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IL PAESE DIGITALE
L’Italia «naviga» da 35 anni
Il primo collegamento a Internet avvenne nel 1986 grazie a un gruppo di pionieri dell’allora Cnuce-Cnr di Pisa

n Era il 30 aprile 1986, una
data destinata a passare alla
storia in Italia: quel giorno
venne stabilito il primo colle-
gamento Internet nel nostro
paese, grazie ad un gruppo di
pionieri dell’allora Cnuce-Cnr
di Pisa. Venne lanciato il co-
mando ‘Pi ng’ che ricevette in
risposta l’ok dagli Usa. Un
evento straordinario che pur-
troppo fu oscurato dal disastro
nucleare di Chernobyl, che
aveva scosso il mondo qual-
che giorno prima. A distanza
di 35 anni da quella storica da-
ta, le nostre vite sono sempre
più connesse e l’Italia cerca,
attraverso il Recovery Plan, di
risollevare il digitale.
Il gruppo di entusiasti pionieri
che collegò l’Italia a Internet
era composto da Stefano
Trumpy, al tempo direttore
del Cnuce, il Centro universi-
tario per il calcolo elettronico
del Cnr di Pisa; da Luciano
Lenzini, appassionato scien-
ziato e ‘ar chit et t o ’ del proget-
to, ma anche da Marco Som-
mani e Antonio Blasco Bonito,
cuore tecnico di quell’av v en -
tura, fu proprio quest’ultimo a
lanciare il fatidico comando
‘Pi ng’. Il progetto fu realizzato
in sinergia tra Cnr-Cnuce,
Italcable e Telespazio; per il
collegamento fu usata la rete
satellitare atlantica Satnet. Per
arrivare alla fatidica data del
30 aprile 1986 c’era stato però
un lungo lavoro di prepara-

zione iniziato negli anni Set-
tanta in concomitanza con lo
sviluppo di Arpanet (la rete
della difesa militare america-
na), la stretta collaborazione
tra gli italiani e alcuni padri di
Internet come Robert Khan e
Vinton Cerf e la lungimiranza
dei nostri ricercatori: avevano
intuito che grandi macchine
di calcolo avrebbero avuto
u n’influenza straordinaria
nella trasmissione di infor-
mazioni e contenuti. Il primo
messaggio Internet fu lanciato
dalla sede del Cnuce grazie a
un ‘Butterfly Gateway’, una
sorta di grande router, fornito
dal Governo americano.
«Fu l’inizio di una rivoluzione,
che avrebbe stravolto le no-
stre vite», scrive il Cnr sul suo
sito per ricordare la ricorren-

Il 16% degli utenti usa ancora Windows 7
n Il 16% degli utenti italiani
usa ancora Windows 7 come
sistema operativo per i loro
PC. Microsoft ha interrotto il
supporto alla piattaforma nel
gennaio 2020. Lo dice il report
dell'azienda di sicurezza Ka-
spersky. In Italia, ad utilizzare
ancora Windows 7 sono sia gli
utenti privati (circa il 13%) che
le PMI (22%) e le piccolissime
imprese (17%). La percentuale

di aziende che utilizza ancora
un sistema operativo obsoleto
è, per Kaspersky, troppo alta,
tenendo conto che spesso
questi soggetti non dispongo-
no di uno staff IT dedicato alla
presa in carico degli eventuali
problemi legati all’aspetto in-
formatico del loro lavoro. Co-
me nel caso del cosiddetto
«end of support» di Windows
7, quando un sistema operati-

vo arriva alla fine del suo ciclo
di vita, non vengono più rila-
sciati aggiornamenti dal for-
nitore, comprese le correzioni
di sicurezza critiche. Dall'in-
dagine di Kaspersky è emerso
inoltre che nel nostro Paese
solo una piccola percentuale
(meno dell'1%) di persone e
aziende utilizza sistemi ope-
rativi ancora più vecchi, come
Windows XP e Vista, il cui

supporto è terminato rispetti-
vamente nel 2014 e nel 2017.
Nel complesso, la percentuale
di utenti e aziende che sta an-
cora utilizzando un sistema
operativo obsoleto, privo di
supporto e di aggiornamenti
critici, è del 20%. Il 52% degli
italiani utilizza Windows 10,
l'ultima versione del sistema
operativo di Windows. «Ag-
giornare il sistema operativo

per molti utenti può risultate
una seccatura ma in realtà gli
aggiornamenti hanno un'uti-
lità che va oltre la correzione
degli errori. La procedura, in-
fatti, introduce correzioni per
quei bug che consentono ai
criminali informatici di acce-
dere ai sistemi» ha commen-
tato Oleg Gorobets, Senior
Product Marketing Manager di
Kas p er s ky .

za. Successivamente, nel 1991,
Tim Berners Lee lanciò il Wor-
ld Wide Web, il sistema ideato
per gestire una grande mole di
informazioni e che dà la pos-
sibilità di usufruire di gran
parte dei contenuti online,
consegnando di fatto Internet
al mondo intero. Dopo il 1986
l’Italia non si fermò e l’a nn o
successivo, nel 1987, il Cnr re-
gistrò il primo dominio italia-
no, «cnuce.cnr.it» dando così
il via a Registro .it, l’anagr afe
dei nomi Internet italiani, tut-
tora gestita dall’Istituto di in-
formatica e telematica del Cnr
di Pisa. Oggi conta oltre 3 mi-
lioni e 400 mila domini .it e nel
2020, anno della pandemia,
ha visto un boom di registra-
zioni del 13,2% in più rispetto
al 2019».

SOLUZIONI INTERNET
PER IL VOSTRO BUSINESS

SVILUPPO SOFTWARE

REALIZZAZIONE SITI WEB E PORTALI

SERVIZI INTERNET

SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT

Dal 2005 realizziamo soluzioni web e software
su misura, per far crescere il vostro business,
raggiungere nuovi clienti, semplificare la gestione
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SITI WEB E PORTALI

Realizziamo siti web e portali 
confezionati su misura, 
sviluppati ad hoc o mediante 
l’utilizzo di CMS opensource.

Il Cliente è autonomo nella 
gestione delle soluzioni 
implementate: pagine, 
news, blog, eventi, cataloghi, 
immagini, video, aree 
download, utenti.

Tutti i nostri progetti sono 
realizzati con le più moderne 
tecnologie nel campo 
della programmazione 
e sono ottimizzati per i 
dispositivi mobile. I nostri 
siti web consentono sempre 
implementazioni future 
e crescono insieme alle 
necessità aziendali.

STATISTICHE WEB

Il servizio Statistiche 
Web permette di 
controllare gli accessi al 
sito web, quali pagine 
vengono visitate ed 
avere report dettagliati: 
il tutto semplicemente 
accedendo al pannello 
di controllo online che 
consente di estrapolare 
i dati di interesse con la 
possibilità di creare dei 
report personalizzati.

ll servizio provvederà 
a leggere i log degli 
accessi direttamente dal 
server e li codificherà in 
pagine web, per una più 
semplice consultazione 
tramite internet.

WEB HOSTING
Server condivisi o dedicati per l’erogazione 
di servizi Internet.

Connettività diretta su dorsale nazionale 
a 1 Gbps, nessun limite di traffico mensile, 
backup giornaliero dei dati.

APPLICAZIONI WEB E MOBILE
Progettiamo e sviluppiamo applicazioni e 
servizi web personalizzati.

Implementiamo applicazioni mobile IOS 
& Android. Pubblichiamo e manuteniamo 
per conto del cliente l’app sui relativi store.

REGISTRAZIONE DOMINI
Registrazione e gestione di domini Internet 
di 2° livello, nazionali ed internazionali, 
compreso di servizio DNS.
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