono di acquistare – per una cifra mensile piut-
tosto ridotta – la possibilità di scaricare e leggere 
tutti i libri desiderati. Ma anche gli abbonamenti a 
pacchetto hanno i loro problemi: l’offerta di titoli 
effettivamente disponibili è per ora numericamen-
te ricca ma tutt’altro che rappresentativa (ne è un 
buon esempio Kindle Unlimited, che offre milioni 
di volumi, ma non comprende l’offerta di molti fra 
gli editori più importanti), e non è ancora del tutto 
chiara l’effettiva sostenibilità economica di questo 
modello. D’altro canto, gli abbonamenti a pacchet-
to ‘somigliano molto’ al prestito digitale effettuato 
dalle biblioteche. E questo apre uno spazio inte-
ressante per le stesse biblioteche, che possono ipo-
tizzare di offrire servizi misti: un accesso di base 
gratuito, erede del nobile (e tuttora fondamentale) 
ruolo delle biblioteche nel garantire l’accesso gra-
tuito alla conoscenza, e un accesso a pagamento 
caratterizzato da funzionalità più ricche. In Italia 
MLOL sta sperimentando questa opportunità at-
traverso il servizio MLOL+, a mio avviso una fra le 
novità più interessanti degli ultimi mesi. 

In questo secondo caso, il ruolo delle biblioteche 
si avvicina molto a quello dei distributori: un colle-
gamento che qualcuno giudicherà probabilmente 
come un tradimento della missione bibliotecaria, e 
che altri vedranno invece come un’occasione per 
allargare i servizi nella direzione di una biblioteca 
pensata non più solo come luogo di conservazione 
e accesso alle informazioni, ma anche come tassel-
lo attivo dello stesso panorama editoriale.

In the latter case, the role of li-
braries approaches that of distrib-
utors: an association which some 
will probably see as a betrayal of 
the mission of libraries, while oth-
ers will see it as an opportunity to 
extend services in the direction of 
a library thought of not only as a 
place to preserve and access infor-
mation, but as an active element 
on the publishing stage itself.

DOI 10.1388/magazine-04-10
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La storia del Cineca. 
Dalle prime reti per la ricerca 
scientifica a Internet
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The Cineca story: from the first networks
 for scientific research to Internet



In occasione dell’Italian Internet Day, che il 30 
aprile 2016, per ricordare il trentesimo anniver-
sario del suo primo collegamento, ha dato voce 
ai pionieri della rete nel nostro Paese, anche il 
Cineca ha realizzato un documento che raccon-
ta la sua avventura fra i precursori in Italia nella 
costruzione della rete per la ricerca scientifica e 
nell’avvento di Internet. 

La storia è raccontata dalla voce dei principali 
protagonisti di allora, in un filmato* di cui di se-
guito presentiamo i contenuti, riportando le te-
stimonianze dei tanti che, al Cineca e col Cineca, 
hanno allora preso parte a questa storia.

Il Cineca inizia la sua attività nel 1969, è lo 
stesso anno in cui il DARPA, l’agenzia del   Di-
partimento della Difesa degli Stati Uniti  respon-
sabile per lo sviluppo di nuove tecnologie ad uso 
militare, realizza la rete di computer ARPANET 
- Advanced Research Projects Agency NETwork, 
da cui nascerà l’Internet. Nato per offrire stru-
menti e competenze per il calcolo scientifico, il 
Cineca si organizza fin dai suoi inizi per costruire 
una rete di comunicazione dati centralizzata in 
grado di collegare le sue università, che chiama 
CINECANet. Nel 1969 il CDC 6600 del Con-
sorzio è il primo supercalcolatore in Italia, e con-
sente di costruire una delle prime reti di terminali 
che compaiono nel nostro Paese: i collegamen-
ti avvengono con linee telefoniche dedicate, e i 
primi enormi modem si affittano dalla allora SIP 
(Società Italiana per l’Esercizio Telefonico). 

Nasce così, nel 1970, la rete di trasmissione 
dati consortile che collega alla velocità di 1200 
bps i primi terminali remote job entry installati 
presso le università consorziate. Tutto questo è 
strategico anche per l’esistenza del Cineca, poi-

L’avventura del Cineca fra i 
precursori di Internet in Italia 
raccontata in un video

A video of the adventure of Cineca among the 
pioneers of the Internet in Italy

On Italian Internet Day, the 
30th of April 2016, when the pio-
neers of the network in our coun-
try spoke to commemorate the 
thirtieth anniversary of the first 
connection, Cineca also released 
a document describing its adven-
ture among the precursors in Italy 
of the construction of the network 
for scientific research and the ad-
vent of Internet. 

The tale is told by the voices 
of the main players of the time, in 
a short film* whose contents are 
described below, the testimony of 
all those who, within Cineca and 
together with Cineca, took part  at 
the time in this story. 

La sala macchine del Cineca negli anni 
Settanta. / The machine Room of Cineca in 
the Seventies.

 VIDEO: 

 www.bit.ly/Storia-Cineca-Internet 
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ché consente agli Atenei di utilizzare il suo siste-
ma anche restando nelle proprie sedi: si comincia, 
di fatto, a lavorare all’idea di remotizzazione della 
risorsa. La costruzione della rete è un processo in-
crementale, non solo in termini numerici, cioè del 
numero di utenti connessi, ma anche in termini di 
velocità, perché dai 1200 di allora si arriverà fino 
alla banda larga di oggi. 

Fondamentale nel 1985 l’arrivo al Cineca del 
primo supercalcolatore Cray, fu una vera svolta in 
termini di potenza per il nostro Paese, e consentì 
di fare cose sino allora impensabili. Il metodo Car-
Parrinello, ad esempio, ancora oggi fondamenta-
le per la dinamica molecolare, fu messo a punto 
dai due ricercatori della SISSA, anche servendosi  
delle simulazioni sui sistemi di calcolo Cray del 
Cineca. Il Cray, inoltre, sarà uno dei primi compu-
ter con cui poi il Cineca si collegherà a Internet. 

Alla fine degli anni Ottanta, dunque, esisto-
no in Italia diverse reti per la ricerca scientifica 
che utilizzano protocolli di trasmissione diversi, 
e fra loro non comunicanti. Nel 1989, in via spe-
rimentale, il Cineca installa una grossa parabola, 
creando un collegamento satellitare per trasferire 
dati utilizzando lo spazio, realizza cioè il primo 
esempio di collegamento satellitare in tutta Ita-
lia verso tre importanti centri di ricerca: la Scuo-
la Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste (SISSA), uno dei maggiori centri di ricerca 
e formazione avanzata in Italia; il Centro Italiano 
di Ricerche Aerospaziali (CIRA) e l’Università di 
Trento. Su questa rete ebbe avvio la prima spe-
rimentazione dei protocolli TCP/IP su base geo-
grafica.

Il primo tentativo di razionalizzare le strut-
ture di rete esistenti allora in Italia, e precursore 
dell’arrivo di Internet, è la creazione della rete 
GARR, Gruppo Armonizzazione Reti della Ri-
cerca, nata grazie a un finanziamento del Mini-
stero, la cui prima riunione spontanea ha luogo 
al Cineca il 13 marzo 1986. La fase di realizza-
zione della rete GARR viene affidata a Gabriele 
Neri per il Cineca, a Stefano Trumpy, direttore 
dell’Istituto CNUCE del CNR di Pisa, responsa-
bile delle reti del CNR, ad Antonio Cantore, Re-
sponsabile della Gestione Sistemi per il CILEA, 
e Enzo Valente dell’INFN, designato in seguito 
Direttore del GARR. 

Due sono, a questo punto, le svolte fondamen-
tali per lo sviluppo di Internet. Nasce al CERN nel 
1989 il World Wide Web, da un’idea di Tim Ber-
ners-Lee e Robert Cailliau, per agevolare lo scam-
bio di dati nel mondo della ricerca, e che nel 1993 
viene reso disponibile a tutti. È sempre nel 1993 
la creazione negli Stati Uniti, presso i laboratori 
dell’NCSA, National Center for Supercomputing 
Applications presso la  Università dell’Illinois, di 

Cineca started operating in 
1969, the same year that DARPA, 
the United States Defense De-
partment agency  responsible for 
developing new technologies for 
military purposes, created the Ad-
vanced Research Projects Agency 
NETwork (ARPANET), the com-
puter network that gave birth to 
the Internet. Cineca, which was 
set up to provide tools and compe-
tence for scientific computer sys-
tems, was organised from its out-
set to construct a centralised data 
communication network, called 
CINECANet, that could connect 
all its universities. In 1969 the 
Consortium’s CDC 6600 was the 
first supercomputer in Italy, and 
enabled the construction of one 
of the first networks of terminals 
to appear in this country. The con-
nections were made through spe-
cial telephone lines and the first 
modems, which were enormous, 
were rented from what was then 
the Italian state telephone compa-
ny, SIP. 

This was the start, in 1970, of 
the consortium’s data transmission 
network, with a 1200 bps connec-
tion to the first remote job entry ter-
minals installed in the universities 
that were members of the consor-
tium. All this was also strategic for 
the existence of Cineca itself, since 
it enabled University Administra-
tions to use the system from their 
own premises, effectively starting 
to work with the idea of rendering 
resources remote. Construction of 
the network was an incremental 
process, not only in terms of num-
bers, i.e. users connected, but also 
in terms of speed, because what 
was at the start 1200 has now be-
come broad band.

When Cineca took delivery of 
its first Cray supercomputer, in 
1985, it represented a fundamen-
tal step up in terms of power in 
this country and made it possible 
to do things that had previously 
been unimaginable. The Car-Parri-
nello method, for example, which 
is still fundamental to molecular 
dynamics, was set up by two SIS-

SA researchers who were making 
use of simulations on Cineca’s 
Cray supercomputer. Apart from 
that, the Cray was to be one of the 
first computers with which Cineca 
then connected to the Internet. 

So, by the end of the nineteen 
eighties a number of networks 
were operating in Italy for scien-
tific research, but using various 
transmission protocols and not 
intercommunicating. In 1989, 
Cineca installed a large, experi-
mental satellite dish, to create a 
satellite connection for transfer 
of data through space and in do-
ing so set up the first example in 
the whole of Italy of a satellite 
connection, which involved three 
major research centres: the Higher 
International School of Advanced 
Studies  (Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati di Trieste) 
(SISSA), based in Trieste, one of 
the leading research and advanced 
learning centres in Italy; the Italian 
Centre for Aerospace Research 
(Centro Italiano di Ricerche Aero-
spaziali) (CIRA) and the Universi-
ty of Trento. It was on this network 
that the first geographically based 
experiments on TCP/IP protocol 
started.

The first attempt at rationalis-
ing the network structures in op-
eration in Italy at the time came 
with the setting up of the GARR 
network, an Italian acronym for 
the Research Network Harmonisa-
tion Group, which was a precursor 
to the advent of Internet, was set 
up with Ministerial financing  and 
held its first spontaneous meeting 
at Cineca on the 13th of March 
1986. The stage of setting up the 
GARR network was entrusted to 
Gabriele Neri for Cineca, Stefano 
Trumpy, director of the CNUCE 
Institute of the National Centre for 
Research (CNR) in Pisa, who was 
in charge of the CNR networks, 
Antonio Cantore, Head of Sys-
tems Management of the CILEA 
consortium and Enzo Valente of 
the National Institute for Nuclear 
Physics (INFN), later appointed  
Director of GARR. 
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un nuovo software chiamato Mosaic, nato per 
condividere e visualizzare i risultati di elaborazio-
ni su supercomputer, che permette di accedere 
all’informazione, anche multimediale, sul World 
Wide Web. Mosaic è il primo browser e si impo-
ne rapidamente nel mondo segnando il punto di 
partenza dell’inarrestabile sviluppo dell’Internet 
globale. 

Da quel momento il Cineca sviluppa servizi 
e sistemi informativi che hanno Internet come 
tecnologia abilitante, in particolare per il sistema 
accademico nazionale e per il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, di cui 
ancora oggi è braccio operativo.  Questi servizi 
sono declinati anche in altri ambiti della pubbli-
ca amministrazione, ad esempio per il Ministe-
ro della Giustizia e per il Ministero degli Esteri, 
nell’ambito della cultura e della sanità.

Il Cineca si rende conto, in quegli anni, di avere 
accumulato le necessarie competenze per diveni-
re esso stesso un Internet service provider, e di po-
ter dare in tal modo un’ulteriore attuazione alla 
missione statutaria del trasferimento tecnologico. 
Anche per ovviare alle limitazioni che al tempo si 
ponevano in Italia, nel 1994 il Cineca si era col-
legato direttamente a Parigi alla dorsale europea 
Ebone, che in quel mentre stava nascendo: dive-
nuto socio di quel consorzio, lancia il suo servizio 
di accesso col nome di NETTuno, uno dei primi 
in Italia. Il Comune di Bologna ne diventa subito 
uno dei fruitori, mettendo in piedi un servizio che 
offre a sua volta ai cittadini, tramite Cineca. Na-
sce così Iperbole - Internet per Bologna e l’Emilia 
Romagna, la prima rete civica basata su Internet 
in Italia.

Nel 1995 il data center del Consorzio Caspur, 
che nel 2013 insieme al Consorzio Cilea entra a 
far parte del Cineca, fu scelto da alcuni Internet 
service provider per installare uno dei primi punti 
di interscambio in Italia. 

In seguito, nel 2005, il Caspur, in collaborazio-
ne con il Comune di Roma, realizza per la prima 
volta nel Paese la connessione a Internet tramite 
wi-fi in un luogo pubblico.

Grazie alla connessione a Internet dei grandi 
sistemi di calcolo, la ricerca scientifica fa dunque 
un notevole passo avanti. Oggi le risorse di ela-
borazione Cineca sono raggiungibili attraverso 
differenti aree della rete locale, con velocità di 
accesso da 1 Gbit a 10 Gbit al secondo, basata su 
un backbone in fibra a multipli di 10 Gbit al se-
condo. Le risorse di elaborazione sono ospitate in 
due data center, uno a Bologna e uno a Roma, col-
legati tra loro con un link con velocità di 10 Gbit 
al secondo. L’infrastruttura di rete locale del Con-
sorzio comprende al momento oltre 30 switch di 
classe enterprise e la più grande installazione Infi-

At this point there were two 
fundamental breakthroughs in the 
development of Internet. In 1989, 
the World Wide Web, an idea of 
Tim Berners-Lee and Robert Cail-
liau, began operating from Cern 
to facilitate the exchange of data 
in the world of research and then 
later, in 1993, became available 
to everyone. Then, again in 1993, 
a new software known as Mosaic 
was created in the United States, 
in the laboratories of the National 
Center for Supercomputing Appli-
cations (NCSA) at the University 
of Illinois, software created for 
sharing and viewing the results of 
supercomputer elaborations, en-
abling access to information, in-
cluding multi-media information, 
on the World Wide Web. Mosaic 
was the first browser and it rapid-
ly took hold in the world, marking 
the starting point of the unstoppa-

Fig. 1  La mappa della prima dorsale di rete 
GARR, operativa a partire dal 1991. / Map 
of the first GARR backbone network, built in 
1991.
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niband in Europa, è sottoposta ad un processo di 
continuo rinnovamento che porterà l’implemen-
to della velocità di backbone a 40 Gbit al secondo 
entro un anno. Per quanto riguarda la rete esterna, 
la prima via d’accesso è riservata alla  comunità 
accademica e della ricerca, ed è direttamente col-
legata al GARR con due circuiti in fibra ottica su 
due percorsi distinti (il principale su Bologna e il 
secondario su Milano). La seconda via d’ingresso 
è invece utilizzata per servizi non accademici. È 
inoltre stato attivato un link internazionale che 
collega il Cineca con i centri europei afferenti 
al progetto PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe), mediante il punto di con-
nessione centrale situato a Francoforte.

Le iniziative messe in campo dai pionieri delle 
reti e di Internet dimostrano ancora adesso il loro 
valore e la loro lungimiranza, Internet è divenu-
to uno strumento determinante per la comunità 
scientifica internazionale che ha necessità di avere 
una rete ad altissime prestazioni per permettere 
alla ricerca di raggiungere nuove frontiere. 

Quella che abbiamo raccontato in questo do-
cumento è una parte della storia del Cineca, ma 
anche della storia di tutti: è quella legata a Inter-
net, che ha inizio con le prime reti per la ricer-
ca scientifica. È una storia che non si conclude, 
anzi si apre al futuro, a quello che è stato defini-
to l’Internet of things, o, ancora oltre, l’Internet of 
everything.

ble advance of global Internet. 
Since then Cineca has devel-

oped Internet technology based 
information services and systems, 
in particular for the national aca-
demic system and for the Ministry 
of Education, Universities and Re-
search, for which it still remains as 
the operating arm. These services 
have also been passed on to other 
areas of public administration, for 
example the Ministry of Justice, 
Foreign Ministry and areas of cul-
ture and health.

In 1995, the data centre of 
the Caspur Consortium, which 
merged into Cineca in 2013 to-
gether with the Cilea Consortium, 
was chosen by some Internet ser-
vice providers to install the first 
hub in Italy. 

During that period Cineca re-
alised it had acquired sufficient 
competence to become an Inter-
net service provider itself and thus 
be able to implement further its 
statutory mission of technology 
transfer. Partly to overcome limits 
which existed at that time in Ita-
ly, Cineca established a direct link 
to Paris in 1994, through the Eu-
ropean Backbone, Ebone, which 
was being created in the mean-
time, and having become a partner 
in that consortium it launched its 
access service, called NETTuno, 
among the first in Italy. The City 
Administration of Bologna imme-
diately became one of the users 
by setting up a service available to 
its citizens through Cineca. This 
is how Iperbole (Internet for Bo-
logna and Emilia Romagna) was 
created, as the first Internet based 
civic network in Italy.

Subsequently, in 2005, Caspur 
collaborated with the City Ad-
ministration of Rome to create 
an Internet connection by wifi in 
a public place, the first of such in 
the country.  

Thanks to the Internet connec-
tion for large supercomputing cen-
tres, scientific research has taken a 
considerable step forward. Today 
the Cineca computing resources 
can be reached through differ-

ent areas of the local network at 
speeds from 1 Gbit up to 10 Gbit 
per second, based on a backbone in 
multiple fibre optics of 10 Gbit per 
second. The resources are housed 
in two data centres, one in Bologna 
and one in Rome, connected by a 
link with a speed of 10 Gbit per 
second. The Consortium’s current 
local network infrastructure in-
cludes 30 enterprise-class switches 
and Europe’s largest Infiniband in-
stallation and is undergoing a pro-
cess of continual upgrading, which 
will take it to a backbone speed of 
40 Gbit per second within a year. 
As for the external network, the 
first access route is reserved for the 
academic and research commu-
nity and is connected directly to 
GARR by two fibre optic circuits 
on separate routes (the main one 
on Bologna and the secondary on 
Milan), while the second access 
route is used for non-academic 
services. A further link, which is 
international, has been activated to 
connect Cineca with the European 
centres belonging to the Partner-
ship for Advanced Computing in 
Europe (PRACE ) project, passing 
through the central hub located in 
Frankfurt. 

The initiatives brought into 
play by the pioneers of networks 
and Internet are still showing their 
worth and their farsightedness. 
Internet has become a decisive 
tool for the international scientif-
ic community, which needs a truly 
high-performance network to en-
able research to reach new fron-
tiers. 

What we have described in this 
document is a part of the story of 
Cineca, but also the story of every-
one. It is a story connected with In-
ternet, which began with the first 
networks for scientific research. 
It’s a story as yet unfinished, in-
deed it opens up to the future, to 
that which has been defined as the 
Internet of things, or, even further, 
the Internet of everything.

* The film “The story of Cineca: from the first networks 
for scientific research to Internet” (65 mins) was planned 
and made in 2016 in Cineca by Patrizia Coluccia and 
Maria Gervasio, in collaboration with Angelo De Florio 
and Gabriele Neri. Documentary material from: Sanzio 
Bassini, Patrizio Bianchi, Stefano Bonaga, Antonio Canto-
re, Marisa De Rosa, Angelo De Florio, Maurizio Goretti, 
Ivan Grossi, Antonella Guidazzoli, Leda Guidi, Maurizio 
Matteuzzi, Andrea Mongera, Federico Ruggieri, Stefano 
Trumpy, Enzo Valente. In original photographs: Paola 
Manni, Giovanna Martinelli, Maria Vargiu, Alessandro 
Celada. Documentation: Cineca Historical Archive. Edi-
torial Staff: Vania Ugè. Graphics: Licia Berardis. Cineca 
Camera Operators: Paolo Vendruscolo and Roberto 
Piazzola. GARR Camera Operator: Carlo Volpe. Film 
of Councillor Patrizio Bianchi edited by the Region of 
Emilia-Romagna. Editing: Paolo Vendruscolo. DOI 10.1388/magazine-04-11
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GABRIELE NERI

Responsabile del Dipartimento Comu-
nicazioni e sistemi distribuiti Cineca 
fino al 1999, membro del primo Comi-
tato Ministeriale GARR 

Tutto ha avuto inizio nel 
’69, sia il Cineca che 
divenne operativo in 
quell’anno, sia contem-

poraneamente negli 
Stati Uniti con la speri-

mentazione della rete ARPANET, che 
era la prima che si basava su protocolli 
TCP/IP. In Italia, nel frattempo, i vari 
enti costruivano le proprie reti pro-
prietarie, per lo più stellari, cioè incen-
trate sui centri di calcolo principali, e 
basate su protocolli proprietari, il che 
rendeva la vita complicata quando si 
doveva passare da un ente all’altro. CI-
NECANet era una di queste, toccava 
tutte le nostre università consorziate, 
che per molto tempo sono state 13 poi 
sono cresciute, e collegava quindi pro-
tocolli DECnet, SNA, X.25 e iniziava 
a introdurre anche TCP/IP. La prima 
realizzazione in TCP/IP di un certo in-
teresse fu fatta poi dal Cineca nel 
1988, grazie a un progetto finalizzato 
dal CNR. Collegammo, grazie ad una 
rete satellitare fornita da Telespazio, 
tre LAN remote; una era presso l’Uni-
versità di Trento, una presso la SISSA 
di Trieste, e l’altra presso il Consorzio 
di ricerca aeronautico CIRA (Capua), 
quindi realtà diverse dal punto di vista 
societario oltre che tecnologico e geo-
grafico. Su questa rete giravano i proto-
colli DECNET e soprattutto TCP/IP, 
perché allora sulle LAN soprattutto 

c’erano le workstation (SUN, DEC, 
APOLLO...) che usavano sistemi ope-
rativi UNIX i quali integravano i pro-
tocolli TCP/IP, e questo rendeva estre-
mamente facile passare da una wor-
kstation remota al Cray (che sopporta-
va protocolli UNIX) e anche comuni-
care con le altre realtà della rete. 

A metà degli anni Ottanta, i vari ge-
stori responsabili delle reti della ricerca 
e dell’accademia, si ritrovavano spesso 
per risolvere problemi di interconnes-
sione tra un ente e l’altro, per fare in 
modo che i loro utenti potessero rag-
giungere le risorse di calcolo del Cine-
ca, eccetera. In una di queste occasioni, 
durante una cena a cui era presente 
oltre al sottoscritto anche il responsa-
bile della rete INFN, che era Valente 
e il responsabile della rete del CNR 
che era Trumpy, ci dicemmo: ma non 
sarebbe ora di finirla con queste pro-
blematiche e fare qualcosa assieme per 
fare un’unica rete della ricerca nazio-
nale riducendo così i problemi alla ra-
dice? E così venne l’idea di coinvolgere 
anche gli altri Enti di ricerca, come 
l’ENEA e gli altri due consorzi Cilea e 
Csata che si occupavano a vario titolo 
di reti in quel periodo; in una riunione 
informale che venne fatta un paio di 
mesi dopo, decidemmo tutti assieme a 
livello personale e a livello tecnico, di 
scrivere una lettera all’allora Ministro 
della ricerca Granelli per proporre la 
nostra idea: la costituzione di un’unica 
rete nazionale della ricerca. Questo av-
venne nell’inizio dell’86. La gestazione 
della nuova rete fu abbastanza lunga, 
perché i soldi il Ministero all’inizio non 
li trovò, poi il Ministro Granelli fu sosti-
tuito dal Ministro Ruberti il quale nei 

fondi europei riuscì a trovare i cinque 
miliardi che servivano per finanziare il 
primo backbone. A questo punto ven-
ne emesso un decreto ministeriale che 
compose una commissione chiamata 
con lo stesso nome che ci eravamo dati 
informalmente, cioè Gruppo Armo-
nizzazione Reti della Ricerca. 

Dal 1991, quando partì la rete 
GARR, con sopra tutti e quattro i pro-
tocolli, quelli proprietari più il TCP/
IP, ci si rese conto subito che il TCP/
IP aveva delle possibilità enormi di 
espansione rispetto agli altri, e quindi 
in pratica, dai primi anni ’90 la rete 
italiana GARR fu soprattutto Internet, 
se pur limitata agli enti di ricerca e uni-
versitari. Io ero membro del Comita-
to GARR di gestione della rete, che si 

Il racconto dei protagonisti

The version of the main players

Fig. 3  Cineca, operatrice al lavoro negli anni 
Settanta. / Cineca, operator at work in the Seventies.
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occupava anche delle regole di accesso 
alla rete stessa e, dopo varie discussio-
ni interne, capimmo che non era pos-
sibile far accedere in tempi brevi al 
GARR altre realtà, fra cui gli enti lo-
cali, i privati, eccetera. Allora al Cineca 
ci muovemmo, insieme a Ivan Grossi, 
per trovare una strada alternativa che 
ci permettesse di offrire accessi Inter-
net al di fuori del mondo accademico e 
della ricerca. Nel frattempo in Europa, 
dove c’erano state analoghe discussioni 
sull‘accesso alla rete, si decisero final-
mente a mettere in piedi un backbone 
Internet aperto, che si chiamava EBO-
NE, che aveva alcuni nodi in Europa 
e si collegava alla rete americana di-
rettamente. Noi, come primi e unici 
in Italia, ci collegammo con un link 
dedicato a 128kbit/sec a questa rete, e 
decidemmo di aprire un servizio a tut-
ti, ai privati e agli enti pubblici locali 
che fossero disponibili. Il link venne 
attivato nel luglio del 1994, dopo di 
che lanciammo il servizio NETTUno, 
che ebbe abbastanza successo fin dai 
primi mesi, ma soprattutto poi dall’an-
no successivo. Per evitare che durante 
il giorno mettessimo in conflitto l’u-
tenza domestica con quella azienda-
le, organizzammo una cosa di questo 
tipo: per i cittadini e le reti civiche 
che si cominciavano a collegare (pri-

ma Iperbole e poi le altre ) lanciammo 
dei servizi solo serali. Infatti, i cittadini 
potevano collegarsi gratuitamente dal 
tardo pomeriggio, quando le fabbriche 
e gli uffici chiudevano, fino alla mat-
tina seguente e nei week-end, mentre 
le aziende si collegavano 24 ore su 24. 
Successivamente NETTuno, non solo 
a Bologna, si espanse un po’ in tutta 
Italia, attraverso i così detti “punti di 
presenza” o POP, che attivammo in ac-
cordo sia con alcune università sia con 
aziende private che si erano rese dispo-
nibili a suddividere costi e ricavi. Alla 
fine arrivammo a coprire oltre 60 POP, 
anche grazie all’attività di Ivan Grossi 
che fece una serie di accordi (una sor-
ta di franchising) in tutta Italia. Una 
ricaduta di questa attività fu anche la 
formazione in tutta Italia di circa 200 
tecnici che poi andarono ad occupare 
posti di lavoro di rilievo presso i vari 
Internet provider che si susseguirono 
anche dopo la chiusura di NETTuno, 
avvenuta nel 1999 a seguito della ces-
sione alla Nextra spa.

It all started in ’69, both Cineca, which 
began operating that year, and simultane-
ously in the United States, with the ex-
perimental ARPANET network, which 
was the first to be based on TCP/IP pro-
tocols. In Italy, in the meantime, various 

organisations were constructing their own 
networks, mostly over-ambitious, meaning 
they were aimed at the main computing 
centres and based on their own private net-
works, making life very complicated when 
it came to passing from one organisation 
to another. CINECANet was one of these, 
which involved all the universities in our 
consortium, numbering 13 for a long time, 
before increasing, and therefore connected 
DECnet, SNA and X.25 protocols and be-
gan to think about TCP/IP. The first actual 
TCP/IP to be of any real interest was then 
set up by Cineca in 1988, part of a project 
completed by the research institute, CNR. 
We used a satellite network supplied by 
Telespazio and connected three remote 
LANs: one located at the University of 
Trento, one located at SISSA of Trieste, 
and the other located at the Consortium 
for aeronautical research, CIRA (Capua), 
so these were all different entities from 
the point of view of their constitution as 
well as their location and their technolo-
gy. These networks ran with DECNET or 
especially TCP/IP protocols, because at 
that time the LANs mainly operated with 
workstations (SUN, DEC and APOLLO...) 
which used UNIX operating systems with 
built-in TCP/IP protocol, which made it 
extremely simple to pass from a remote 
workstation to a Cray (which accepted 
UNIX protocols) and also to communicate 
with the other units on the network. 

Midway through the eighties, the var-
ious managers who were responsible for 
the research and academic networks were 
meeting frequently, to resolve problems of 
interconnection between one organisation 
and another and to find a way for their us-
ers to reach Cineca resources, etc. On one 
of these occasions, during a dinner attend-
ed by yours truly, together with Valente, 
who was then manager of the INFN net-
work, and Trumpy, who was then manag-
er of the CNR network, we came to the 
conclusion: wasn’t it time to put an end to 
all these problems and do something to-
gether to set up a single national research 
network, which could help to overcome 
the problems? So we came up with the 
idea of involving other Research Institu-
tions as well, such as the national agency 
for new technologies, ENEA, and the two 
other consortiums Cilea and Csata, which 
were in some way dealing with networks 
at the time, and an informal meeting took 

Il supercomputer Cray X-MP 12 del Cineca. / The Cray X-MP12 supercomputer Cineca.
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place a couple of months later, where we 
all decided together, both on a person-
al and technical level, to write a letter to 
the Minister for research, who was then 
Granelli, putting forward our idea: the 
setting up of single, national network for 
research. This came about in early ’86. The 
incubation period of the new network was 
quite long, because at first the Ministry 
could not find the funds, until Granelli was 
replaced as Minister by Ruberti, who man-
aged to find European funds which could 
provide the five billion needed to finance 
the first backbone. At that point, a ministe-
rial decree was issued, to set up a commis-
sion called by the same name we had given 
ourselves, the Group for Harmonisation of 
Research Networks (Gruppo Armoniz-
zazione Reti della Ricerca). 

Since 1991, when the GARR network 
went into operation, with all four proto-
cols on it, the privately owned ones plus 
TCP/IP, it became immediately obvious 
that TCP/IP had far greater potential for 
expansion than the others, so, practically 
speaking, in the early 1990’s the Italian 
GARR network was mainly Internet, even 
if only for the Research Institutions and 
Universities. I was a member of the GARR 
Committee for management of the net-
work, which also dealt with the rules 
for access to the network itself, so after a 
number of internal discussions we under-
stood it was not possible to grant access in 
the short term to other entities, including 
local organisations, private individuals, etc. 
So, together with Ivan Grossi, at Cineca we 
began moving towards finding an alterna-
tive path, which would enable us to offer 
this Internet access outside of the world 
of academics and research. In the mean-
time, in Europe, where similar discussions 
about the access to the network had been 
going on, it had finally been decided to set 
up an open Internet backbone, which was 
to be called EBONE, and which had some 
hubs in Europe and was directly linked 
to the American network. We, as the first 
and only ones in Italy, connected to this 
network with a dedicated 128kbit/sec link 
and made the decision to open a service 
to anyone interested, whether private in-
dividuals or local public bodies. The link 
went into operation in July 1994, after 
which we launched the NETTuno service, 
which was quite successful since its early 
months, but especially so in the following 

year. To avoid causing any conflict during 
the day between domestic and company 
users, we took the following kind of pre-
caution: for members of the public and 
civic networks which began to connect, 
first Iperbole then the others, we started 
an evening-only service. So, members of 
the public could connect free from late 
afternoon on, when factories and offices 
closed, until the following morning and at 
weekends, while businesses connected 24 
hours a day. Later on, NETTuno began to 
expand a little over the whole of Italy, not 
just in Bologna, using the so-called “Point 
of Presence” or POP, which we activated 
in agreement either with certain univer-
sities or with private companies who had 
made themselves available. In the end we 
managed to cover more than 60, thanks 
also to the efforts of Ivan Grossi, who 
signed a series of agreements (a sort of 
franchising) all over Italy. 

As a result of this activity, about 200 
technicians were trained   all over Italy, 
who then went on to take up important 
positions at various Internet providers 
even after the closure of NETTuno, in 
1999 after it was sold to Nextra spa. 

ANGELO DE FLORIO

Responsabile del Dipartimento Comu-
nicazione e sistemi distribuiti del Cine-
ca fino al 2006

Mi sono occupato di co-
municazione dati al 
Cineca, in particolare 
negli anni che vanno 

dal ’86 al ’96, cioè i 
primi dieci anni nei quali 

Internet è entrato in Italia e si è svi-
luppato, soprattutto grazie ai consor-
zi universitari e agli enti di ricerca 
pubblica. Nei primi anni ’80 convive-
vano reti separate dei consorzi inte-
runiversitari Cineca, Cilea e Csata in 
particolare, e del CNR e dell’INFN, e 
questo con grande spreco di linee, 
perché dalla stessa città, o addirittura 
dagli stessi dipartimenti, partivano 
più linee verso ognuna di queste reti. 

Nella seconda metà degli anni 
Ottanta, soprattutto su iniziativa 
dei consorzi, del CNR e dell’INFN, 

si promuove una rete che avrà poi 
nome GARR, il cui acronimo, appun-
to, parla di armonizzazione di reti. 

È una rete che potete vedere sinte-
tizzata in questa figura (Ndr: vedi fi-
gura 1) che consente di convogliare il 
traffico su tronchi - allora considerati 
ad alta velocità, parliamo di 2 Mega-
bit - fra i poli principali, con dei colle-
gamenti internazionali, in particolare 
verso il CERN a Ginevra. 

Nel 1989 il GARR assegna al Ci-
neca il compito di progettare la rete 
GARR, di gestire i rapporti con i for-
nitori, e successivamente gestire la 
rete stessa. Quando poi la rete parte 
nel ’91, il Network Operation Center 
della medesima è appunto al Cineca, 
io ne fui referente per due o tre anni, 
si occupa dell’installazione degli ap-
parati, e anche, naturalmente, degli 
eventuali problemi che intervengono 
su queste linee, su questi apparati. 
Nel ’93 la rete Internet globale si svi-
luppa notevolmente, soprattutto gra-
zie a Mosaic creato da NCSA: è un 
client multimediale che consente di 
accedere a contenuti del web che esi-
steva già dal ’89. Dal ’93 in poi si ha 
uno sviluppo esponenziale della rete, 
l’Internet s’impone, il TCP-IP s’im-
pone e la stessa rete GARR lo adotta 
già a partire dal ’96.

I dealt with data communication at Cin-
eca, particularly in the years between ’86 
and ’96, in other words the first ten years 
during which Internet entered Italy and 
expanded, thanks especially to the univer-
sity consortia and public research bodies. 
In the early ’80’s separate networks, those 
of the interuniversity consortia, Cineca, 
Cilea and Csata in particular, and those of 
the National Research Council (CNR) and 
the National Institute for Nuclear Physics 
(INFN), were operating side by side, which 
was a great waste of lines, because several 
separate lines departed from the same city, 
or even from the same departments, to 
each of these networks. 

Then, in the second half of the Eighties 
and especially as a result of the initiative 
of the consortia and the CNR and INFN a 
new network was proposed and took the 
name of GARR, an acronym referring to 
harmonisation of networks. 

This network can be seen in summarised 
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form in this diagram (Ndr: see diag. 1) and 
it allows traffic to be conveyed through 
trunk lines, considered high-speed at the 
time (we are talking about 2 Megabits), 
between the main poles, with international 
links, especially to CERN in Geneva. 

In 1989 the GARR Consortium en-
trusted Cineca with the tasks of designing 
the GARR network, managing arrange-
ments with suppliers and subsequently 
managing the network itself. Once the 
network started up, in ’91, its Network 
Operation Center was, in effect, in Cine-
ca, and I was the reference figure for two 
or three years, dealing with installation of 
equipment and also, of course, any prob-
lems that occurred on the lines or equip-
ment. In ’93 the global Internet network 
underwent considerable expansion, espe-
cially when the Mosaic client was set up 
by NCSA, a multimedia client giving ac-
cess to web content that had existed since 
’89. From ’93 on, the network has seen 
exponential expansion, Internet has tak-
en command and TCP-IP has established 
itself and has been used by the GARR 
network itself since ’96.

ANDREA MONGERA

Dirigente Sistemi Informativi, Servizi e 
Tecnologie Informatiche dell’Università 
degli Studi di Trento

Tornare indietro di 
trent’anni è un’emo-
zione, ed è un’emo-
zione perché si torna 

all’inizio di quella che 
era la sperimentazione 

tecnologica dei nostri centri di calco-
lo. L’informatica cominciava a diven-
tare una delle funzioni più importan-
ti all’interno degli atenei, ma allora le 
tecnologie erano molto limitate, basti 
pensare che la connessione fra l’Uni-
versità di Trento e il Cineca, che era il 
nostro centro di supercalcolo, avveni-
va a 14,4 kilobyte al secondo! 

Il Cineca ci propose alla fine degli 
anni ‘80 una sperimentazione che pre-
vedeva l’uso di una tecnologia satelli-
tare che avrebbe aumentato notevol-
mente la nostra banda di comunicazio-

ne e avrebbe permesso di sperimentare 
nuove forme di visualizzazione scienti-
fica. Questa sperimentazione ha coin-
volto tre centri di ricerca: l’Università 
di Trento, la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati SISSA, e 
il Centro italiano ricerche aerospaziali 
CIRA. E in un’epoca in cui noi speri-
mentavamo i primi cablaggi di edifici, 
quindi le prime LAN, abbiamo realiz-
zato di fatto una LAN estesa a livello 
di tutta Italia, dal nord al sud. E questa 
è stata una cosa molto emozionante, 
perché la tecnologia che usavamo, ol-
tre al resto, utilizzava lo spazio, quin-
di nel campus abbiamo installato una 
grossa antenna satellitare di circa quat-
tro metri e tutte le persone che passa-
vano davanti si fermavano a guardare 
e si chiedevano incuriositi che cosa 
fosse. Questa antenna, attraverso un 
rimbalzo su un satellite geostazionario, 
ci connetteva appunto al supercalcola-
tore del Cineca.

Era un’epoca in cui la trasmissione 
dati impediva di fatto molte appli-
cazioni e negli Stati Uniti, che era-
no sicuramente più avanzati di noi, 
esistevano ancora dei sistemi di tra-
sporto via aereo, per cui i nastri con 
quantità di dati per quei tempi molto 
alte, venivano trasportati fisicamente 
da una città all’altra; sarebbero serviti 
altrimenti anni per trasmettere tutte 
quelle moli di dati! Quindi noi, attra-
verso la connessione satellitare, abbia-
mo iniziato una vera sperimentazione 
della visualizzazione scientifica.

È un emozione forte, però è strano, 

perché la memoria di quei tempi non 
è affidata, come possiamo fare oggi fa-
cilmente, alle fotografie digitali anche 
dei nostri cellulari. È un emozione e 
un ricordo che resta soprattutto den-
tro l’animo delle persone che hanno 
vissuto quegli anni. Credo che, so-
prattutto noi, apprezziamo moltissi-
mo quello che siamo risusciti a fare 
poi nei decenni seguenti, e ricordiamo 
quell’epoca veramente come pioneri-
stica. Sarebbe bello che anche i gio-
vani d’oggi conoscessero quei piccoli 
fondamenti che permettono di rag-
giungere ora i risultati che vediamo 
tutti anche nelle nostre case.

Going back thirty years is an emotion, 
and it's an emotion because it takes us 
back to the earliest days of technological 
experimentation in our computing cen-
tres. IT was becoming one of the most im-
portant functions inside the universities, 
but technologies were still very limited. 
Just think that the link between the Uni-
versity of Trento and Cineca, where we 
had our supercomputing centre, worked 
at 14.4 kilobytes per second! 

At the end of the 1980s, Cineca pro-
posed to us a form of experimentation 
that was to use satellite technology. This 
would increase notably our communica-
tion band and would enable to experiment 
new forms of scientific visualization. This 
experimentation involved three research 
centres: the University of Trento, the 
Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati [International Upper School of 
Advanced Studies] (SISSA) and the Cen-

Fig. 2  La prima connessione satellitare al Cineca. / The first satellite connection at Cineca.
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tro Italiano Ricerche Aerospaziali [Italian 
Aerospace Research Centre] (CIRA). This 
was the period when we experimented 
the first cabling of buildings, and so the 
first LAN. To all effects, we created a LAN 
extending all over Italy, from North to 
South. This was very exciting, because the 
technology we were using, apart from ev-
erything else, used space. We therefore in-
stalled in the campus a large satellite dish 
with a diameter of about four metres. Peo-
ple passing by stopped to gaze at it and to 
wonder what it was. This satellite dish re-
flected a signal from a geostationary satel-
lite, linking us to Cineca’s supercomputer.

This was a period when data transmis-
sion speed effectively prevented the devel-
opment of many applications. Even in the 
USA, which was certainly more advanced 
than us, there were systems for the physi-
cal air transport from city to city of tapes 
holding quantities of data that were high 
for the time. Quite simply, it would have 
taken years to transmit all that data any 
other way. So we, through the satellite con-
nection, set in motion a period of true sci-
entific experimentation and visualization.

It’s a strong emotion, but it’s strange, 
because the memory of those times is not 
preserved as it might be today, on digital 
photos and shots with the mobile phone. 
All the same, it’s an emotion and a memory 
that will always remain within the hearts of 
the people who lived through those years. 
I, and above all we, are truly proud of all we 
succeeded in doing over the following de-
cades. We look back on that era as a time of 
pioneering. It would be nice if young peo-
ple today could know something of those 
tiny foundations that enabled us to achieve 
the results we now see in our own homes.

STEFANO TRUMPY

Direttore dell’Istituto CNUCE del CNR 
dal 1983 al 1996, al CNR dal 1969 fino 
a tutto il 2014

Con il Cineca ci conosce-
vamo già da diversi 
anni, molto prima del 
1986, perché eravamo 

due dei centri di calcolo, 
che quindi si occupavano 

appunto più di calcolo che di reti, al-

meno fino all’inizio degli anni ’80. 
Quindi quando siamo arrivati a 
quell’anno fatidico del ’86, mi ricordo 
che in una cena a cui partecipò Gabrie-
le Neri del Cineca, Enzo Valente 
dell’INFN e io stesso, cominciammo a 
ragionare del fatto che bisognava co-
struire una organizzazione di reti per la 
ricerca che potesse essere di aiuto a tut-
ti i ricercatori, sia dell’Università che 
degli enti di ricerca pubblici. Ecco, 
quella cena che facemmo al tempo, è 
stato l’inizio della rete GARR. La rete 
GARR che poi ha avuto un inizio abba-
stanza lento; ci siamo visti per diverse 
riunioni fino ad arrivare a un finanzia-
mento del Ministero della Ricerca per 
la rete GARR che avvenne nel 1991.

Il 30 Aprile del 1986 noi del Cnuce, 
che avevamo sia un gruppo di ricerca 

sulle reti sia un gruppo che invece si 
occupava di servizi di rete per la ricer-
ca, riuscimmo con un finanziamento 
del CNR e una collaborazione con i 
padri dell’Internet Bob Kahn e Vint 
Cerf, a realizzare questo collegamento 
che fu il primo in Italia e il quarto in 
Europa. Al tempo del 1986 noi non 
ci rendevamo conto di quale sarebbe 
stato il seguito di questo collegamento, 
quindi praticamente la nascita dell’In-
ternet in Italia, anche perché al tempo 
c’era una guerra sui protocolli, e si ri-
teneva che forse altri protocolli come 
l’ISO/OSI avrebbero prevalso.

Però è importante che, con il Ci-
neca e gli altri centri che poi si uniro-
no nella rete GARR, abbiamo creato 
proprio una squadra che si occupava 
di questi servizi di rete in Italia per 
la ricerca scientifica. Poi, a partire dal 
1992-93, l’Internet ha cominciato a 
espandersi in tutti i settori della so-

cietà civile e la crescita è stata espo-
nenziale, se consideriamo che oggi su 
Internet nel mondo ci sono tre miliar-
di e mezzo di utenti, pari al 40% della 
popolazione globale della terra.

We of the Istituto CNUCE and those 
of Cineca had known each other for many 
years, long before 1986, because we were 
two computing centres and, at least until 
the beginning of the 1980s, we had more 
to do with computing than with net-
works. Then came that never-to-be-for-
gotten year 1986. I remember I was at a 
dinner with Gabriele Neri of Cineca and 
Enzo Valente of INFN. We began to dis-
cuss the need to build an organization of 
research networks that would serve as a 
support for all researchers, whether at the 
universities or in public research insti-

tutes. Well, that dinner marked the begin-
ning of the GARR network. This GARR 
network then had a fairly slow birth. We 
held several meetings before obtaining fi-
nancial backing for the network from the 
Ministry of Research in 1991.

We of the CNUCE had a group for re-
search into networks and another group 
dealing with services for research into 
networks. On 30 April 1986 we succeed-
ed, with financial backing from the CNR 
and with the collaboration of the Internet 
fathers, Bob Kahn and Vint Cerf, in im-
plementing this connection, which was 
the first in Italy and the fourth in Europe. 
Back in 1986 there was a war of proto-
cols. Many thought that other protocols 
such as ISO/ISI would prevail. As a result, 
we never imagined that this connection 
would lead to the birth of Internet in Italy.

The important thing is that, with Cin-
eca and centres that joined the GARR 
network, we created a real team that 

Il 30 aprile del 1986 noi del Cnuce 
riuscimmo con un finanziamento del 
CNR e una collaborazione con i padri 
dell’Internet Bob Kahn e Vint Cerf, a 
realizzare il collegamento che fu il primo 
in Italia e il quarto in Europa
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dealt with these network services in Italy 
for scientific research. Then, from 1992-
93 onwards, Internet began to expand to 
all sectors of civil society. The growth has 
been exponential, if we think that Inter-
net today has three-and-a-half billion us-
ers in the world, amounting to 40% of the 
global population.

ANTONIO CANTORE

Responsabile Gestione sistemi e poi Di-
rettore del CILEA, membro del primo 
Comitato Ministeriale GARR 

L’avventura, che ha por-
tato alla realizzazione 
del progetto di rete è 
iniziata il 27 febbraio 

1986, quando il Prof. 
Orio Carlini, referente 

per il Ministro della Ricerca Luigi 
Granelli per i progetti EUREKA, invi-
tò al ministero i rappresentanti degli 
enti di ricerca che avevano progetti di 
rete, e i tre consorzi CINECA, CILEA 
e CSATA che stavano realizzando il 
progetto di rete universitaria. La riu-
nione ebbe luogo per esprimere un 
parere sull’interesse dell’Italia per il 
progetto COSINE. La maggior parte 
di noi ci conoscevamo già per aver la-
vorato nel progetto di ricerca Compu-
net coordinato dal Prof. Le Moli dal 
1979 al 1985.

Già in questa prima occasione i 
presenti decisero di riunirsi imme-
diatamente dopo per esaminare con-
cretamente la possibilità di collabo-
razione al fine di coordinare i propri 
progetti di rete per lo sviluppo di 
una rete unitaria a livello nazionale 
e spontaneamente si definì Gruppo 
di Armonizzazione delle Reti e della 
Ricerca. Pochi giorni dopo il 30 apri-
le si ebbe il primo collegamento alla 
rete ARPA a cura del Cnuce di Pisa 
e il 26 giugno 1986 venne redatto a 
firma dei sei enti e la prima proposta 
di costituzione del gruppo di ricerca 
GARR. Si ebbero immediatamente 
dopo tutta una serie di riunioni per 
fare il punto sui progetti di coordina-
mento e il primo ottobre 1987 venne 
redatta, sottoscritta e spedita al mini-
stro Ruberti una lettera fondamentale 

per la nascita del progetto GARR, in 
cui si auspicava che il Ministro volesse 
formalmente costituire una commis-
sione per promuovere le iniziative 
proposte dal gruppo GARR al fine di 
arrivare a un'unica infrastruttura di 
rete per la ricerca e coordinare la par-
tecipazione ai progetti internazionali.

Il ministro Ruberti come ministro 
della Ricerca, insieme al ministro del 
Tesoro Amato e al ministro della Pub-
blica Istruzione Galloni nel governo 
Goria, avevano approvato nell’am-
bito della legge finanziaria uno stan-
ziamento di 50 miliardi di lire per 
armonizzare e riequilibrare il sistema 
infrastrutturale relativo al settore del-
la ricerca scientifica. Questo fondo 
è stato fondamentale per l’avvio del 
progetto della rete GARR. 

La commissione venne costitui-
ta nel marzo 1988, si riunì nel mag-
gio, e venne presentato il progetto di 
massima per la costituzione di una 
infrastruttura di rete ad alta velocità. 
Successivamente il 2 novembre 1988 

venne inviata la domanda di finanzia-
mento al ministero. Il 2 marzo 1989 fu 
stipulata la convenzione fra i sei enti, 
citati nella prima riunione, per realiz-
zare il progetto di rete e il 9 marzo, 
quindi poco dopo, il ministro Ruberti 
comunicò il finanziamento del proget-
to, anche se per un importo di poco 
inferiore al programma che era stato 
previsto. Il finanziamento concesso fu 
di 5 miliardi di lire. 

Si susseguirono tutta una serie di 
riunioni al fine di riposizionare il pro-
getto sull’importo del finanziamento 
e si stabilì di mantenere la struttura 
della dorsale principale mettendo a ca-
rico degli enti tutta una serie di spese 
relative al funzionamento della rete e 
si avviò un insieme di gruppi di lavo-
ro tecnici per la definizione del piano 

esecutivo; vennero formati gruppi di 
lavoro, si ebbero gli incontri con i forni-
tori, in particolare allora con il fornitore 
di rete SIP, e si avviò il progetto nella 
sua fase realizzativa. Venne presentato 
lo stato di avanzamento al ministro Ru-
berti il 12 marzo 1990; venne costitui-
to il comitato di gestione per la gestio-
ne dei finanziamenti, l’attribuzione dei 
compiti agli enti e ai gruppi di lavoro e 
successivamente si arrivò a collaudare il 
progetto di rete, l’infrastruttura nel suo 
complesso nelle sedi dei poli principali 
previsti per la dorsale Bologna, Milano, 
Frascati, Roma, Pisa e Bari. Il collaudo 
si concluse l’8 novembre 1990. Dopo-
diché si avviarono tutti i piani di lavoro 
per il collegamento dei poli delle uni-
versità e degli enti di ricerca al fine di 
completare la rete nel suo complesso.

Il ministero si convinse del ruolo 
fondamentale della rete GARR per 
la comunità scientifica nazionale e 
della necessità di assicurare un finan-
ziamento anche per il mantenimento 
della rete negli anni successivi. Venne 

quindi presentato il progetto per il fun-
zionamento della rete al ministero e si 
giunse infine a organizzare un primo 
workshop GARR, 26-27 marzo 1992, 
dopo un anno di attività di servizio e di 
espansione della rete per il collegamen-
to di tutti poli.

The adventure that led to the imple-
mentation of the network project began on 
27 February 1986, when Prof. Orio Carlini, 
contact person for the Minister of Research 
Luigi Granelli for the EUREKA projects, 
summoned to the Ministry the represen-
tatives of the research bodies CNR, INFN 
and ENEA, which already had network 
projects, and the three consortia CILEA, 
Cineca and CSATA, which were working 
on the university network project. The aim 
of the meeting was to give an opinion on It-

Il 26 giugno 1986 venne redatta a firma 
degli enti di ricerca CNR, INFN e ENEA, 
e dei tre consorzi CILEA, CINECA e CSATA, 
la prima proposta di costituzione del 
gruppo di ricerca GARR
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aly’s interest in the COSINE project. Most 
of us had already met as a result of work-
ing on the “Compunet” research project 
(1979-85), coordinated by Prof. Le Moli of 
the Milan Polytechnic between 1979 and 
1985. At this first meeting, those present 
resolved to meet again immediately after-
wards to examine concretely the possibility 
of collaborating to coordinate their single 
network projects, thereby developing a 
unified national project. This was sponta-
neously defined as the Gruppo di Armo-
nizzazione delle Reti e della Ricerca [Group 
for the Harmonization of Networks and 
Research – GARR]. A few days later, on 
30 April, the first connection to the ARPA 
network was made by the CNUCE of Pisa. 
On 26 June 1986, the six bodies drew up 
and signed their first proposal for the con-
stitution of the GARR research group.

A series of meetings immediately fol-
lowed to take stock of the coordination 
projects. On 1st October 1987 a letter 
was written, signed and sent to the Min-
ister Ruberti which was fundamental for 
the birth of the GARR project. The let-
ter expressed the hope that the Ministry 
would be willing to constitute formally 
a commission to promote the initiatives 
proposed by the GARR group, in order to 
achieve a single network infrastructure for 
research, and to coordinate participation 
in international projects.

The Minister Ruberti, as Minister for 
Research, together with the Minister for 
the Treasury, Amato, and the Minister for 
Public Education, Galloni, in the Goria 
Government, had approved, as part of the 
Budget Law, the allocation of fifty billion 
liras for the harmonization, rebalancing 
and refurbishing of the infrastructural 
system relating to the sector of scientific 
research. This fund was fundamental for 
setting up the GARR network project. 

The commission was constituted in 
March 1988. It met in May and presented 
a preliminary plan for the implementation 
of a high-speed network infrastructure. 
Subsequently, on 2nd November 1988, a 
request for funds was submitted to the 
Ministry. On 2nd March 1989, a conven-
tion was stipulated between the six bodies 
mentioned above for the implementation 
of the network project. On 9th March, al-
most immediately, the Minister Ruberti 
announced the financing of the project, 
though for a slightly smaller amount than 

that envisaged by the programme. The fi-
nancing granted was for five billion liras. 

A series of meetings took place aimed at 
adjusting the project to the financing made 
available. It was resolved that the principal 
backbone structure would be maintained, 
while the various bodies would assume a 
series of costs relating to the functioning of 
the network. A technical workgroup was 
then set up to define the executive proj-
ect. Workgroups were formed and meet-
ings were held with the suppliers, and in 
particular with the network supplier SIP 
[predecessor of Italian Telecom]. The proj-
ect then moved towards its implementa-
tion phase. A progress report was submit-
ted to the Minister Ruberti on 12 March 
1990 and a management committee was 
set up to handle financing and to share out 
the duties between the bodies and work-
groups. Subsequently, trials took place of 
the entire infrastructure in the headquar-
ters of the principal poles envisaged as its 
backbone: Bologna, Milan, Frascati, Rome, 
Pisa and Bari. The trials were concluded on 
8th November 1990. Following this, work 
projects were set up to link the universities 
and research bodies, in order to complete 
the entire infrastructure.

The Minister was persuaded of the 
fundamental role of the GARR network 
for the national scientific community and 
of the need to secure financing for the 
maintenance of the network in subse-
quent years. The project for the function-
ing of the network was therefore submit-
ted to the Ministry. On 26 and 27 March 
1992, after the first year of activity as a 
service and of expansion of the network 
for the connection of all poles, the first 
GARR Workshop was organized.

ENZO VALENTE

Primo Direttore del Consortium GARR 
fino al 2014, membro del primo Comi-
tato Ministeriale GARR

È singolare come è co-
minciata quest’avven-
tura, io vorrei chia-
marla avventura del 

GARR. 
È cominciata quando a 

febbraio del ’86 ci chiamò il prof. Car-
lini, che io non conoscevo, e che nes-

suno di noi conosceva, e ci disse: sono 
il consigliere del Ministro, dobbiamo 
presentare dei progetti per EUREKA, 
che cosa possiamo proporre? Aveva 
chiamato un certo numero di perso-
ne degli enti di ricerca e dei consorzi 
interuniversitari. Noi subito gli abbia-
mo detto: una cosa su cui tutti siamo 
impegnati è l’infrastruttura di base, 
che è la rete per la ricerca, perché la 
situazione attuale è che ogni ente ha la 
propria rete, con prestazioni piuttosto 
scarse ma che più o meno risponde o 
intende rispondere ai requisiti del ri-
cercatore del proprio ente, e anche le 
università, attraverso i consorzi univer-
sitari, hanno costruito una propria rete. 
Il prof. Carlini chiese: come sono fatte 
queste reti? Gli rispondemmo: ognuna 
è diversa dall’altra, chi adopera BIT-
NET, chi adopera DECNET... E lui: 
ma non si può mettere insieme tutto 
questo? Rispondemmo: volendo sì. Al-
lora disse: bene, io costituisco il gruppo 
per l’armonizzazione delle reti e della 
ricerca esistenti; siete voi, preparate 
un progetto che lo portiamo avanti; io 
presenterò al Ministro un progetto in 
cui si fa sinergia fra tutti questi enti e 
università per fare una rete unica a li-
vello nazionale.

Ci siamo messi al lavoro su questo, 
e abbiamo cominciato a collaborare 
senza rivalità, una certa competitività 
c’era, ma non rivalità, ognuno ha visto 
che non perdeva la corona, che quello 
che si faceva sarebbe stato senza dub-
bio utile per tutti quanti e di lustro 
per tutti quanti. 

CNR, rappresentato da Stefano 
Trumpy e INFN, rappresentato da me, 
sono stati tra i primi trenta fondatori 
della Internet Society su richiesta di 
Vinton Cerf, colui che ha inventa-
to Internet. Subito abbiamo creato 
RARE, l’associazione delle reti della 
ricerca europea, dove naturalmente 
non avevamo un’unica rete, ma che è 
stata di stimolo per poterla costruire, 
cosa che abbiamo fatto. 

Quando l’anno dopo il nuovo mi-
nistro dell’Università e della Ricerca, 
Antonio Ruberti, ha detto: “ma se io vi 
dò una certa cifra (erano 5 miliardi di 
lire), voi ci mettete i soldi che già ades-
so spendete per le reti dei vostri singoli 
enti per fare un’unica rete nazionale?” 
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la risposta corale è stata sì. E da lì è 
nata la prima rete GARR, il progetto 
era diretto dal Prof. Antonio Cantore 
direttore del Cilea, le operazioni della 
rete erano dirette da Gabriele Neri del 
Cineca, che ha gestito il primo NOC 
della rete unitaria della ricerca italiana, 
e dall’INFN, il quale aveva la maggior 
parte di utilizzatori e tanti link di ac-
cesso perché aveva già una rete esisten-
te che si chiama INFNet, che era stata 
il germe della rete HEPNET, la prima 
rete internazionale della ricerca. 

La rete GARR arrivò qualche 
anno dopo, nel novembre del ’91, 
ma l’INFN per sue esigenze perso-
nali aveva già installato il primo link 
transfontaliero in Europa fra l’Italia e 
la Svizzera, tra Bologna e Ginevra, a 
2Mbit al secondo. 

Il primo collegamento internazio-
nale europeo da 2Mbit al secondo è 
stato dunque realizzato dall’INFN, 
tra il CNAF di Bologna e il CERN di 
Ginevra, da lì l’avventura è continua-
ta a livello internazionale. Le cose si 
sono ingrandite: gli enti e i ministeri 
hanno cofinanziato, ma essenzialmen-
te quella che si è costruita è una rete 
che non dipende dai finanziamenti 
governativi ma dai finanziamenti dei 
suoi utilizzatori, principalmente dal-
la Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità Italiane, dal CNR, dall’INFN, 
dall’Enea, e tanti altri enti afferenti al 
MIUR e ad altri ministeri.

This adventure, which I would like to 
call the GARR adventure, began in a sin-
gular fashion. It began one day, in February 
1986, when we got a call from prof. Car-
lini, whom I didn’t know, none of us knew 
him: “I am the minister’s advisor”, he told 
us. “We have to submit some projects for 
EUREKA, what can we propose?” He had 
called a certain number of people from 
research agencies and university consortia, 
and we immediately said: “one thing we are 
all committed to is basic infrastructure, the 
network for research, because at present, 
each body has its own network, with rather 
poor performance, but which responds, or 
has been designed to respond, to the needs 
f the researcher of that body, and universi-
ties too, through university consortia, have 
built up their own network.” Prof. Carlini: 
“alright, but how do these networks work?”, 

and we all answered: “each one is different, 
some use BITNET, some use DECNET...”, 
and he said: “but can’t one put all this stuff 
together”, and we answered, “well, it could 
be done”. “Very well” he said, “so I’ll set up 
a group to harmonise existing networks 
and research: this will be you, draw up a 
project and then we’ll move it ahead. I’ll 
present the minister with a project for syn-
ergy among all these bodies and universi-
ties to set up a single, nationwide network”. 

We started to work on this, and began 
to cooperate without rivalry – maybe a 
bit of competitive spirit, but no rivalry 
– so each of us saw he wasn’t losing his 
crown, and everything he did would be 
useful and a source of pride for all. 

CNR - represented by Stefano Trumpy 
- and INFN which I represented - were 
among the first thirty founders of the In-
ternet Society (ISOC) on request by Vin-
ton Cerf, the person who invented Inter-
net. In the meantime we created RARE, 
the association of European research net-
works, where of course we didn’t have 
a single network, but it stimulated us to 
start building it, which we did. But how 
did we manage, in the end? 

When the year after, the new Minister 
for the University and Research, Antonio 
Ruberti, said: “but if I give you a certain 
amount of money (it was 5 thousand mil-
lion lire), will you put the money you 
are already spending for the networks of 
your individual bodies, to build a single 
national network?”, we answered with a 
chorus of “yes!”. That was the beginning 
of the first GARR network, the project 
was led by Prof. Antonio Cantore director 
of CILEA, the NOC was directed by Cin-
eca’s Gabriele Neri and by INFN which 
had the greatest number of users and so 
many inbound links, because it already 
had an existing network called INFNet, 
which had been the seed of HEPNET, the 
first international research network.

The GARR network came a few years 
later, in November 1991, but for its own 
reasons, INFN had already installed the 
first cross-boundary link in Europe be-
tween Italy and Switzerland, between 
Bologna and Geneva, at 2Mbits per sec-
ond. So the first international European 
2Mbit per second connection was made 
by INFN, between Bologna’s CNAF and 
Geneva’s CERN, and went on from there, 
things got bigger. The bodies and minis-

tries co-funded, but essentially what was 
built was a network which did not de-
pend on government funds but on fund-
ing by its users, mainly by the Conference 
of Chancellors of Italian Universities, by 
CNR, INFN, Enea, and many other asso-
ciated with the Ministry for the Univer-
sity and Research and other Ministries. 

 

SANZIO BASSINI

Direttore del Dipartimento Supercal-
colo, Applicazioni e Innovazione del 
Cineca

La disponibilità di un si-
stema di trasferimento 
dati quale Internet ha 
immediatamente fatto 

emergere due questioni. 
Innanzi tutto il poter indi-

rizzare univocamente i sistemi di cal-
colo interconnessi alla rete, quindi di-
sporre di un indirizzo Internet unico. È 
la prima ricaduta tecnologica dell’atti-
vità dei centri di supercalcolo, in parti-
colare dei centri di supercalcolo colle-
gati alla ricerca nell’attività della fisica 
e delle altre energie, implementata dai 
ricercatori del CERN, mediante il pro-
getto per la ideazione del Uniform Re-
source Locator – URL, coordinato dal 
celeberrimo Tim Berners-Lee.
Una volta che tutti gli hosting server 
sono divenuti accessibili con un unico 
indirizzo, si è posta un’altra questio-
ne: poter accedere alle applicazioni di 
servizio con un’interfaccia che fosse 
facile da utilizzare e che eliminasse 
l’eccessiva tecnicalità nell’interazione. 
Fu sviluppato il browser “Mosaic”, an-
cora una volta sviluppato da un centro 
di supercalcolo, il National Centre for 
Supercomputing Applications di Ur-
bana Champagne in Illinois, la cui pri-
ma valorizzazione industriale avvenne 
con l’iniziativa Netscape, antesignano 
di tutti gli attuali browser, da Explorer 
a Firefox, da Safari a Google Chrome.

L’introduzione del primo sistema di 
supercalcolo vettoriale, che ha avviato 
la stagione dei grandi sistemi di calcolo 
interconnessi a Internet per il Cineca, 
ha favorito l’opportunità di supportare 
piu efficacemente il sistema nazionale 
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della ricerca, fra l’altro con particolare 
riferimento al dominio della fisica delle 
stato solido, che rappresenta una della 
discipline scientifiche di eccellenza nel 
nostro sistema Paese, a fianco della fisi-
ca nelle alte energie. La disponibilità di 
un’applicazione che consentiva di re-
motizzare la visualizzazione dei risul-
tati - i browser tra l’altro come prima 
funzionalità hanno permesso di poter 
remotizzare la visualizzazione dei dati 
prodotti dalle simulazioni - fu associa-
ta a uno dei primissimi calcoli, un cal-

colo di rilevanza mondiale, relativo alla 
simulazione della molecola del Carbo-
nio 60, (la famosa molecola tetra esa-
gonale che assomiglia a un pallone da 
calcio). Quel calcolo ha richiesto una 
potenza computazionale non prece-
dentemente disponibile e ha prodot-
to una quantità di dati assolutamente 
enorme per quei tempi. Da quella atti-
vità sono derivate le attività successive 
che hanno indotto lo sviluppo delle 
scienze dei materiali, ad esempio con 
particolare riferimento alla evoluzione 
dei materiali di tipologia grafene, un 
materiale costituito da uno strato mo-
noatomico di atomi di carbonio (aven-
te cioè uno spessore equivalente alle 
dimensioni di un solo atomo), avente 
la resistenza meccanica del diamante e 
la flessibilità della plastica. Il progetto 
Grafene è un progetto di rilevanza eu-
ropea, uno dei Flagship project finanzia-
ti dalla Commissione Europea e dagli 
Stati membri, fra i maggiori progetti 
rilevanti per le applicazioni tecnologi-
che in ambito di nuovi materiali.

Per il Cineca il calcolo relativo al 
carbonio C60, avvia l’exploitation del-
la visualizzazione remota dei risultati, 
con particolare riferimento al labora-
torio della SISSA di Trieste che ha par-
tecipato alla realizzazione di questo 
esperimento sul carbonio C60. 

Internet ha cambiato le modalità 
con le quali il calcolo, e la ricaduta 
della simulazione numerica, operano 
nei confronti della ricerca scientifi-
ca, per tre motivazioni principali. La 
possibilità di collegare sistemi e reti 
di calcolo ha consentito di realizzare 
sistemi distribuiti. Inizialmente le grid 
di sistemi di calcolo, attualmente, me-
diante opportuni software di virtualiz-
zazione, rendere trasparente l’accesso 
a server remoti come servizio infra-
strutturale, uno dei cosiddetti servizi 

delle cloud, le nuvole, di computer. 
Internet ha abilitato inoltre la creazio-
ne di organizzazioni virtuali di attività 
di ricerca, in altre parole la possibilità 
di definire delle comunità scientifiche 
di ricercatori che, operando nei propri 
laboratori distribuiti in tutto il mon-
do, possono collaborare fra di loro per 
affrontare con una adeguata massa cri-
tica le sfide scientifiche e socio econo-
miche del nostro tempo. Questo non 
era possibile prima: prima delle reti 
dei calcolatori, prima delle organiz-
zazioni virtuali e dei sistemi di ricerca 
distribuiti. La possibilità di sovrappor-
re sistemi virtuali di reti di calcolo e 
sistemi virtuali di organizzazioni di ri-
cerca, ha consentito di migliorare l’at-
tività della ricerca in termini di qualità 
della produzione scientifica, di cui ha 
beneficiato il sistema complessivo del-
la ricerca, e anche il sistema italiano, 
e d’altra parte di poter collegare l’at-
tività di ricerca con la conoscenza, e 
dunque con le applicazioni di trasfe-
rimento tecnologico e di supporto 
all’innovazione. Internet significa tutto 
questo, realizzare delle reti di sistemi 
di calcolo, realizzare delle reti di siste-
mi virtuali di ricercatori che affronta-
no le sfide del nostro tempo. Significa 
anche, oggi, con l’integrazione dei pro-
tocolli Internet nei dispositivi, di rile-

vazione dei dati, di controllo dell’am-
biente, delle infrastrutture, di intera-
zione, smartphone e tablet, l’Internet 
delle Cose, ovvero della integrazione 
in Internet di tutti questi dispositivi, 
di prefigurare una nuova rivoluzione 
industriale, già in atto, l’Industria 4.0, 
la nuova sfida economica del nostro 
sistema di produzione per quello che 
attiene all’innovazione, al nostro siste-
ma economico, alla qualità del nostro 
sistema di welfare.

The availability of a transport system like 
Internet immediately made two problems 
evident. The first was that of being able to 
direct interconnected computer systems, 
that is, to have a single address number, 
the URL address, which is one of the first 
spinoffs from the activities of supercom-
puting centres, especially supercomputing 
centres involved in research into the work 
of the physics of high energies. Here there 
was the renowned discovery of the URL, 
or its technological application, made by 
the researchers of CERN as part of their 
research activities into the physics of high 
energies. Once all the application services 
available on computer systems had a sin-
gle address, there was a further problem 
to resolve: how to access with an interface 
that was simple to use and could eliminate 
excessive technicalities when accessing ser-
vice applications. So the browser was in-
vented, and, once again, this was the work 
of a supercomputing centre, this time the 
National Centre for Supercomputing Ap-
plications in Illinois. 

The introduction of the first vector 
supercomputers, which led in some way 
to the age of large supercomputers con-
nected to Internet, paved the way for 
Cineca to support the system of research 
into solid state physics, which, to a cer-
tain extent, represents one of the leading 
scientific disciplines, alongside physics 
of high energies, in our country; without 
wanting to draw up rankings, it is definite-
ly of special importance. The availability 
of a system somehow capable of enabling 
remote viewing (browsers are the first ap-
proach to enabling remote viewing of data 
produced by simulations), was associated 
to one of the very first calculations, a cal-
culation of worldwide importance, related 
to the simulation of the C60 molecule, 
(this is the well-known hexagonal system 

Internet significa realizzare reti di sistemi 
di calcolo e reti di sistemi virtuali di 
ricercatori che affrontano le sfide del 
nostro tempo
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similar to a football in shape). This calcu-
lation required computing power that was 
previously unavailable and produced an 
absolutely incredible amount of data. That 
work gave rise to others, which subse-
quently led to the development of the sci-
ence of materials, with particular reference 
to the evolution of graphene-type materi-
als. At present, the Graphene Flagship is 
of major importance on a European level, 
one of the flagship projects financed by the 
European Commission and its member 
States, being one of the most important 
projects for technological innovation in 
the field of the science of materials. 

The symbolic origin of this is, for Cin-
eca, the beginning of the exploitation of 
a browser system associated with the cal-
culation concerning C60, which was then 
somehow viewable at a distance by the 
researchers who had taken part in Italy, 
especially the SISSA laboratory, in carry-
ing out this C60 experiment. 

Internet changed the way in which 
computers and the impact of computers 
work towards scientific research, for three 
main reasons. The possibility of connect-
ing systems and computer networks has 
enabled virtual organisations to be set up, 
so the most important thing has been, 
either being able to organise computing 
tools (initially computer system grids, then 
integrated computer systems with suitable 
software creating open access to systems, 
and nowadays capability for integrating 
the power of computer systems), or the 
possibility of creating virtual organisations 
for research activity, including potential 
scientific communities to face the scientific 
issues of our times and the socio-economic 
challenges to our times. This was not pos-
sible before the advent of computer net-
works, or before virtual organisations and 
research systems existed. The possibility of 
superimposing virtual computer network 
systems on virtual research organisation 
systems, has enabled improved research 
activity in terms of competitive quality on 
an international scale (which has brought 
benefits to research in general, but also to 
the Italian system), while on the other hand 
it has made it possible to link research ac-
tivity to knowledge, then to technological 
transfer and support for innovation. So, at 
the moment it represents, to a certain ex-
tent, the challenge in terms of the chance 
to face important national needs, such as 

Industry 4.0, issues concerning innovation, 
or those concerning improvements to the 
standard of living. Internet means all of 
this, creating computer network systems 
and virtual research system networks to 
face the challenges of our times. 

ANTONELLA GUIDAZZOLI

Responsabile del Laboratorio VisitLab, 
Visual Information Technology Lab, del 
Cineca

Ho un ricordo vivissimo 
della prima presenta-
zione del browser 
Mosaic presso i labo-

ratori del National 
Center for Supercompu-

ting Applications (NCSA).
Io mi trovavo al NCSA perché il 

Cineca mi aveva mandato a esplorare 
la situazione dei vari laboratori grafici 
che stavano nascendo in tutti i gran-
di centri di supercalcolo americani. 
Quindi in questo soggiorno ebbi la 
fortuna di poter assistere a una prima 
dimostrazione di Mosaic.

Mosaic era un browser, uno stru-
mento che consentiva di sfogliare In-
ternet con una modalità grafica, cosa 
che lo distingueva da tutti gli altri si-
stemi che precedentemente erano di-
sponibili come Gopher o gli ftp ano-
nymous, e ricordo vivissima la sorpre-
sa di tutti i presenti. Considerate che 
in quell’epoca, siamo nel novembre 
del ’92, c’era solo una manciata di siti 
web, navigabili con questo sistema.

Al ritorno in Cineca dagli Stati 
Uniti, quindi, cercammo di utilizzare 
subito questo nuovo modo di approc-
ciare Internet. E ci siamo dedicati a 
questo sempre anche ponendo una 
particolare attenzione alla promozio-
ne, anche attraverso la rete, del nostro 
patrimonio culturale.

Ancora oggi la rete gioca un ruolo 
fondamentale, non solo per la dissemi-
nazione del nostro patrimonio cultu-
rale ma anche per la promozione della 
ricchezza del valore di ricerca che sta 
dietro al nostro patrimonio culturale. 
E questo è stato fatto in Cineca con 
progetti europei anche pionieristici, 

come MOSAIC che appunto ripren-
deva il nome del browser, e che voleva 
indicare questo Museum over Network 
and visual culture: quindi già a metà 
degli anni ‘90 si pensava al web come 
un grande mondo in cui raccontare e 
valorizzare diverse culture.

I have a vivid memory of the first pre-
sentation of the Mosaic browser in the 
laboratories of the National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA).

I was at NCSA because Cineca had 
sent me to sound out the situation of the 
various graphics laboratories that were 
springing up in the large American super-
computing centres. So, during that stay 
I was fortunate to be present at the first 
demonstration of Mosaic.

Mosaic was a browser, a tool that en-
abled leafing through Internet in graphic 
mode, something that made it different 
from all other previously available sys-
tems, such as Gopher or Anonymous ftp, 
and I remember like it was yesterday the 
amazement of all those present. Don’t for-
get that in those days, this was November 
’92, there were only a handful of websites 
that could be browsed with this system. 

So, when I got back to Cineca from the 
U.S., we tried to use this new approach to 
Internet right away. And we have always 
been dedicated to this whilst paying spe-
cial attention to promoting our cultural 
heritage, including through the web. 

The web is still playing a fundamental 
role nowadays, not only in disseminating 
our cultural heritage, but also in giving 
greater worth to the “value of research”, 
which lies behind our cultural heritage. 
We have done this in Cineca with Euro-
pean projects, including pioneering ones, 
like MOSAIC, which of course has taken 
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the name of the browser and was intended 
to mean Museum over Network and visual 
culture: so, even in the middle of the 90’s 
the web was considered a wide world for 
describing and enriching different cultures. 

MARISA DE ROSA

Direttore del Dipartimento Sistemi 
informativi e servizi per la sanità del 
Cineca

Sono entrata al Cineca 
proprio nel 1986, nel 
momento in cui si co-
minciava a parlare di 

questa rete e della rivo-
luzione che questa rete 

avrebbe portato. Abbiamo pensato 
che il primo progetto poteva essere 
quello di raccogliere i dati per le no-
stre ricerche attraverso la rete, poi ab-
biamo iniziato a pensare che anche 
altri dati in campo sanitario potevano 
essere messi in rete. Una delle prime è 
stata una banca dati farmaci online, il 
progetto ha avuto successo e con quel-
lo ci siamo rivolti alla Regione Emilia-
Romagna dove abbiamo lavorato per 
inserire anche i dati della prescrizione 
farmaceutica, per vedere quale fosse la 
spesa farmaceutica e il consumo dei 
farmaci, ed è nato un progetto che 
all’inizio si chiamava ASL ONLINE. 
IL Cineca è stato invitato negli Stati 
Uniti a fare una presentazione al Cen-
tro Oncology Group, perché avevamo 
presentato a un congresso la possibili-
tà di raccogliere i dati in rete per le 
sperimentazioni cliniche, e da questo 
abbiamo iniziato a creare la nostra 
Advanced Multicenter Research, che 
era un modo strutturato di raccogliere 
i dati di ricerche multicentriche onli-
ne. L’intervento con cui abbiamo pre-
sentato i dati al convegno negli Stati 
Uniti l’avevamo chiamato, appunto, 
“La rivoluzione di Internet”.

I joined Cineca in 1986, at the first 
moment when people began to talk 
about this network and the revolution it 
would bring about. We thought that our 
first project might be that of gathering all 
the data for our research, using the net. 

Then we began to look at other things 
in the healthcare field that could be put 
on the net. One of the first of these was 
an online databank of pharmaceutical 
products. The project was successful and 
as a result we proposed a collaboration 
with the Region of Emilia Romagna. We 
worked with them to insert data con-
cerning the prescription of pharmaceu-
tical products, to get a picture of phar-
maceutical costs and the consumption of 
pharmaceuticals. Thus was born a project 
that was initially called ASL ONLINE. 
Cineca was invited to the USA to address 
the Oncology Group Center, as a result 
of our having illustrated, at a conference, 
the possibility to gather data via the net 
for clinical experimentation. This led 
to our Advanced Multicenter Research, 
which was a means to gather multicentre 
research data online. The paper in which 
we illustrated the data at the conference 
in the USA was called, quite simply, “The 
Internet Revolution”.

MAURIZIO MATTEUZZI

Docente di Filosofia del linguaggio e in-
telligenza artificiale all’Università degli 
Studi di Bologna 

Ai tempi, siamo nel 
1992, avevamo in cor-
so in partnership con 
il Comune di Bologna, 

attraverso una società 
che si chiamava Omega 

Generation, e in partnership anche 
con altre città europee, come Barcel-
lona, un progetto che si chiamava 
City Card, progetto di tipo Esprit 
8123, finanziato dalla Comunità Eu-
ropea. Il progetto, concordato con 
l’allora Assessore Stefano Bonaga, era 
focalizzato sul rapporto pubblica am-
ministrazione/cittadino, sulla facilita-
zione dei contatti, sulla possibilità di 
interagire in linguaggio naturale, que-
sto perché la tecnologia di base che ci 
interessava era il natural language pro-
cessing. Fu proprio la combinazione 
di due eventi, che si verificarono ver-
so la fine di quell’anno, che indirizzò 
il progetto dalla iniziale ipotesi di la-
vorare su reti dedicate e su tecnolo-

gia, diciamo “consolidata”, verso In-
ternet. I due fatti furono questi: uno 
fu la definizione delle specifiche del 
World Wide Web da parte del CERN 
di Ginevra, di Tim Berners-Lee, il che 
fece sì che la Comunità Europea ac-
cettasse la tecnologia Internet come 
tecnologia europea e non più come 
tecnologia solo americana. Il secondo 
fatto fu che il Cineca attivò un colle-
gamento Internet, distribuibile poi a 
terzi, di tipo industriale, e quindi se-
parato dalla rete scientifica del 
GARR. Ricordo che ne parlammo 
con il mio compagno di stanza, che 
per combinazione era tra l’altro l’As-
sessore Stefano Bonaga, e ci parve ab-
bastanza ovvio, e del tutto naturale, 
passare dal collegamento presso i 
quartieri con terminali di proprietà 
del Comune, al fatto di dare la possi-
bilità di un collegamento da casa di-
rettamente al cittadino, e fu così che 
cominciò l’esperienza Iperbole.

Back then – I’m speaking of 1992 – we 
had a partnership with the Municipality 
of Bologna, through a company called 
Omega Generation. We were also in a 
partnership with other European cities, 
such as Barcelona, for a project called 
City Card, a project on the lines of Esprit 
8123, financed by the European Com-
munity. The project, by agreement with 
the Municipal Councillor Stefano Bona-
ga, focused on relations between citizens 
and the public administration, on the 
facilitation of contacts and on the possi-
bility of interaction in natural language, 
because the basic technology that con-
cerned us was natural language processing. 
It was the combination of two events, 
taking place towards the end of that year, 
which redirected the project from the ini-
tial hypothesis of working on dedicated 
networks and what we might call “con-
solidated” technology, to that of working 
with Internet. The two facts were these: 
firstly, the definition of the specifications 
of the World Wide Web by the CERN 
of Geneva, by Tim Berners-Lee, who 
persuaded the European Community to 
accept Internet technology as European 
technology and not as a purely American 
technology. Secondly, Cineca activated 
an industrial-type Internet connection, 
distributable to third parties, which was 
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therefore separate from the GARR scien-
tific network. I remember speaking about 
it with my room-mate, who happened to 
be none other than the Municipal Coun-
cillor Stefano Bonaga, and it seemed to 
us fairly obvious, and entirely natural, to 
pass from connecting the city zones with 
terminals owned by the Municipality, to 
providing citizens with the possibility to 
connect directly from their own homes. 
Thus was born the Iperbole experience.

STEFANO BONAGA

Assessore agli Affari generali, rapporti 
con i cittadini e innovazione al 
Comune di Bologna dal 1993 al 1995

Allora facevo l’Assesso-
re, insegnavo filosofia 
e all’Università ero 
compagno di stanza di 

Maurizio Matteuzzi. 
Accettai di entrare in 

Consiglio comunale e di fare l’asses-
sore e mi inventai la “innovazione 
amministrativa”, partendo dalla pre-
messa dell’impotenza dell’ammini-
strazione e dell’impotenza della poli-
tica nella società complessa. E quindi, 
le iniziative all’interno del campo 
dell’innovazione, andavano tutte nel-
la direzione di incorporare potenza, 
incorporare risorse e capacità seletti-
va dal punto di vista della cittadinan-
za. Avevamo progetti di altro tipo che 
andavano in questa direzione, ma 
quando imparai di Internet mi sem-
brò una specie di miracolo venuto dal 
cielo, perché mi apparve immediata-
mente come “mondo”, e non come 
nuova tecnologia, al di là dei linguag-
gi di allora. Quindi nel “mondo” acca-
de quello che gli fai accadere, e poi-
ché ogni mondo ha delle caratteristi-
che speciali, la caratteristica speciale 
del mondo Internet era un diverso 
tipo spazio-tempo e un diverso ac-
cesso orizzontale rispetto a una tradi-
zione, direi proprio addirittura gene-
alogica della storia dell’umano, se-
condo cui l’informazione, il sapere, 
l’autorità, arriva piramidalmente da 
un punto e a scendere, mentre c’era 
la possibilità di un’interferenza conti-

nua (al di là degli esiti che questo ha 
avuto, e di cui avevo preveduto anche 
i disastri di imbecillità). A questo 
punto - nel momento in cui un “mon-
do” si poneva il problema del diritto 
di accesso a quel “mondo”, un diritto 
non mercantile di accesso al “mon-
do”- la scelta fu che, a spese dell’am-
ministrazione comunale, i cittadini di 
Bologna avrebbero avuto accesso gra-
tuito a tale nuovo “mondo”: secondo 
me, questa sensibilità e facilità di ac-
cesso doveva essere garantita come 
nuovo diritto, in qualche modo, di 
cittadinanza. 

L’innovazione che il Comune ha 
sviluppato per i cittadini, copriva solo 
uno degli aspetti dell’idea originaria 
di Iperbole, almeno dal mio pun-
to di vista, perché la cosa principale 
era potenziare la autonomia sociale 
in termini di auto-organizzazione e 
auto-informazione, quindi capacità 
anche di comunicazione, tanto è vero 
che quando fu data la posta elettroni-
ca, questa metteva in comunicazione 
uno a mille, non uno a uno. 

Cominciamo tanti anni fa, i risul-
tati in parte sono interessanti in parte 
sono spiacevoli, ma possiamo proprio 
dirlo: almeno pionieri fummo! 

Before I was a Municipal Councillor, I 
taught philosophy and I shared a room at 
the University with Maurizio Matteuzzi. 

I agreed to enter the Municipal Council 
and to become a Councillor and I invent-
ed for myself the “administrative innova-
tion”, starting from the premise that the 
administration and politics were impo-
tent in a complex society. So initiatives 
in the field of innovation all went in the 
direction of incorporating power, resourc-
es and selective skills from the citizens’ 
angle. We had other kinds of projects that 
went in this direction, but when I learnt 
about Internet it seemed like a sort of 
miracle from heaven, because I immedi-
ately perceived it as a “world”, not as a 
new technology, something that went be-
yond the languages of those days. What 
happened in this “world” was what you 
made happen. And, since every world has 
its own special features, the special fea-
ture of the Internet world was a different 
type of time-space relationship and a dif-
ferent horizontal access compared with 
the traditional one. I would go so far as 
to say that this horizontal access reflect-
ed genealogically the history of man, in 
which information, knowledge and au-
thority arrive in pyramid form from one 
point and then descend. Always present, 
was the possibility of continuous inter-
ference – quite apart from the results I 
expected, I had also foreseen the disasters 
that could be produced by imbecility. At 
this point – given that a “world” poses of 
itself the question of the right of access to 
this “world”, and a non-mercantile right 
of access to that “world” – the decision 

Fig. 3  La mappa di Iperbole. / The iperbole map.
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was made to provide the citizens of Bo-
logna – free, at the expense of the Munic-
ipal Administration – with access to this 
new “world”. In my opinion, this aware-
ness and easy access should be guaranteed 
as a new right, so to speak, pertaining to 
citizenship. The innovation that the Mu-
nicipality developed for its citizens covers 
only one aspect of the original idea of Ip-
erbole, at least from my point of view, be-
cause the principal thing was to strength-
en social autonomy in terms of self-orga-
nization and self-information. This also 
involved communication skills, therefore, 
so much so that when electronic mail ar-
rived, this meant one-to-a-thousand, not 
one-to-one, communication. 

We began many years ago. The results 
were partly interesting, partly disappoint-
ing. But we can say that, back then, at 
least we were pioneers!

LEDA GUIDI

Professoressa a contratto di Teoria e 
tecniche della Comunicazione pubbli-
ca all’Università di Bologna, cofounder 
della rete civica Iperbole 

Quando è nata la rete 
civica mi occupavo 
della comunicazione 
istituzionale e dei ser-

vizi di comunicazione 
ai cittadini del Comune 

di Bologna (che poi sono diventati 
amici e colleghi e compagni di strada 
di questa meravigliosa avventura) che 
mi raccontarono cosa stava avvenen-
do nel mondo della comunicazione e, 
appunto, del collegamento via Parigi 
fra Bologna e gli Stati Uniti che 
avrebbe potuto generare un vero e 
proprio servizio da offrire gratuita-
mente ai cittadini.

Il periodo di progettazione di Iper-
bole è durato circa un anno: il 9 gen-
naio del 1995 è stato avviato il ser-
vizio per tutti i cittadini di Bologna. 
È stata la concretizzazione di un’idea 
di uso civico di una “tecnologia” che 
poteva sembrare astratta, e che non 
era familiare a nessuno se non a parte 
della comunità scientifico-accademi-
ca. Il servizio, anche di Sportello, con-

sisteva nel distribuire gratuitamente: 
l’accesso a Internet a tutti i cittadini 
maggiorenni, alle scuole, alle associa-
zioni e in generale alle organizzazio-
ni ai no profit; un indirizzo di posta 
elettronica; la possibilità per le asso-
ciazioni di pubblicare contenuti pro-
pri, purché di interesse pubblico, sui 
server del Comune di Bologna, prefi-
gurando in qualche modo quelli che 
vengono ora chiamati user generated 
content, cioè contenuti generati dagli 
utenti caricati in rete per complemen-
tarizzare i contenuti del Comune con 
quelli della comunità. Un’altra cosa 
importantissima fu capire da subito 
come il Comune dovesse mettere a 
disposizione, contemporaneamente a 
questa attività di provider pubblico e 
di front-office vero e proprio, anche 
attività di accompagnamento all’u-
so della rete, di alfabetizzazione e di 
supporto ai nuovi netizens. Iperbole 
diventò rapidamente una best prac-
tice, in quanto servizio innovativo, 
molto originale e pionieristico. Im-
mediatamente abbiamo incominciato 
a relazionarci, sia a livello italiano che 
a livello europeo, con esperienze che, 
in qualche modo, sono state in molti 
casi gemmazione di Iperbole, di que-
sta idea di comunicazione interattiva 
e di uso delle tecnologie per uso civi-
co e pubblico. 

When the Municipal network was cre-
ated and set up, I was dealing with pub-
lic and institutional communication, fo-
cussed on the communication services for 
the citizens of the Municipality of Bolo-
gna. At that time, I knew absolutely noth-
ing about the Internet. My first memory 
of my encounter with “the net” – visual 
too – is of the arrival in my office of some 
experts. We all became friends and travel-
ling companions in this wonderful adven-
ture, for they made me aware of what was 
happening in the communication tech-
nologies world. More precisely, they ex-
plained to me the dedicated “cable link” 
between Bologna and the USA, via Paris, 
which had the potential to generate a real 
public service that could be distributed 
to the citizens. Iperbole took about a year 
to design. On 9 January 1995 the service 
became available to all citizens of Bolo-
gna. Thus a seemingly abstract idea took 

concrete form, an idea previously familiar 
only to the academic and research com-
munities. This concrete project consisted 
in the free distribution of Internet access 
to all adult citizens, to schools, to associ-
ations and to no-profit groups. Together 
with this came the free distribution of an 
electronic mail address to everyone and 
the possibility for associations, public 
organisations, collective bodies and com-
munities to publish their own content, of 
public interest of course, on the servers 
of the Municipality of Bologna. This was 
to some extent the pioneer framework of 
what we call today user generated content 
platforms,  uploaded and shared on the 
network so as to enrich the content of the 
Municipality with that of the community.

Another important issue, of which 
we became immediately aware, was that 
the Municipality should accompany the 
front-office service with activities aimed 
at educating and facilitating people in 
using it. Iperbole became in short time 
a best practice, since it was a highly orig-
inal and innovative service for public 
administrations. We immediately began 
to set up relationships, in Italy and in 
Europe, with experiences that to some 
extent were built on the Iperbole basis 
and principles, from this idea of civic and 
interactive communication and the use of 
technologies for purposes linked to pub-
lic administration transparency and net-
working. 

IVAN GROSSI

Direttore del Dipartimento di Tecnolo-
gia dell’informazione del Cineca fino al 
2000

All’interno del Cineca 
mi sono sempre occu-
pato di innovazione, 
di progetti come suol 

dirsi “avanzati”, e in 
particolare tra il ’90 e il 

‘93 ebbi l’opportunità di occuparmi 
di studiare Internet ancora prima del-
la nascita del Word Wide Web, quin-
di, per chi all’epoca aveva già una fa-
miliarità, strumenti come Telnet, Go-
pher, Ftp erano quelli che io utilizza-
vo per impadronirmi della conoscen-
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za di Internet. In questi anni fatti di 
studio, ma anche leggendo e incon-
trando persone, in particolare quelle 
che poi divennero gli artefici di Iper-
bole, maturò l’idea di proporre al Ci-
neca di diventare un Internet provi-
der. Ovviamente ne parlai in primissi-
ma battuta con l’amico e collega Ga-
briele Neri, il quale a sua volta stava 
maturando una visione di questo ge-
nere, e proponemmo, prima al Comi-
tato tecnico e poi al Consiglio d’am-
ministrazione la nascita del servizio 

NETTUuno, nome che richiamava 
ovviamente il simbolo della città di 
Bologna, ma che voleva anche dire 
net one, volevamo cioè essere il primo 
network italiano dedicato al grande 
pubblico.

Trovammo sensibilità e attenzio-
ne da parte dei vertici del Cineca, e 
quindi partì questo servizio. Io co-
minciai non solo a interagire con 
l’area bolognese, ma a girare l’Italia, 
diciamo così, “da profeta di Internet”, 
proprio perché era un fatto estrema-
mente nuovo e innovativo per quan-
to riguardava l’epoca. L’incontro con 
il prof. Matteuzzi, con Stefano Bo-
naga all’epoca Assessore all’innova-
zione, con Leda Guidi, è il frutto di 
una contaminazione positiva che si 
è venuta a creare in un terreno fer-
tile come quello bolognese, che per 
tanti aspetti visse allora una stagione 
estremamente fortunata. Ovviamen-
te adesso ci si può anche meravigliare 
che certe cose siano potute succedere, 
all’epoca mi sembrò naturale, quan-
do il prof. Matteuzzi mi presentò la 
sua idea e il suo progetto, dire che il 
Cineca sicuramente aveva questa tec-
nologia, dato che nel gruppo di Neri 
c’erano fior fiore di tecnici in grado di 
rispondere a tutte le esigenze. Infatti, 
il Cineca progettò tutta l’infrastrut-

tura tecnologica su cui, quelli della 
comunicazione, quelli dell’intelligen-
za artificiale e gli altri, cominciarono 
poi a tradurre le loro idee in pratica, 
in modo tale da far si che Iperbole 
diventasse una realtà. Un dato non 
trascurabile - e qui ovviamente biso-
gna riconoscere il merito al prof. Mat-
teuzzi di aver avuto questa intuizione 
- è che lui si immaginò che Iperbole 
volesse dire Internet per Bologna e 
l’Emilia Romagna. 

A quel punto cominciai a girare i 

comuni dell’Emilia Romagna, prima 
la via Emilia, quindi Modena, Reggio 
Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Rimini, 
e poi dopo arrivammo a Ferrara, ar-
rivammo a Ancona, e a quel punto 
incominciammo a crearci dei part-
ner per l’Italia, per cui dopo parti-
rono tante altre iniziative. Io ricordo, 
ad esempio, e lo ricordo sempre con 
molto affetto, che il Venerdì Santo 
del 1995 ero a Ravenna a colloquio 
con il segretario della provincia di Ra-
venna, al quale ero stato introdotto da 
alter persone, e questo anziano am-
ministrativo mi disse: Grossi io firmo 
contratti per gli acquedotti per le reti 
elettriche, ma cos’è Internet? Allora 
gli dissi: è un acquedotto dove invece 
dell’acqua ci girano delle informazio-
ni. A quel punto disse: ho capito. E 
firmò il contratto con il Cineca per 
far partire la rete civica R@cine di Ra-
venna. Ecco, quando prima parlavo di 
interventi e pioneristici era proprio in 
questi termini, perché i nostri inter-
locutori non sapevano assolutamente 
nulla di Internet, quindi io penso che 
se abbiamo avuto un piccolo merito, 
tutti noi di Iperbole, è stato quello di 
far conoscere e far capire Internet al 
grande pubblico.

While I was in Cineca, I always dealt 

with innovation, with so-called “ad-
vanced” projects. In particular, from 
1990 to 1993 I had the opportunity to 
study Internet even before the birth of 
the Word Wide Web. That means, for 
those whose memories go back that far, 
tools like Telnet, Gopher and FTP. There 
were the instruments I used to develop 
an awareness of Internet. During those 
years – years of study but also of reading 
and of meetings with many of the peo-
ple who would later create Iperbole – the 
idea grew within me to propose Cineca as 
an Internet provider. Obviously, my first 
step was to speak to my friend and col-
league Gabriele Neri. He, in his turn, had 
been developing a similar vision, so we 
proposed, first to the Technical Commit-
tee and then to the Board of Directors, 
the creation of a service called NETTuno. 
This name obviously evoked the symbol 
of the city of Bologna, but it also meant 
net one; we wished to show that we were 
the first Italian network dedicated to the 
wider public.

The higher management of Cineca 
was open-minded and interested in our 
proposals and the service began. I began 
to interact with the Bologna area. More 
than that, I began to roam Italy, so to 
speak, as a “prophet of Internet”, since 
it was an extremely new and innovatory 
concept for its time. My meetings with 
Prof. Matteuzzi, with Stefano Bonaga, 
then Municipal Councillor for Innova-
tion, and with Leda Guidi were the re-
sult of the positive interaction that began 
to take place in Bologna. Always fertile 
terrain, Bologna was then experiencing, 
in many ways, an extremely fortunate 
period. Obviously, it now seems amazing 
that certain things could have happened. 
Back then, it seemed quite natural to me, 
when Prof. Matteuzzi submitted his idea 
and his project to me, to say that Cine-
ca certainly had this technology, given 
that the Neri Group was well endowed 
with technical experts able to meet every 
need. Cineca, in fact, designed the entire 
technological structure with which those 
working in communications, in artificial 
intelligence and in other fields began to 
translate their ideas into practice. Iperbo-
le thereby became a reality.

Last but not least, full merit must be 
given to Prof. Matteuzzi for his inspired 
role in proposing that Iperbole should be 

Se abbiamo avuto un piccolo merito, 
tutti noi di Iperbole, è stato quello di far 
conoscere e far capire Internet al grande 
pubblico
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extended to Bologna and to the whole of 
Emilia Romagna. As a result, I began to 
travel around the Municipalities of Emilia 
Romagna, first those of Via Emilia, then 
Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Ce-
sena and Rimini. From there we reached 
Ferrara and later Ancona. We therefore 
began to create partners all over Italy, 
leading to many further initiatives. I have 
happy memories, for example, of Good 
Friday in 1995 when I was in Ravenna 
to speak with the secretary of the Prov-
ince of Ravenna. I had been introduced 
to him by other people, and this elderly 
administrator said: “Grossi, I sign con-
tracts for aqueducts and for electricity 
networks, but what is Internet?” I said to 
him: “It’s an aqueduct through which in-
formation runs instead of water”. He said: 
“I understand”, and he signed a contract 
with Cineca to set up the R@cine munic-
ipal network of Ravenna. When I spoke 
of programmes and pioneering, I had to 
put it in terms like that, because no one 
had any idea what Internet was. So I think 
that, if we of Iperbole – all of us – can 
claim some small merit, it is for making 
Internet known to and understood by the 
wider public.

MAURIZIO GORETTI

Responsabile Hosting e consulenza tec-
nologica del Cineca

Vorrei approfittare di 
questa celebrazione 
della giornata Internet 
per raccontare due 

storie.
La prima inizia nel 

1995, ed è una storia che riguarda 
il ruolo che il consorzio universita-
rio Cineca, che allora qui a Roma si 
chiamava CASPUR, ha avuto nell’e-
voluzione della Internet italiana. Il 
1995 era un periodo in cui gli Inter-
net services provider italiani, in parti-
colare quelli dell’area di Roma, ave-
vano la necessità di trovare un posto 
dove poter scambiare il loro traffico, 
per poter ottimizzare la qualità del 
traffico stesso e per poter diminuire 
al massimo i costi. Serviva un posto 
neutrale dove farlo, un posto con ele-

vate competenze dove farlo, quindi 
gli Internet service providers dell’area 
romana scelsero il data center del con-
sorzio CASPUR, che allora si trovava 
all’interno dell’Università La Sapien-
za, per installare il primo punto di 
interscambio. Erano quattro Internet 
services provider: uno era il CASPUR 
che era neutrale, e quindi ideale per 
installare il punto di interscambio, gli 
altri tre erano MC-link, Unidata e un 
Internet service provider che non c’è 
più, era quello del partito radicale e 
si chiamava Agorà. Le persone che in 
realtà contribuirono a questo furono: 
Roberto Cicciomessere che allora ti-
rava le fila di Agorà, Renato Brunetti 
che fu forse la persona che insieme a 
Paolo Bevilacqua pensò per la prima 
volta al punto di interscambio, Paolo 
Nuti e Bo Arnklit sicuramente vanno 
citati per MC-link, e per il CASPUR 
vanno citati l’allora direttore Roma-
no Bizzarri e il suo braccio destro, che 
poi diventò direttore, Francesco Pro-
ietti. Oggi il punto di interscambio, 
che allora era fatto da quattro provi-
ders, ne conta 70, allora scambiavamo 
pochi bit e oggi scambiamo decine di 
gigabit, sono presenti da noi picco-
lissimi providers, oppure i providers 
grandissimi come Google, o altri della 
loro grandezza. L’esistenza del punto 
di interscambio ha sicuramente con-
tribuito allo sviluppo della Internet 
nel centro-sud, e ha dato opportunità 
anche ai piccoli providers di poter svi-
luppare il loro business.

L’altra storia che voglio raccontare 
inizia nel 2005, quindi dieci anni più 
tardi, e riguarda un progetto che il 
Cineca fece con il Comune di Roma: 
per la prima volta venne realizzata 
un’infrastruttura di connessione tra-
mite wi-fi in un luogo pubblico, che 
era Villa Borghese. Quel progetto 
poi è andato avanti, era il primo pro-
getto pubblico e c’erano un sacco di 
problemi: l’autenticazione, le bande 
che potevano essere occupate... Ma i 
cittadini risposero in maniera molto 
positiva e forte, per cui ci fu una evo-
luzione alla quale il Cineca contributi 
in modo fondamentale. Il progetto in 
seguito venne adottato anche dal-
la Provincia di Roma e, da allora, da 
più di 25 amministrazioni in giro per 

l’Italia, dove oggi ci sono circa 3000 
access point installati con un sistema 
originale, perché utilizza un softwa-
re che è stato sviluppato dal Cineca. 
È ad disposizione gratuitamente per 
tutte le pubbliche amministrazioni 
che lo voglio utilizzare, è di facile 
installazione e si apre poi per il fu-
turo all’evoluzione verso quella che 
viene chiamata la Internet of things, la 
sensoristica, perchè tutti questi pun-
to d’accesso speriamo che un giorno 
possano diventare anche dei sensori 
in grado di fornire ai cittadini dati 
utili per migliorare la qualità della 
loro vita.

I would like to take the opportunity of 
this celebration of the day of Internet to 
tell two stories.

The first begins in 1995, and it is a sto-
ry which concerns the role of the Cine-
ca university consortium, which here in 
Rome used to be called CASPUR, in the 
development of Italian Internet. 1995 
was a time in which Italian Internet ser-
vices providers, especially those in the 
Rome area, were in the need of finding 
a place to share their traffic, in order to 
optimise the quality of the traffic itself 
and cut costs down as much as possible. 
They needed a neutral place to do it, with 
high competences, so the Rome area In-
ternet services providers chose the data 
center of the CASPUR consortium, locat-
ed in those days inside the La Sapienza 
University, to install the first hub. There 
were four Internet services providers: 
one was CASPUR which, being neutral, 
was an ideal place to install the hub, the 
other three were MC-link, Unidata and 
an Internet service provider which no 
longer exists, it was that of the Radical 
Party and was called Agorà. The people 
who actually contributed were: Roberto 
Cicciomessere who at the time was at the 
head of Agorà, Renato Brunetti who per-
haps was the person who together with 
Paolo Bevilacqua was the first to think of 
a hub, Paolo Nuti and Bo Arnklit certain-
ly deserve to be mentioned for MC-link, 
and for CASPUR we should mention 
Romano Bizzarri, director at the time, 
and his right hand man, Francesco Proi-
etti, who later became director. Currently 
the hub, which at the time consisted of 
four providers and now has 70 of them, 
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at the time we used to share a few bits 
and today we share dozens of gigabits, we 
have some very small providers, and we 
also have huge ones like Google, or others 
just as big. The existence of a hub has cer-
tainly contributed to the development of 
Internet in central and southern Italy, and 
has also given small providers a chance to 
develop their business.

The other story I want to tell began in 
2005, that is ten years later, and concerns 
a project which Cineca made together 
with the Municipality of Rome: for the 
first time, a wi-fi connection infrastruc-
ture was set up in a public place, the park 
of Villa Borghese. The project did not go 
ahead, it was the first public project and 
there were lots of problems: authentica-
tion, the possibility of wavelengths being 
taken up... but citizens responded very 
positively and strongly, so there was an 
evolution to which Cineca gave a fun-
damental contribution. The project was 
later adopted by the Provincial Authority 
of Rome too, and later by 25 local govern-
ments around Italy, where today there are 
about 3000 access points installed with 
an original system, which uses a kind of 
software developed by Cineca. This is 
available free of charge for every public 
administration which wants to use it, it 
can be installed easily and it is open to fu-
ture evolution towards what is called the 
Internet of things, sensoristics, because 
we hope that all these points of access 
may in the future also become sensors 
able to provide citizens with useful data 
to improve their quality of life. 

FEDERICO RUGGIERI

Direttore del GARR

Oggi, per costruire una 
rete ad alte prestazio-
ni che in questo mo-
mento punta ad avere 

connessioni al Terabit/
sec, sono insieme i maggiori 

enti di ricerca, le università e tutta la 
comunità scientifica di università e di 
cultura che ha bisogno di una rete ad 
altissime prestazioni proprio per por-
tare avanti una ricerca che di per sé è 
dinamica e ha bisogno di raggiungere 

sempre nuove frontiere e di superare 
le prestazioni precedenti.
Internet, in questo senso, è stato uno 
strumento potente, perché ha spinto 
la distribuzione delle informazioni e 
ha fatto in modo che quello che per 
l’università e per la ricerca era un 
mezzo necessario sia diventato uno 
strumento nella vita di tutti i giorni 
per un grande numero di cittadini in 
giro per il mondo; e ha dato la possi-
bilità di avvicinare le persone fra di 
loro, così come succedeva nella ricer-
ca per i ricercatori che lavoravano in 
varie parti del pianeta. Questa è una 
possibilità che è stata portata a una 
potenza molto superiore a quella del 
passato, e che ha permesso a grandi 
iniziative come LHC (Large Hadron 
Collider del Cern) e altri laboratori 
come quelli di LIGO e VIRGO in Ita-
lia, di collaborare a distanza di miglia-
ia di chilometri trasferendo dati ad al-
tissima velocità, e di produrre risultati 
scientifici in brevissimo tempo.

They’re together now, building a high-
performance network, a network that 
right now aims to link, using terabits, the 
leading research institutes, the universi-
ties and an entire scientific community of 
universities and culture that needs a high 
performance network in order to carry 
forward research that is dynamic in it-
self, and which constantly needs to reach 
new frontiers and to exceed its previous 
performances.Internet has been, in this 
sense, a powerful instrument, because it 
has pushed ahead the dissemination of 
information and has meant that, what 
was a necessary research tool for universi-
ties, has become an everyday instrument 
for many citizens all round the world, 
bringing them closer together, just as it 
has brought researchers from all over the 
world closer together. This opportunity 
has now become far more powerful than 
in the past, enabling great initiatives like 
LHC (Large Hadron Collider del Cern), 
and other laboratories like those of LIGO 
and VIRGO in Italy, to collaborate over 
distances of thousands of kilometres, 
transferring data at high speed and pro-
ducing scientific results swiftly.

PATRIZIO BIANCHI

Assessore regionale dell’Emilia-
Romagna a coordinamento delle 
politiche europee allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro

Internet è una rivoluzio-
ne perché ha cambiato 
la nostra vita, ha cam-
biato la nostra testa, 

perché ci ha abituati a 
considerarci sempre in-

terconnessi, cioè sempre legati a qual-
cun altro che non conosciamo, che 
non abbiamo visto, ma che però, sulla 
base dei nostri interessi, entra in una 
connessione costante con noi. Questo 
ha generato anche nuovi modi di vi-
vere assieme, ha generato tante idee 
nuove di comunità, che poi nel tempo 
hanno fortemente segmentato com-
portamenti diversi delle persone. Però, 
sempre più Internet ha coinvolto la 
vita non solo dei singoli ma la vita del 
mondo intero, a partire dalle imprese. 
Se c’è una cosa che oggi individua la 
quarta rivoluzione industriale, quella 
che si chiama industria 4.0, è che si 
possono riarticolare i sistemi produt-
tivi in giro per il mondo, facendo da 
una parte o dall’altra dei pezzi che poi 
interconnetti. È quello che si chiama 
l’Internet delle Cose. Ma il punto fon-
damentale è che puoi anche distribui-
re in giro per il mondo diverse parti e 
avere in collegamento per il mondo 
diverse persone, se però hai un forte 
senso del contenuto. E qui è la parte 
più nuova di Internet: Internet ci per-
mette di avere e gestire nuovi conte-
nuti, di fare nuova scienza, di fare 
nuova industria, di fare anche nuova 
vita sociale, però bisogna sviluppare 
di più i contenuti. Ad esempio un 
contenuto fondamentale da sviluppa-
re è quello che viene chiamato Big 
Data. Noi oggi costantemente gestia-
mo e viviamo in una marea di dati, 
che però, per essere utilizzabili, devo-
no essere usati avendo in mente le ap-
plicazioni finali e i modi e le chiavi 
per leggerli. Allora serve più studio, 
più ricerca, più pratica comune. 
Quando parliamo di contenuti, una 
delle cose più difficili è la compren-
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sione: bisogna capire di più o meglio, 
bisogna comprendere di più, tenere 
insieme cose anche lontanissime, a 
volte anche che non capiamo subito, 
ma che diventano fondamentali. Biso-
gna riuscire a capire quante opportu-
nità, ma bisogna anche essere attrez-
zati per coglierle, quindi bisogna che 
noi ricomponiamo la nostra comuni-
tà, la nostra comunità di ricerca, le 
nostre comunità istituzionali, le no-
stre comunità imprese, e ricostruire 
delle comunità che per loro definizio-
ne devono essere aperte. Internet ci 
lancia una grande sfida: la compren-
sione di dinamiche e fenomeni a livel-
lo globale, la possibilità di essere io, a 
casa mia, in un pezzo di un sistema 
globale. Questa è la parte che è più 
affascinante: la nuova fase di Internet 
ci offre milioni di informazioni, ma 
devo essere capace di utilizzarle; ci 
mette in collegamento con milioni di 
persone, ma devo sapere cosa dire; ci 
permette di fare nuova ricerca, ma 
devo sapere dove andare. Torna il 
tema della conoscenza, torna il tema 
della educazione, di una educazione 
che aiuti non soltanto a usare al me-
glio gli strumenti che il nostro tempo 
ci dà, per comprendere le varietà di 
cultura e di mondi che oggi abbiamo 
di fronte, ma che ci offre anche l’op-
portunità di ricreare quella che è la 
base vera dello sviluppo, un nuovo ca-
pitale sociale, la capacità di tenere in-
sieme pezzi di società molto diverse. 
Questa è la nuova sfida che la società 
di Internet, una società del sempre 
connessi, ma anche sempre più avanti 
nella conoscenza, ci sta proponendo.

Internet is a revolution because it has 
changed our lives. It has changed even the 
way we think, because it has led us to feel 
we are always interlinked. Linked, that is, 
to people who we do not know, whom 
we have never seen but who, on the basis 
of our interests, are constantly linked to 
us. This fact has brought about new ways 
of living together, new concepts of com-
munity. Over time, though, these new 
concepts have also led to segmentation of 
our personal conduct. In any case, Inter-
net has affected the lives, not just of indi-
viduals, but of the whole world, starting 
with business. If there is one thing that 

characterizes today the fourth industrial 
revolution, the so-called Industry 4.0, it is 
the way you can reformulate production 
systems around the world, taking pieces 
from this part or another and then inter-
linking them. This is what they call “the 
Internet of things”. But the fundamental 
point is that you can also distribute dif-
ferent parts around the world, you can 
link different people across the world, 
provided you have a strong sense of the 
content. This is the newest thing about 
Internet. Internet enables you to have 
and handle new content, to make new 
science, to create new industries, to de-
velop even a new social life. But you must 
develop more fully the content. A funda-
mental content to be developed, for ex-
ample, is what they call “Big Data”. Today 
we live among and handle a sea of data. 
But if it is to be usable, we must employ it 
with a mind towards the end applications 
and the ways and keys for reading it. Met-
aphorically, we speak about navigating 
in Internet, but the risk of navigating is 
that you might get shipwrecked. So more 
common study, research and practice is 
needed. When we speak of content, one 
of the most difficult things is understand-
ing. We need to understand more and bet-
ter and we need to make ours what we 
understand. We need to bring together 
things that are very far apart, sometimes 
without understanding them first, even 
though they become fundamental. We 
must be able to recognize the many op-
portunities, but we must also be equipped 
to grasp them. We must draw our com-

munities together again. We must build 
up our research communities again, and 
the capacity of the various research enti-
ties to come together to create commu-
nities. This means our institutional com-
munities, our business communities. It 
means constructing communities that are 
open by definition. Internet has launched 
a great challenge: the means to under-
stand processes and phenomena at a glob-
al level, and the possibility to be myself in 
my own home while also being a unit in a 
global system. This is the most fascinating 
aspect of all; the new Internet phase gives 
us practically unlimited information, but 
I have to know how to use it. It links us 
with millions of people, but I have to 
know what to say to them. It enables me 
to make new research, but I have to know 
which way to go. So we come back to 
knowledge, to education, to an education 
that not only helps me to make best use 
of the tools available in our age, not only 
enables me to understand better the cul-
tural variety of the worlds we have before 
us, but which provides the opportunity to 
recreate what is the real basis of develop-
ment, a new social capital, a capacity to 
hold together widely differing aspects of 
society. This is the new challenge thrown 
down by the Internet society – the society 
of the ever-linked but also the society of 
constantly advancing knowledge.
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Il supercalcolatore del 
Cineca vince bando 
per la ricerca europea 
sulla fusione
Cineca's supercomputer 
selected by EUROfusion 
to support European 
research on fusion

Una partnership tutta italiana 
composta da ENEA e Cineca 
ha vinto la selezione interna-
zionale per fornire servizi di 
supercalcolo e storage dati a 
EUROFUSION, il Consor-
zio Europeo per lo Sviluppo 
dell’Energia da Fusione. Fino 
al 2018 metteranno a dispo-
sizione della comunità scien-
tifica internazionale ‘MAR-
CONI Fusion’, una partizione 
di ‘ MARCONI’  il principale 
computer di ricerca italiano, 
installato presso la sede Ci-
neca di Casalecchio di Reno 
(Bologna). MARCONI Fusion 
sostituirà il precedente sistema 
di calcolo ad elevate presta-
zioni fornito dal supercompu-
ter HELIOS dell’Internatio-
nal Fusion Energy Centre di 
Rokkasho, in Giappone. 
Alla cerimonia inaugurale del 
servizio, che si è tenuta  presso 
la sede Cineca di Casalecchio 
di Reno, hanno partecipato 
il Presidente dell’ENEA, Fe-
derico Testa, il Direttore del 
Cineca, David Vannozzi, il 
Direttore del progetto Euro-
fusion, Tony Donné, il Diret-
tore Dipartimento Fusione e 
tecnologie per la sicurezza nu-
cleare ENEA, Aldo Pizzuto, e 
il Direttore del Dipartimento 
Supercalcolo Applicazioni e 
Innovazione del Cineca, San-
zio Bassini.

An all-Italian partnership be-
tween ENEA and Cineca has 
been selected by EUROfusion, 
the European Consortium for 
the development of fusion 
energy, to deliver high-per-
formance computing and data 
storage to support European 
research on fusion.
The European Consortium for 
the Development of Fusion 

Energy will be able to use a 
partition of the MARCONI, 
the new Italian supercom-
puter hosted by the Cineca, 
until the end of 2018. MAR-
CONI Fusion will replace the 
Japan-based supercomputer 
HELIOS, set up in the Inter-
national Fusion Energy Center 
in Rokkasho.
At the inauguration ceremony, 
that took place at Cineca in 
September, attended Federico 
Testa, the President of ENEA, 
David Vannozzi, the Director 
of Cineca,  together with Tony 
Donnè, Programme Manager 
of EUROfusion, Aldo Pizzu-
to, Director of Fusion Unit 
of ENEA, and Sanzio Bassini, 
Director of SuperComputing 
Applications and Innovation 
Department of Cineca. 

L’Osservatorio ARNO 
compie 30 anni 
The ARNO Observatory 
turns 30

L’Osservatorio ARNO del Ci-
neca celebra 30 anni di attività 
e si rinnova. ARNO è il siste-
ma Cineca a supporto della 
governance sanitaria nelle ASL 
e nelle Regioni, che attraverso 
l’integrazione dei flussi ammi-
nistrativi disponibili consente 
il monitoraggio dell’appro-
priatezza, delle performance e 
dei costi assistenziali. A mag-
gio, in occasione dei 30 anni di 
attività, in un incontro volto 
a fare un bilancio dei risulta-
ti ottenuti in questi anni e ad 
ascoltare le testimonianze de-
gli utenti, ha presentato la sua 
nuova piattaforma. 

The ARNO Observatory in 
Cineca has celebrated 30 years 
of operation and has been up-
graded. ARNO is the Cineca 
support system for the health 
system governance through 
the local health authorities 
(ASL) and Regional councils, 
which functions by integrating 
available administration flows 
to enable monitoring of appro-
priateness, performance and 
assistance costs. This May, on 

the occasion of its 30 years of 
operation, a meeting was held 
to report a statement of results 
obtained through these years 
and hear the comments of its 
users and at the same time a 
new platform was announced. 

OpenAIRE National 
Workshop 2016

In qualità di National Open 
Access Desk per l’Italia del 
progetto europeo OpenAIRE 
2020, il Cineca ha organizzato 
a maggio due giornate di stu-
dio sui temi della scienza aper-
ta. L’evento è stato organizzato 
in collaborazione con il CNR 
e presso la sua sede di Roma, 
con gli atenei di Bologna, Par-
ma, Torino e Trento e con il 
patrocinio di APRE e di AISA. 
Il workshop, accessibile anche 
in streaming, ha inteso contri-
buire alla realizzazione della 
scienza aperta in Italia tramite 
l’implementazione delle po-
litiche e delle infrastrutture 
tecnologiche e  attraverso la 
diffusione della conoscenza e 
la discussione su questi temi 
al fine di superare le barriere 
culturali, organizzative, legali 
che ne impediscono la piena 
affermazione. In particola-
re sul ruolo di  OpenAIRE in 
Horizon 2020, sull’attuazione 
delle  politiche dell’accesso 
aperto in Italia nel contesto 
europeo, sugli strumenti a di-
sposizione per implementare 
la gestione e l’accesso ai dati 
aperti della ricerca, oltre che 
sul ruolo dei dati nel contesto  
della scienza aperta. Relatori 
nazionali e internazionali han-
no affrontato gli aspetti cul-
turali, legali, infrastrutturali, 
tecnici legati alla condivisione 
dei dati della ricerca e al cam-
biamento in atto nel modo in 
cui si produce e si dissemina la 
scienza. Il filmato dell’evento è 
disponibile a questo indirizzo: 
http://bit.ly/CIN-OpenAi-
re-16

In its role as National Open 
Access Desk for Italy, with-
in the ambit of the European 

OpenAIRE 2020 project, Cin-
eca organised two days of study 
on the issues of open science, 
held in May. The event was 
jointly organised by CNR (the 
National Research Centre) 
at its premises in Rome, with 
the university administrations 
of Bologna, Parma, Turin and 
Trento and with the support 
of APRE (the Agency for Pro-
motion of European Research) 
and AISA (the Italian Associ-
ation for Open Science). The 
workshop, which was also ac-
cessible in streaming, intend-
ed to make a contribution to 
establishing open science in 
Italy, through the implemen-
tation of policies and tech-
nological infrastructures and 
through spreading knowledge 
and discussing these issues, in 
order to break down the cul-
tural, organisational and legal 
barriers impeding full applica-
tion. Special attention was giv-
en to: the role of OpenAIRE in 
Horizon 2020; implementing 
policies of open access in Italy, 
within the European context; 
available tools for implement-
ing management of and access 
to open research data; and the 
role of data within the context 
of open science. National and 
international speakers dealt 
with cultural, legal, infrastruc-
tural and technical aspects 
concerning the sharing of re-
search data and changes cur-
rently being made to the ways 
in which science is generated 
and disseminated. A short film 
of the event is available on this 
link: http://bit.ly/CIN-Ope-
nAire-16
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