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C’ERA UNA VOLTA IL DOS
• Non è una rivoluzione, ma sarà istallato 

in milioni di computer

• Interfaccia utente ridotta al minimo, 
fosfori verdi, bassa risoluzione

• File System con file, directory e 
subdirectory. I programmi sono file 
eseguibili.

• Scambio documenti con floppy disk da 
160 KB
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MAC OS E WINDOWS
• La metafora della scrivania, con 

interfaccia grafica e mouse

• File System con documenti, applicazioni 
e cartelle

• Documenti ben distinti dalle 
applicazioni, anche se il rapporto non è 
biunivoco e obbligato

• Macintosh con rete locale Local Talk 
integrata 
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WORLD WIDE WEB
• Nel 1993 il CERN di Ginevra rilascia 

Mosaic, 

• Permette di vedere documenti con 
immagini incluse, trasferire suoni e 
immagini tramite link

• Usa il linguaggio HTML e visualizza testi 
in vari stili, con paragrafi, tabelle, liste 

• E’  l’inizio di Internet per tutti come lo 
conosciamo oggi
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TABLET E SMARTPHONE
• Nel 2007 esce iPhone e nel 2008 App Store. 

IOS divide tra prima e dopo

• Nel 2008 esce il primo dispositivo con 
Google Android

• iPhone a Android mettono in crisi colossi quali 
Nokia e BlackBerry 

• iPad e i tablet Android spesso non hanno 
niente da invidiare rispetto a PC tradizionali, 
con vantaggi evidenti  per connettività, 
mobilità e autonomia
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DOVE SONO I DOCUMENTI?
• In IOS e Android sono spariti i documenti 

• Una schermata tipica di Windows o Mac Os contiene 
documenti a cartelle

• La schermata di IOS e Android contiene App o cartelle 
contenenti App

• La connessione tra documenti e App è molto stretta, i 
documenti sono “dentro” le App

• I documenti sono utilizzabili da altre App solo se le App 
che li hanno creati lo permettono tramite meccanismi 
di condivisione
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LE APPLICAZIONI WEB

• Web-application sono tutte le applicazioni distribuite 
web-based

• Una Web-App è una applicazione fruibile via WEB per 
mezzo di un network  

• L’utente accede a funzioni residenti su un Application 
Server tramite un normale web browser

• Utilizzate dalla fine degli anni 90 per i vantaggi sui costi 
di aggiornamento e per rispondere alla maggiore 
complessità delle funzioni in rete
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LE APPLICAZIONI WEB
• Recentemente molti produttori software, come Google 

e Microsoft, hanno implementato web application simili 
a programmi normalmente distribuiti su CD 

• Non solo quindi applicazioni specifiche quali 
eCommerce o remote banking, ma alternative ad 
applicazioni tradizionali per computer

• Google Drive, Office Web Apps e Autocad WS sono 
solo alcuni degli esempi

• Interstudio propone Interstudio Tools, un ambiente di 
applicazioni WEB per il mondo dell’Architettura e 
dell’Ingegneria

L’ingegnere nelle nuvole Scoprire l’ingegneriaInterstudio

Google DriveAutocad WS

Office Web Apps

Interstudio Tools

venerdì 11 ottobre 13



LA CONDIVISIONE
• I documenti non sono più trasmessi con un dischetto, 

un memory stick o una email, sono condivisi

• La condivisione permette ad altre applicazioni e/o ad 
altri utenti di utilizzare un documento, spesso senza 
spostarlo

• La condivisione è alla base dei Social Network

• Condivisione tra App e Web App dello stesso 
dispositivo e/o dello stesso utente

• Condivisione tra diversi utenti per formare gruppi di 
lavoro o di interesse o lavorare su documenti comuni
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NELLE NUVOLE
• Applicazioni WEB e servizi WEB in generale sono 

ospitati su un WEB server

• Se le risorse hardware, software e di connessione di un 
server non bastano, è necessario aumentare il numero 
dei server.  Questo impegna risorse ed è complicato

• Tecnicamente Cloud è una tecnologia che permette di 
memorizzare, archiviare, elaborare dati utilizzando 
risorse distribuite e virtualizzate in rete

• Commercialmente la parola Cloud è utilizzata per 
indicare applicazioni e servizi non residenti sul proprio 
computer, su server aziendali o comunque in località 
conosciute
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NELLE NUVOLE
• Cloud: l’utilizzazione e la virtualizzazione delle risorse 

in rete avviene in vari modi:

• Saas (Software as a Service): utilizzo di programmi 
istallati in un server remoto, spesso un server WEB (es. 
Google Drive)

• DaaS (Data as a Service): utilizzo di dati tramite 
qualsiasi applicazione come fossero su un disco locale 
(es. Drop Box e Amazon S3)

• HaaS (Hardware as a Service): l'utente invia dati a un 
computer che vengono elaborati da computer del 
sistema cloud e restituiti all'utente iniziale (Amazon 
EC2)
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NELLE NUVOLE

• PaaS (Platform as a Service): viene eseguita in remoto 
una piattaforma software che può essere costituita da 
diversi servizi, programmi, librerie, etc. (ad esempio 
Google App Engine e Amazon Web Services)

• IaaS (Infrastructure as a Service): Utilizzo di risorse 
hardware in remoto. Simile al Grid Computing, ma le 
risorse vengono utilizzate su richiesta o domanda al 
momento in cui una piattaforma ne ha bisogno, non 
vengono assegnate a prescindere dal loro utilizzo 
effettivo (ad esempio «Google Compute Engine»).
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NELLE NUVOLE
• Cloud Computing mette a disposizione le risorse come 

se fossero implementate da sistemi standard

• L’implementazione non è definita in modo dettagliato

• Fornitore dei servizi (Cloud Provider), Offre servizi 
(server virtuali, storage, applicazioni complete)

• Cliente amministratore, sceglie e configura i servizi 
offerti dal fornitore, generalmente offrendo un valore 
aggiunto come ad esempio applicazioni software

• Cliente finale, utilizza i servizi opportunamente 
configurati dal cliente amministratore
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ALCUNI ESEMPI
• DropBox: offre un servizio di file hosting e 

sincronizzazione automatica di file tramite web. E’ 
disponibile per Windows, Mac OS X, Linux, iOS, 
BlackBerry OS e Android

• Google Drive: permette il file hosting, file sharing e 
editing collaborativo di documenti. Contiene 
applicazioni WEB per scrittura,  foglio di calcolo, 
presentazione, posta ed altro

• iCloud: sincronizzazione automatica di dati, contatti, 
immagini e brani musicali tra i vari dispositivi dell'utente 
in modo automatico e trasparente. Contiene anche 
versioni WEB delle applicazioni Apple Mail, Page, 
Numerics e Keynote
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• Interstudio Tools è un ambiente WEB con applicazioni 
professionali: vari programmi strutturali, computi 
metrici, denunce di successione. L’ambiente è in 
continua evoluzione.

• Ogni utente ha uno spazio privato per i propri dati e i 
propri documenti

• I documenti possono essere condivisi con colleghi e 
clienti. Possono essere creati contatti e gruppi di lavoro

• I documenti possono essere esportati nei formati più 
comuni: PDF, Microsoft Office, Open Office, DXF
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ALCUNI VANTAGGI

Su qualsiasi dispositivo
Computer, tablet, smart phone, PC, Mac 

Ipad, ecc. Sul portatile, su quello dell' 
ufficio o quello di un albergo.

Con tutti i sistemi operativi
Windows, Mac Os, Linux, IOS, Android, 
compresi sistemi operativi futuri, perché 

indipendente dal sistema usato

Ovunque e con chiunque
In ufficio, sul cantiere, in treno, dal 
cliente, al mare o in montagna, con 

collaboratori e clienti

Nessun aggiornamento
Nessun aggiornamento da scaricare, il 

programma é sempre quello più 
aggiornato

Nessuna istallazione
Nessuna istallazione, nessun download, 

nessun codice da inserire, nessuna chiave 
di protezione

Backup e sicurezza
I dati sono salvati in continuazione e ne 

viene fatta automaticamente una copia di 
sicurezza.
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