INTERNET

Internet
Internet è una rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo. Dalla sua
nascita rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta
serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. L'internet day si celebra il 28 aprile.

Si tratta di un'interconnessione globale tra reti informatiche di natura e di estensione diversa, resa
possibile da una suite di protocolli di rete comune chiamata "TCP/IP" dal nome dei due protocolli
principali, il TCP e l'IP, che costituiscono la "lingua" comune con cui i computer connessi a Internet
(gli host) sono interconnessi e comunicano tra loro a un livello superiore indipendentemente dalla
loro sottostante architettura hardware e software, garantendo così l'interoperabilità tra sistemi e
sottoreti fisiche diverse.
In quanto rete di telecomunicazione, come diffusione è seconda solo alla rete telefonica generale,
anch'essa di diffusione mondiale e ad accesso pubblico, ma ancora più "capillare" di Internet.
Quest'ultima condivide largamente la rete telefonica per l'accesso e il trasporto dei suoi utenti ed è
destinata, in un futuro non troppo lontano con il miglioramento della tecnologia VoIP, a
soppiantarla inglobandola in sé, in quanto basata sulla più efficiente tecnica della commutazione di
pacchetto.

La storia di internet
La storia di Internet è direttamente collegata allo sviluppo delle reti di
telecomunicazione. L'idea di una rete informatica che permettesse agli utenti di
differenti computer di comunicare tra loro si sviluppò in molte tappe successive.
La somma di tutti questi sviluppi ha condotto alla “rete delle reti”, che noi
conosciamo oggi come Internet. È il frutto sia dello sviluppo tecnologico, sia
dell'interconnessione delle infrastrutture di rete esistenti, sia dei sistemi di
telecomunicazione.
I primi progetti di questo disegno apparvero alla fine degli anni cinquanta. Dagli
anni ottanta le tecnologie che oggi costituiscono la base di Internet
cominciarono a diffondersi in tutto il globo (Italia compresa). Nel corso degli
anni novanta la popolarità della rete è divenuta massiva in seguito al lancio del
World Wide Web.
L'infrastruttura di Internet si è espansa in tutto il mondo per creare la rete
mondiale globale di computer oggi conosciuta. Dopo aver unito tra loro i paesi
occidentali, si è estesa ai Paesi in via di sviluppo. Oggi grazie a Internet si può
avere accesso all'informazione da qualsiasi punto del pianeta, ma non per
questo il Terzo mondo ha ridotto il divario digitale che lo separa dal mondo
sviluppato. Internet ha contribuito a modificare l'economia mondiale, ma al
prezzo di “incidenti di percorso” di elevata gravità, come la bolla speculativa
delle dot-com della fine degli anni novanta.
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Il World Wide Web (letteralmente "rete di grandezza mondiale"),
abbreviato Web, sigla WWW, è uno dei principali servizi di Internet
che permette di navigare e usufruire di un insieme vastissimo di
contenuti amatoriali (multimediali e non) collegati tra loro attraverso
legami (link), e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte
selezionata degli utenti di Internet. Questa facile reperibilità di
informazioni è resa possibile oltre che dai protocolli di rete anche
dalla presenza, diffusione, facilità d'uso ed efficienza dei motori di
ricerca e dei web browser in un modello di architettura di rete
definito client-server.
La data di nascita del World Wide Web viene comunemente indicata
nel 6 agosto 1991, giorno in cui l'informatico inglese Tim Berners-Lee
pubblicò il primo sito web dando così vita al fenomeno "WWW"
(detto anche "della tripla W").
L'idea del World Wide Web era nata due anni prima, nel 1989, presso
il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, il
più importante laboratorio di fisica europeo. Il ricercatore inglese fu
colpito da come alcuni colleghi italiani usavano trasmettere
informazioni tramite linea telefonica da un piano all'altro dell'istituto
visualizzando informazioni tramite video. Il 12 marzo 1989 Tim
Berners-Lee presentò infatti al proprio supervisore il documento
Information Management: a Proposal, una cui copia è esposta presso
il CERN, che fu valutato «vago ma interessante». Alla sua base vi era
il progetto dello stesso Berners-Lee e di un suo collega, Robert
Cailliau, di elaborare un software per la condivisione di
documentazione
scientifica
in
formato
elettronico
indipendentemente dalla piattaforma informatica utilizzata, con il
fine di migliorare la comunicazione, e quindi la cooperazione, tra i
ricercatori dell'istituto. A lato della creazione del software, iniziò
anche la definizione di standard e protocolli per scambiare
documenti su reti di calcolatori: il linguaggio HTML e il protocollo di
rete HTTP.

