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TERNI - Alla Preston School di Somerset 

in Inghilterra si sta sperimentando un 

nuovo modo di fare lezione: è il caso di 

Elliot che, colpito da un cancro al cervello 

all'età di nove anni, ha adottato l'utilizzo 

del robot AV1, il quale, collegato al suo 

cellulare, gli consente di seguire le lezioni 

da casa, vedendo dallo schermo ciò che 

accade nella classe. Il bambino, infatti, da 

quando ha scoperto la malattia, ha dovuto 

affrontare un grande cambiamento, 

combattendo con coraggio e adattandosi 

ad un nuovo stile di vita che ha limitato al 

minimo indispensabile le sue uscite 

all'esterno e lo ha costretto a perdere 

molte lezioni scolastiche. Quando la vice 

preside della Preston School Helen 

Cullen è venuta a sapere delle precarie 

condizioni di salute di Elliot, ha deciso di 

intervenire immediatamente contattando 

la startup «No Isolation» e richiedendo 

l'utilizzo del robot AV1 all'interno del suo 

istituto. «Dopo aver visto le caratteristiche 

di AV1, nessuno può negare che l'apporto 

di questo piccolo robot nelle vite dei 

bambini sia davvero prezioso» ha 

dichiarato in una recente intervista 

consultabile sul sito ufficiale della startup. 

AV1 è stato creato dalla startup “No 

Isolation”, instituita in Norvegia nel 2015. 

L'obiettivo dei giovani ingegneri che 

lavorano a questo progetto è ridurre 

quanto più possibile il fenomeno di 

isolamento che colpisce principalmente 

due fasce d'età, i bambini e gli anziani 

oltre gli 80 anni affetti da malattie 

invalidanti. AV1, ideato per sostenere i 

ragazzi che non possono frequentare 

regolarmente la scuola, è un avatar di 

piccole dimensioni di colore bianco.  

L'idea nasce dalla volontà di non far 

sentire soli i bambini che trascorrono le 

giornate a casa o seduti nella sala 

d'attesa di un ospedale. AV1 viene 

posizionato sul banco del ragazzo 

assente, il quale può controllarne 

movimenti e suoni utilizzando l'app, che è 

collegata al mini computer presente 

all'interno dell'avatar. L'applicazione 

permette di vedere ciò che accade 

all'interno dell'aula grazie ad una 

videocamera installata nel robot: in 

questo modo il bambino può seguire le 

lezioni e interagire con compagni e 

insegnanti. AV1, infatti, è in grado di 

voltare la testa per guardare coloro che 

hanno preso la parola nella classe e, nel 

momento in cui il ragazzo a casa desidera 

intervenire, la sua testa si illumina, 

att irando l 'attenzione degli altr i . 

L'immediatezza della comunicazione è 

favorita dall'uso di un microfono che 

permette al bambino di parlare e far 

sentire agli altri la sua reale voce. Inoltre 

le pratiche dimensioni consentono a 

studenti e insegnanti di spostare AV1 

senza incontrare alcun tipo di difficoltà e 

di portarlo con loro nei corridoi, nei 

laboratori e in mensa durante la pausa 

pranzo. Come sottolineano anche i 

creatori del piccolo avatar, l'aspetto 

fondamentale che deve essere curato nei 

minimi dettagli è la capacità di AV1 di 

relazionarsi con gli altri: non è sufficiente 

che il bambino costretto a letto segua le 

lezioni, è indispensabile che interagisca 

con i suoi coetanei e percepisca la loro 

vicinanza durante un periodo cosi 

faticoso della sua vita. Il progetto AV1 al 

momento è attivo in otto paesi europei, 

quali Finlandia, Svezia, Francia e 

Danimarca,oltre che in Inghilterra, e 

rappresenta una perfetta dimostrazione 

di come i prodotti digitali possano 

effettivamente migliorare l'esistenza 

umana.  Mai come in questo caso, 

dunque, è possibile affermare che chi 

trova un amico tecnologico come AV1, 

trova un tesoro.

Un robot per amico: avi
Caterina De Rosa
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 TERNI- L'estro creativo e la tecnologia 

sono un connubio ormai inevitabile anche 

al liceo artistico Metelli di Terni. Creatività 

e tecnologia del digitale sono un binomio 

vincente dei licei artistici. I laboratori di 

grafica, audiovisivo e multimediale, 

architettura e ambiente non possono più 

far a meno dell'integrazione della mano 

dell'uomo con quella del digitale.

Il professore Gabriele Ferracci, docente 

di discipline geometriche ed insegnante 

di architettura e ambiente, afferma che “il 

digitale è basilare in quanto la 

progettazione architettonica, al giorno 

d'oggi, richiede l'utilizzo di tecnologie 

evolute fino a quelle della realtà virtuale. 

Scopo di tutto ciò è esprimere e far 

c o m p r e n d e r e  a l  m e g l i o  l a  

tridimensionalità progettuale anche se ciò 

non esclude l 'uti l izzo dei mezzi 

tradizionali: uno tra tanti ancora utilizzati è 

la realizzazione del bozzetto del progetto 

a mano l ibera.   I l  programma 

maggiormente utilizzato è Autocad, una 

commistione tra il disegno manuale e 

quello digitale. E'un software che ci 

permette di realizzare le nostre idee con 

velocità, precisione e praticità. Ci 

permette di fare modifiche senza dover 

cancellare e ricominciare il lavoro”. Anche 

la professoressa Maria Luisa Fazio, 

docente di audiovisivo e multimediale, 

afferma che “il digitale è essenziale alle 

finalità della materia e per la creazione di 

prodotti audiovisivi. Il programma 

utilizzato più spesso è Dragonframe: un 

software di animazione “stop motion” 

utilizzato per la realizzazione di pellicole 

cinematografiche.”
Voce fuori dal coro è quella del professore 

Marco Collazzoni il quale sostiene che 
“nel laboratorio di arti figurative l'utilizzo 
della tecnologia è relativo perché prevale 
la manualità”. La professoressa Maria 
Concetta Messina, docente di discipline 
plastiche e pittoriche, afferma comunque 
che “il digitale nell'arte visiva in ambito 
grafico-pittorico è utilizzato soprattutto 
nell'Arte contemporanea. Permette di 
fare installazioni visive, ma anche sonore 
e creare quegli effetti che a livello pittorico 
e  f o tog ra f i co  non  s i  r i escono  
tecnicamente ad ottenere in tempi brevi. 
Viene usato inol tre per vedere 
un'anteprima di lavori e installazioni di 
grandi dimensioni”.
Ci sono ancora altri laboratori in cui il 
digitale è strettamente necessario, come 
quello di grafica. I programmi più utilizzati 
nelle aule di grafica sono Photoshop e 
Illustrator, specializzati per l'elaborazione 
di immagini digitali, i quali offrono enormi 
possibilità di espressione artistica. Si 
possono ritoccare immagini con dei filtri e 
delle tecniche analoghe a quelle degli 
studi fotografici. Altro software di 
progettazione grafica vettoriale è 
CorelDRAW, che consente al progetto 
una personalizzazione e uno stile unico.

La novità degli ultimi anni, che riguarda in 
modo trasversale tutte le discipline, è la 
stampante 3D, introdotta nel Liceo Metelli 
nel 2015. A tal proposito il nostro 
rappresentante d'Istituto Alessio Amicizia 
ci ha spiegato il funzionamento di questo 
strumento innovativo: “Si tratta di un 
processo di produzione aggiuntivo che, 
tramite un progetto e partendo da un 
disegno digitale, genera al termine del 
percorso un prodotto fisico. La stampante 
3D consente di realizzare piccoli oggetti a 
basso costo, scegliendo materiali e 
forme. Attraverso la sovrapposizione di 
strati di materiale di vario tipo si ottiene la 
tridimensionalità del prodotto. Minore è 
l'altezza di questi strati e maggiore sarà la 
precisione del prodotto finale. Il cuore 
della stampante è l'estrusore, che si 
occupa delle tre fasi fondamentali il 
processo di stampa: il passaggio dei 
polimeri dal serbatoio alla fase di 
riscaldamento, la fusione dei filamenti ed 
infine la fuoriuscita degli stessi dall'ugello 
per la fabbricazione dell'oggetto. Ogni 
anno i materiali usati nella stampa 3D si 
modificano in base alla ricerca ed alle 
innovazioni che la tecnologia porta in 
questo settore”.
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specializzati a seconda delle esigenze 
fisiche e fisiologiche di uno sportivo. Inoltre, 
saper analizzare i numeri e le statistiche 
appresi sta diventando importante anche 
per individuare le strategie e le tattiche da 
attuare in una gara o in una partita, un 
supporto significativo per gli allenatori.
Dunque, programmi come “Stats”, “Player 
Training” e “Smart Soccer”, ma non solo: in 
questo ambito si stanno facendo largo i 
cosiddetti wearable. Si tratta di dispositivi 
indossati dagli atleti capaci di rilevarne il 
movimento, la posizione esatta sul campo e 
la qualità della prestazione. A questo 
proposito, le smart shoes sono un esempio 
calzante: calzature che integrano dei 
sensori che raccolgono dati sulla distanza 
effettuata, sul numero di passi e anche sulla 
postura della persona.
I sensori non si limitano al vestiario 
dell'atleta: nel football americano, nel 
basket e nel calcio essi sono stati inseriti 
anche nei palloni. Per quanto riguarda il 
football, il sistema Wilson X Connected 
Football integra dei sensori che raccolgono 
dati sulla traiettoria, sulla velocità, sulla 
potenza e sull'energia sprigionata durante il 
lancio. Nella pallacanestro 94Fifty Smart 
Sensor Basketball è uno speciale pallone 
da basket con all'interno sensori che 

raccolgono informazioni sul rilascio della 
palla e sulla percentuale di realizzazione a 
seconda della zona di campo da dove si è 
tirato. Infine, nel mondo calcistico, Zepp, 
una start-up statunitense, ha realizzato dei 
sensori applicabil i  al pallone che 
raccolgono tutti i dati sull'attività in campo 
del calciatore: chilometri percorsi, velocità 
raggiunta, contrasti, falli e tiri in porta.
Non bisogna tralasciare inoltre quanto fatto 
di buono anche nell'ambito della salute 
degli sportivi. La World Anti-Doping Agency 
ha sviluppato nuove tecniche antidoping e 
per i drug test. Così facendo, sport come il 
ciclismo e l'atletica sono tenuti sotto 
controllo in modo quasi totale grazie 
soprattutto alla possibilità di fare test anche 
a posteriori. Sempre nel ciclismo, alcuni 
wearable tengono sotto controllo l'atleta 
con l'utilizzo di cardiofrequenzimetri che 
monitorano i battiti cardiaci e suggeriscono 
quando è il caso di scattare o rallentare per 
diminuire lo sforzo del cuore.
E' comunque fondamentale che il digitale 
rimanga solamente un “supporto”e non un 
“rimpiazzo”dello sport stesso.L'agonismo e 
la competitività rimangono l'essenza del 
mondo sportivo,ma questi debbono 
fondarsi sulle risorse umane che non 
devono essere snaturate e stravolte.

Alessio Bartoloni e Saverio Bontempo

TERNI - Lo sport ha aperto le porte al 
digitale: la Video Assistant Referee nel 
calcio è solo uno degli ultimi esempi. La Var, 
che ha debuttato pochi anni fa in Italia e in 
Germania per poi diffondersi in tutti i 
campionati maggiori, interviene in caso di 
dubbio arbitrale riguardo la convalida di un 
gol, di un calcio di rigore o di un fuorigioco. 
Insieme alla Goal Line Technology, questa 
tecnologia cerca di ridurre gli errori 
dell'arbitro, evitando il cosiddetto “processo 
alla Biscardi”. 
Ma il calcio non è l'unico sport a beneficiare 
di queste innovazioni e la Var non è neppure 
la più avanzata.Sia a livello dilettantistico 
che a livello professionistico, sono stati fatti 
molti passi avanti. Tra le innovazioni più 
vicine a tifosi e appassionati esistono 
innumerevoli app e tools che forniscono 
notizie, risultati e novità live, permettendo a 
chiunque di tenersi costantemente 
aggiornato. E per fare tutto ciò basta 
solamente uno smartphone.
Per quanto riguarda i sistemi più avanzati, lo 
sport è al passo con i tempi e con le nuove 
tecnologie. Sono sempre di più i club e gli 
atleti che fanno uso ad esempio dei data 
analytics. Questi rilevano dati di prestazioni 
o allenamenti che si rivelano fondamentali 
per realizzare piani di allenamento 

E-Sport
In che modo l'hi-tech sta rivoluzionando il mondo dello sport?

Terni- Auto connesse, con guida autonoma, 
elettriche, con sistemi di diagnostica da 
remoto e con telecontrollo. Quelle le auto 
del futuro. Secondo un report di Goldman 
Sachs, gli effetti promessi dalla rivoluzione 
dell'auto si vedranno a breve, già a iniziare 
dal 2025. Chiave dello sviluppo sarà la 
tecnologia e i fattori che guideranno il 
cambiamento saranno quattro: 'lauto del 
futuro sarà green,conveniente, sicura e 
accessibile economicamente. In breve, 
secondo Goldman Sachs, tra sei anni l'auto 
sarà più smart e più funzionale, con motori 
ad alta efficienzae materiali più leggeri. E 
l'automobilista? Grazie al 5Govvero una 
connessione internet con tecnologie e 
standard di quinta generazione,si 
consentirà all'auto di dialogare in tempo 
reale con l'ambiente circostante, con 
sistemi di guida autonoma sempre più 
avanzati e affidabili, spinti anche dalla 
competizione delle nuove compagnie 
tech.Si tratta, però, di affermazioni mai 
concretizzate oppure qualcosa sta 
realmente avvenendo? Per la prima volta, 
nel 2017, un'auto a guida autonomaha 
percorso le strade pubbliche di una 
cittàdello stato americano dell'Arizona 
senza nessun essere umano alla guida, ma 
solo passeggeri nella parte posteriore. Lo 
ha realizzatoWaymo, progetto del gruppo 
Google-Alphabet impegnato nello sviluppo 
delle auto a guida autonoma, che ha iniziato 
i suoi test drive senza conducente su strade 
aperte al pubblico a Phoenix.Tre veicoli di 
questa tipologia hanno fatto un lungo giro 
per la città americana in condizioni di 
normale traffico, con pedoni e semafori 
rossi. Queste auto, chiamate “self driving 
cars”, hanno un valore stimato di 7 trilioni di 
dollari e stanno sempre più costituendo 
un'alternativa a quelle di uso comune.Ma 
come funziona questa macchina? Il pilota 
automatico è il principio da cui sono nate le 
self driving cars. Si tratta di un software che 
è stato introdotto nell'ottobre 2015 scorso, 
in grado di mantenere una certa velocità 

grazie al cruise control adattivo. Riesce a 
“vedere” le altre autovetture ed eventuali 
ostacoli, quindi rallenta e accelera 
intervenendo su motore e freni. È anche in 
grado di effettuare sorpassi ma il pilota 
umano deve mettere manualmente la 
freccia. Il sistema è presieduto da GPS, 
radar e da 12 sensori a ultrasuoni per 
intercettare qualsiasi cosa si muova intorno 
alla macchina fino ai 5 metri.Non si tratta di 
progetti realizzati solo dall'altra parte 
dell'oceano: in Germania, per esempio, è 
stata approvata la prima legge europea che 
consente la sperimentazione delle auto 
autonome anche su normali strade. E' stato 
stabilito che ogni veicolo dovrà montare una 
scatola nera (accessibile alle forze 
dell'ordine su richiesta) che registri 
qualsiasi tipo di informazione e gli 
spostamenti dell'auto. Il guidatore potrà 
togliere le mani dal volante ma dovrà essere 
sempre pronto a prendere il controllo 
dell'auto in caso di emergenza. Dovrà 
essere sempre quest'ultimo a guidare in 
caso di pioggia o maltempo. In caso di 
incidente, la responsabilità ultima sarà 
dell'automobilista e non della casa 
costruttrice. Questi princìpi già sono 
concretizzati nella nuova Audi A8 

presentata lo scorso luglio, che costituisce 
la prima macchina in grado di guidare, 
frenare o cambiare direzione da sola fino a 
65 km/h, pur lasciando sempre il controllo al 
guidatore. Poiché il pilota è in grado di 
gestire ogni aspetto della guida in 
determinate condizioni, possono essere 
tolte le mani dal volante fino a quando l'auto 
richiede nuovamente l'intervento manuale 
del guidatore. Oltre ai sensori radar, una 
fotocamerafrontale e aisensori a ultrasuoni, 
Audi è anche il primo costruttore di 
automobili ad utilizzare uno scanner laser.Il 
parking pilot e ilgarage pilot sterzano 
autonomamente l'A8 dentro e fuori da un 
parcheggio o da un garage, mentre la 
manovra viene monitorata dal conducente. 
Aspetto totalmente rivoluzionario è il fatto 
che non è necessario che l'autista sia 
seduto in macchina: può avviare il processo 
dal proprio smartphone utilizzando un'app 
appositamente inventata.L' impegno 
dunque va nella direzione di trovare 
soluzioni e creare prototipi capaci di 
trasportare i passeggeri senza un tocco, ma 
anche sistemi ibridi in grado di prendere il 
controllo quando vogliamo e di salvarci 
dagli avvenimenti improvvisi più pericolosi.

Come sarà l’auto del futuro?
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 TERNI- WhatsApp: un amore che unisce 

teen-ager e adulti. L'ampia diffusione dei 

social nelle nostre vite e la sempre più 

grande importanza che hanno sul posto di 

lavoro, a scuola e nelle relazioni personali 

suscita opinioni contrastanti tra i diversi 

utenti delle suddette tecnologie. C'è chi 

s o s t i e n e  c h e  c o m p o r t i n o  u n a  

semplificazione delle attività più complesse, 

c h e  r e n d a n o  p i ù  p i a c e v o l e  l a  

comunicazione e che siano utili per avere 

una visione più globale della realtà e chi 

invece le disprezza invocando un “ritorno 

alle origini”. La tecnologia e gli strumenti 

digitali fanno parte della nostra vita da 

diverso tempo e con i recenti sviluppi e 

innovazioni stanno invadendo quasi ogni 

aspetto della nostra quotidianità, dalla 

scuola alla casa, alle amicizie fino ad 

arrivare a rendere le comunicazioni sempre 

più telematiche e virtuali, semplificando le 

più svariate operazioni dai pagamenti alla 

condivisione di documenti, in nome della 

velocità, dell'efficienza e dell'innovazione. 

Dobbiamo infatti ammettere che le nostre 

vite sono di molto semplificate dall'avvento 

del digitale e dall'evoluzione dei telefoni e 

computer:  con le appl icazioni  d i  

messaggistica le comunicazioni avvengono 

in intervalli di tempo ridotti e con le famose 

“videochiamate” persone in parti diverse del 

globo possono “vedersi” e parlare come se 

fossero nello stesso posto. Per non parlare 

della semplificazione del lavoro negli uffici 

dove si possono salvare documenti in 

digitale risparmiando spazio nei vecchi 

archivi poco aggiornati e difficili da 

consultare. Anche le scuole sono armai 

digitalizzate: registri elettronici, compiti 

inviati per e-mail e tante iniziative per le 

competenze digitali. Tuttavia le nuove 

tecnologie sono strumenti che richiedono 

consapevolezza da parte degli utenti, e ciò 

significa anche rimanere aggiornati e 

informati sulle norme giuridiche riguardanti 

il comportamento da tenere sul Web. Ci 

sono infatti delle regole nella comunità del 

Web che tutti noi siamo chiamati a 

rispettare. Per fare un esempio nel quale ci 

si può rispecchiare la maggior parte delle 

persone possiamo parlare delle regole 

stabilite da WhatsApp per il suo utilizzo. 

Parliamo di regole stabilite nei “termini e 

condizioni di utilizzo” che la maggior parte 

degli utenti non legge e che ignora in modo 

alquanto superficiale. Infatti non molti 

sanno che nell'area dell'euro-zona è vietata 

l'iscrizione oltre che l'utilizzo della famosa 

App di messaggistica ai minori di 16 anni, 

nonostante il controllo da parte della stessa 

App sia minimo. Inoltre il regolamento vieta 

l'invio di messaggi il cui contenuto potrebbe 

essere di natura pornografica, razzista, 

o ffens iva,  minacc iosa,  i l legale e 

diffamatoria. Ciò potrebbe sembrare ovvio e 

scontato ma i vari episodi di cyber-bullismo 

raccontateci dai telegiornali dicono il 

contrario. Per non parlare poi di privacy e 

responsabilità del materiale condiviso e 

pubblicato: l'utente è l'unico responsabile di 

ciò che pubblica e condivide sul social. 

Infatti nei “Termini di uso”, nel caso in cui 

non sia soddisfatto il requisito dell'età 

minima, un genitore o tutore dovrebbe 

accettare i termini di utilizzo. E se il minore 

supervisionato dovesse violare le regole di 

uso di WhatsApp sarà chiamato a 

risponderne legalmente lo stesso tutore o 

genitore. Secondo quanto specificato 

dall'applicazione, è quindi premura 

dell'utente proteggere i propri dati personali 

privati. Per questo vengono consigliate 

delle misure preventive per proteggere tali 

dati. Tra queste troviamo consigli come: 

inser i re un b locco per  accedere 

all'applicazione sul telefono (utile si in caso 

di virus o simili, sia nel più semplice e 

probabile caso che si perda il telefono); 

bloccare le foto di WhatsApp che si salvano 

nel rullino (per evitare che compaiano nei 

media del telefono in momenti anche 

indesiderati); nascondere l'orario dell'ultimo 

accesso (per difendersi dagli hacker ma 

anche più semplicemente evitare commenti 

sgraditi da colleghi, compagni di classe o 

addirittura discussioni con i partner); 

limitare l'accesso alle foto del profilo (si 

tratta infatti di una foto pubblica che può 

essere scaricata e utilizzata da chiunque). Il 

consiglio più efficace di tutti rimane però 

quello di stare attenti e di non lasciarsi 

ingannare dalle possibili e diffuse truffe. 

Infatti WhatsApp non entra mai in contatto 

con l'utente attraverso l'applicazione, non 

invia messaggi via chat, messaggi vocali, 

richieste di pagamento, modifiche di foto o 

video, almeno che non sia lo stesso utente a 

contattare il supporto tecnico. Tutto ciò che 

offre un servizio, gratuito o a pagamento, è 

sicuramente una truffa. Presa coscienza 

delle clausole dell 'applicazione di 

messaggistica più diffusa e utilizzata al 

mondo, anche per coloro che sono cresciuti 

con un telefono in mano, i social non sono 

così facili da usare.

Istruzioni d’uso di WhatsApp
Leonardo  FamoosLudovica Maria Iannò

TERNI- Da quando l'inglese Tim Berners-

Lee ha creato il primo sito web, dando inizio 

al fenomeno che definiamo come World 

Wide Web, la “ragnatela mondiale”, il web si 

è allargato, sono stati creati milioni e milioni 

di siti, tanto da diventare una parte 

indispensabile della nostra vita: social 

media, enciclopedie, e-markets, giornali 

online, oggi quasi ogni attività si può 

svolgere su internet e tutti noi lo utilizziamo. 

Ma la nostra conoscenza non si limita che al 

4% della rete, il cosiddetto “clearnet”o “web 

visibile”.Si può pensare al web come ad un 

iceberg, del quale possiamo vedere 

chiaramente soltanto la parte emersa. 

Questa è dove navighiamo ogni giorno, ma 

esiste anche un altro tipo di internet, il “web 

profondo”, anche detto “web invisibile” o 

“darknet”, nascosto e non accessibile a tutti. 

Questo costituisce il 96% della rete totale e 

si differenzia in Deep e Dark Web, che 

formano la parte sommersa dell'iceberg e 

cioè gran parte della sua massa totale. 

All'interno del World Wide Web si può 

navigare attraverso un motore di ricerca, 

come Google, Bing o Yahoo, solo per 

citarne alcuni. Per il Deep Web e il Dark 

Web funziona allo stesso modo, ma le 

informazioni presenti in questi due strati 

della rete non sono indicizzate dai normali 

motori di ricerca.Il Deep Web si differenzia 

dal Dark Web soprattutto per i suoi 

contenuti. Nel Deep Web si trovano le 

informazioni che in condizioni normali non 

dovrebbero essere visibili: script, pagine 

non ancora indicizzate, pagine ad accesso 

ristretto, etc.; mentre nel Dark Web sono 

presenti siti volutamente nascosti. Il Dark 

Web e il Deep Web sono inaccessibili se 

non si ricorre all'ausilio di determinati 

software, i darknet software (il più famoso è 

TOR, browser gestito da migliaia di 

volontari in tutto il mondo che garantisce sia 

l'accesso al web invisibile sia il completo 

anonimato). Entrare nel Dark Web non è 

illegale, ma lo sono molte delle attività che si 

s v o l g o n o  a l  s u o  i n t e r n o ,  c o m e  

con t rabbando,  t ra f f i c i  d i  o rgan i ,  

pedopornografia e assassinii in diretta. 

Esistono anche motori  di  r icerca 

interamente dedicati al Dark Web, come 

AHMIA, DuckDuckGo, TORCH e NotEvil. 

Ovviamente questo “mondo sotterraneo” 

Segue a pag.6
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Elena Palladino

TERNI - La tecnologia regna sovrana più 
che mai anche in campo militare: robot 
dotati di una propria autonomia come 
quelli impiegati attualmente, cyborg 
insects (ovvero insetti trasformati in robot 
telecomandatili dalla notevole capacità di 
mimetizzarsi capaci di raccogliere 
informazioni) e droni armati sono solo la 
punta del grande iceberg delle possibili 
tattiche belliche praticabili nell'eventualità 
di una nuova guerra. Questi ultimi in 
particolar modo dalle dimensioni non 
esagerate e dalla percettibilità ridotta, 
vengono comandati via satellite da 
ufficiali seduti in cabine di pilotaggio a 
distanza di migliaia di chilometri che 
possono facilmente manovrare il 
dispositivo e regolarne la potenza. In 
questo modo non si possono più 
circoscrivere con esattezza le zone 
interessate da conflitti, né risulta possibile 
individuare immediatamente il mandante 
di un attacco. Un caso esemplare che in 
questi giorni sta interessando tutto il 
mondo è ben noto: nello scorso gennaio il 
generale iraniano Qasem Soleimani è 
rimasto ucciso in un raid a Baghdad per 
mezzo di un drone statunitense, su ordine 

di Donald Trump. 
È dunque corretto giudicare la tecnologia 
c o m e  u n ' a l l e a t a  d e l l ' u o m o ?  
Probabilmente sì, ma bisogna tener conto 
delle modalità con cui viene impiegata. 
Infatti, se sfruttata in maniera scorretta, 
può provocare effetti devastanti e le 
guerre ne sono certamente un esempio 
emblematico: le varie innovazioni hanno 
sempre avuto un forte impatto sulle 
strategie belliche, a partire dallo sviluppo 
dell'artiglieria per mezzo della polvere da 
sparo e l'impiego di prodotti siderurgici - 
ricordiamo l'archibugio quattrocentesco 
come il prototipo dei nostri attuali fucili. 
Dall'Ottocento in poi, culminando con la 
Prima e la Seconda Guerra Mondiale, le 
ferrovie hanno rappresentato un punto di 
svolta per quanto riguarda il trasporto di 
armi e di interi eserciti, garantendo 
sorprendenti vittorie come d'altronde, 
sebbene in via più recente, i sottomarini, 
gli aerei e i carri armati, determinanti per 
produrre distruzioni di massa; macchinari 
sempre più ingegnosi venivano adottati 
dalle forze armate per riuscire in attacchi 
sempre più repentini e devastanti. A tal 
proposito si potrebbe citare la tedesca 

Enigma, un dispositivo elettromeccanico 
capace di crittografare i messaggi delle 
truppe per poter comunicare in maniera 
del tutto sicura. Sarà poi il matematico 
britannico Alan Turing a riuscire a 
decifrare tempestivamente i codici emessi 
da Enigma grazie al perfezionamento 
della Bomba, una macchina calcolatrice di 
origine polacca. 
Pochi anni dopo, mentre la novità fatale 
della bomba atomica incombeva sulla 
corsa agli armamenti durante la non così 
remota Guerra Fredda, la corsa allo 
spazio giocava un ruolo non meno 
importante e gli occhi di tutti erano puntati 
verso il cielo, quello spazio ancora 
inesplorato. 

Ed è stato sempre in un clima di tensione 
così incalzante che il mondo ha sentito 
parlare della prima volta di ARPANET 
(Rete dell'Agenzia per i progetti di ricerca 
avanzati), una rete militare nata con lo 
scopo di trasmettere informazioni, 
studiata dal Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti, destinata poi a prendere il 
nome di Internet, ovvero la rete per come 
oggi la si intende. È dunque la guerra a 
indurci a riflettere sui rischi a cui si 
potrebbe incorrere se dovesse essere 
fatto un uso improprio della tecnologia, 
soprattutto nella constatazione che dopo i 
rapidi quanto straordinari passi compiuti 
negli ultimi due secoli, la strada verso la 
digitalizzazione è ormai del tutto spianata.
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guerra e tecnologia: binomio letale o 
interessante combinazione?

pullula di siti, i più famosi sono: OnionMail, 

servizio di posta elettronica a prova di 

spionaggio; TorMetrics, il “manuale di 

istruzioni” della rete Tor; Deep Web Radio, 

la radio ufficiale del Dark Web; OnionWallet, 

un “portafoglio elettronico” dove contenere 

Bitcoin (indispensabili per la maggior parte 

dei pagamenti  effet tuat i  nel  web 

nascosto).Nonostante la sua fama, nel web 

invisibile non si svolgono soltanto attività 

disumane e moralmente sbagliate: esistono 

anche siti definiti “buoni”. È questo il caso di 

ProPublica, sito atto a denunciare gli abusi 

dei governi; e di Secure Drop, portale creato 

con lo scopo di permettere ad attivisti e 

giornalisti da tutto il mondo di condividere 

informazioni e articoli evitando repressioni e 

persecuzioni.Tuttavia è necessario mettere 

in guardia contro le mostruosità che si 

trovano laggiù, a portata di clic. Ecco 

dunque un elenco comprendente i peggiori

 siti del Dark Web:

 Human Experiment -“Non tutti gli uomini 

sono uguali, alcuni sono nati per essere 

superiori agli altri” Questa è la frase che è 

possibile leggere sulla schermata home di 

questo sito, dove fino al 2011 si potevano 

trovare video di esperimenti su cavie umane 

rapite precedentemente. Si trattava di un 

gruppo di medici aiutati da infermieri, 

studenti e tirocinanti intenti a compiere 

esperimenti, principalmente per scoprire gli 

effetti delle infezioni sugli organi, nuove 

forme di sterilizzazione, testare quanto un 

individuo potesse resistere alla fame e alla 

sete, al dolore fisico (vivisezione), ai raggi 

X, al calore e alla pressione. Il tutto mentre 

la vittima era perfettamente cosciente. Il sito 

è stato chiuso nel 2011 grazie al gruppo 

hacker Anonymus.Hell - Sito social media 

dove criminali di ogni tipo si possono 

scambiare informazioni, consigli su come 

uccidere, idee per torturare, etc., etc.Violent 

Desires -Unaltro social media, dove gli 

utenti, in anonimo, rivelano i loro desideri 

più disturbanti, alcuni comprendenti stupri, 

torture, omicidi... Menti malate che sono 

dietro a questi messaggi e che,forse, in quel 

momento stanno navigando sul web, 

esattamente come voi.Hurt 2 The Core- 

Creato dal 22enne australiano Matthew 

David Graham, la pagina contiene video e 

immagini riconducibili al genere Hurtcore, 

una forma di pedopornografia estrema, 

dove gli abusi sessuali si intrecciano con 

torture, vessazioni fisiche e psicologiche. 

Su Hurt 2 The Core la vittima subisce stupri 

e umiliazioni, fino a distruggerle la stabilità 

mentale. In uno dei filmati più cliccati, un 

padre soffoca con le proprie feci il figlio 

appena nato.

 Human Leather- E-commerce che vende 

oggetti di ogni tipo, prodotti rigorosamente 

in vera pelle umana, qui si possono trovare 

accessori di ogni tipo: guanti, cinture, 

portafogli... Non è un sito violento, ma la 

cosa che lo rende spaventoso è la 

dichiarazione di vendere (e a prezzi anche 

piuttosto alti) prodotti fatti con la vera pelle di 

esseri umani. 

 Anche nel web “normale”, tuttavia, bisogna 

stare attenti, poiché anche nel WWW sono 

presenti truffe, sono presenti siti carichi di 

contenuti strani e disturbanti, seppur legali 

(un esempio è The Joy of Satan, sito 

ufficiale del satanismo spirituale, dove si 

possono anche acquistare libri riguardanti il 

culto e consultare guide dettagliate su come 

evocare demoni). Per questo, occorre 

sempre stare attenti quando navighiamo, 

tanto nel web nascosto quanto in quello 

visibile, e dobbiamo sempre prestare 

attenzione alla nostra sicurezza, per poter 

utilizzare la rete con serenità, ripudiando 

violenza e illegalità.

Leonardo  Famoos

Segue da pag.5

ATTUALITA’ E PROSPETTIVE ATTUALITA’ E PROSPETTIVE



Pagina 8 

Saverio Bontempo e Maria Luce Cipiccia

TERNI-Valorizzare le eccellenze del 

territorio attraverso le tecnologie nelle 

scuole. Questo è l'obiettivo del premio 

Scuola Digitale promosso dal MIUR 

(Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca) che si è tenuto al Cityplex 

Politeama Lucioni e che ha coinvolto a 

livello provinciale sei scuole elementari e 

sei scuole medie e superiori, di cui ne 

saranno selezionate solo tre per ogni 

corso le qual i  successivamente 

prenderanno parte alla fase regionale.La 

città di Terni è stata scelta scelta come 

polo provinciale per ospitare questa 

edizione e l'edizione precedente con il 

coordinamento dell'istituto superiore 

classico e artistico. La premiazione è 

iniziata con la presentazione ed i saluti del 

dirigente scolastico dell'istituto prof.ssa 

Roberta Bambini. Poi la parola è passata 

ai ragazzi che hanno illustrato alla giuria 

incaricata di valutare i progetti in gara ed 

ai presenti i loro progetti attraverso l'uso 

di contenuti interattivi ed una breve 

descrizione. Per la sezione del secondo 

ciclo il primo premio di mille euro è stato 

consegnato al l ' ist i tuto superiore 

scientifico e tecnico Majorana di Orvieto 

grazie al progetto “Misuriamo il Radon a 

Orvieto” attraverso la progettazione di un 

rilevatore di radiazioni. Gli studenti hanno 

ribadito sul palco quanto il livello di radon 

ad Orvieto sia superiore alla media, 

mostrando il funzionamento della loro 

innovazione e sottolineando i benefici che 

questa potrebbe portare: “Vogliamo 

i m p i e g a r e  q u e s t i  s o l d i  n e l  

perfezionamento del progetto e nella 

realizzazione di altri rilevatori, in modo da 

avere sempre sotto controllo la situazione 

della città nei suoi punti critici”. 

Soddisfazione per il premio Scuola 

Digitale è stata espressa anche dal 

sindaco di Terni Leonardo Latini che ha 

dichiarato:  “E' importante che lo 

studente, come persona, rimanga 

sempre al centro dell'attenzione dei 

dirigenti, dei docenti e delle istituzioni 

scolastiche e che questi processi di 

innovazione, verso cui dobbiamo 

FUORI CLASSE

proiettarci, siano ben gestiti all'interno dei 

percorsi formativi perché la persona è la 

cosa più importante. Infatti è compito 

fondamentale dello studente capire come 

sfruttare al meglio queste nuove 

tecnologie senza diventarne succube”. A 

tracciare un bilancio complessivo 

dell'evento la professoressa Lauretta 

Storani, coordinatrice delle edizioni 

precedent i  del la manifestazione 

Futura#TERNI e Futura#ITALIA:“Stando 

al parere della giuria, i lavori di questa 

edizione sono di livello superiore e ciò sta 

a significare che la disseminazione sul 

territorio è avvenuta, che le persone si 

sono avvicinate a questo mondo e hanno 

avanzato proposte riguardo vari ambiti. 

Questa edizione ha riscontrato una 

partecipazione più ampia per le scuole di 

secondo ciclo, che era una criticità della 

prima edizione. Per la nostra regione 

questo è soddisfacente poiché abbiamo 

avuto numeri uguali ad alcune province 

del Lazio, molto più grandi della nostra e 

ciò è sicuramente positivo”.
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 ROMA- Esperti e direttori di testate 
giornalistiche si sono confrontati nel 
convegno "Giornalista aumentato" 
organizzato dal l 'ANSA (Agenzia 
Nazionale Stampa Associata). Il tema 
trattato il futuro della professione 
giornalistica in relazione all'impiego di 
mezzi informatici e tecnologici in questo 
campo: cosa ne pensano gli esperti? 
Cosa ci riserva il futuro? Il giornalismo 
vive in questi anni il periodo più frenetico 
della sua storia. La nascita dell'online e 
l'avanzare della tecnologia hanno 
completamente sconvolto un mondo 
ormai costretto a interrogarsi di continuo 
su quello che sarà il “dopo”, il futuro del 
mercato dell'informazione e della 
professione del giornalista. Ai tempi del 
giornalismo tradizionale, l'equazione era 
basata su pubblicità e copie vendute, ma 
il web ha completamente cambiato le 
cose. Il modello dominante degli ultimi 
decenni, fondato sugli accessi, sui clic ha 

portato come conseguenze una ultra-
frammentazione del mercato, un 
generico e generalizzato abbassamento 
della qualità in nome della quantità (per la 
necessità di generare un numero molto 
alto di contenuti e raggiungere gli obiettivi 
di traffico) oltre ai noti contraccolpi 
negativi sul mercato del lavoro, sempre 
più chiuso e dominato da un inesorabile 
crollo delle remunerazioni per freelance e 
“collaboratori esterni”. In questo 
panorama già compromesso, si è iniziato 
a pensare a possibili soluzioni, non facili, 
perché il modello economico basato sui 
clic e completamente gratuito per 
l'utenza, ha creato una platea poco 
propensa, ormai disabituata ai contenuti 
di qualità, solita navigare tra pagine 
sostanzialmente identiche, ricche di 
dispacci d'agenzia copincollati, animaletti 
e video virali “rubati” dalla rete o dalla TV 
generalista. Oltretutto, una fetta sempre 
maggiore della potenziale platea è 

costituita da fasce d'età giovani. Ragazzi 
che hanno un'enorme dimestichezza con 
i mezzi tecnologici e che quando gli si 
chiede come si informano mai citano una 
testata giornalistica. Oltre ai vari mezzi 
tecnologici, come telefoni e computer, 
vengono impiegate anche tecnologie più 
avanzate e futuristiche: stiamo parlando 
delle Intelligenze Artificiali (Artificial 
Intelligence in inglese o IA, dalle iniziali 
delle due parole, in italiano). Già adesso, 
però, l'AI è entrata nelle redazioni, dove 
sta mostrando la sua inumana rapidità 
nell'elaborare dati per farne notizie, 
mentre in tutto il mondo crescono la 
sperimentazione, la ricerca e gli 
interrogativi sulla presenza delle reti 
neurali hi-tech nel giornalismo. Ne 
emerge ciò sta "aumentando" gli 
strumenti del giornalista in tre modi: nella 
raccolta di notizie, scandagliando grandi 
quantità di informazioni; nella loro 
distribuzione, attraverso app che portano 

Segue a pag.10
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al lettore gli argomenti di suo interesse; e 
persino nella loro scrittura. L'esempio 
arriva dall'agenzia spagnola EFE, che ha 
adottato "Narrativa": il software (spiega il 
giornalista spagnolo Fernando Garea) 
"sa scrivere da solo testi analoghi a quelli 
dell'agenzia partendo dall'analisi di dati", 
su argomenti in cui i numeri sono centrali 
come il calcio o la Borsa. E l'AI può venirci 
in soccorso anche nella guerra alle fake 
news. Alcuni si considerano a favore 
dell'impiego dell'AI in campo giornalistico, 
ma altri dicono la loro. Il presidente 
dell'ANSA, Giulio Anselmi, ha affermato 
ciò che segue: “Il futuro del giornalismo 
non sono i robot in redazione, ma una 
collaborazione tra giornalisti e tecnologia, 
in cui l'intelligenza artificiale non deve 
sostituire le persone in redazione, ma 
deve servire a migliorare efficienza e 
produttività, relegare alle macchine 
compiti ripetitivi e dar tempo ai giornalisti 
di costruire cose nuove, dare sfogo alla 
fantasia, dedicarsi alla parte più creativa 
del lavoro. Il web ha progressivamente 

disintermediato i media tradizionali e 
ridotto il valore delle notizie, e dunque del 
giornalismo come professione, ma le 
notizie non valgono zero. In questi anni la 
professione è cambiata, oggi ci sono 
realtà molto diverse, si moltiplicano figure 
come i citizen journalist e i blogger, figure 
ib r ide .  E '  cambia to  i l  mode l lo  
organizzativo dell'impresa, andiamo, 
complice le AI, verso modelli nuovi di 
giornalismo, ha osservato ancora. 
Tuttavia, la cosa fondamentale è la 
verifica delle notizie e delle fonti, per 
riuscire a conciliare la velocità, vera 
novità dei nostri tempi, con l'attendibilità.” 
In questo, ha concluso il presidente 
dell'Ansa, il ruolo dell'agenzia di stampa è 
ancora più fondamentale, per avere 
informazioni corrette nel mare magnum 
delle chiacchiere, dei blog, dei siti, e 
soprattutto per distinguere le notizie dalle 
fake news. Carlo D'Asaro Biondo, 
presidente Emea partnership di Google, 
ha detto anch'egli la sua: “L'intelligenza 
artificiale applicata al giornalismo è 

“essenziale soprattutto in Italia” perché, in 
un mondo globalizzato, può ridurre lo 
svantaggio di 

esprimersi in una lingua (l'italiano) che ha 
un'audience limitata. In Inghilterra e Usa 
anche il giornalista più scarso ha una 
audience di centinaia di milioni di persone 
per il solo fatto di scrivere in inglese. 
L'Italia in questo è “svantaggiata” ma, con 
strumenti di intelligenza artificiale che 
consentono di tradurre le notizie in modo 
efficace in altre lingue, questo svantaggio 
si può ridurre. Con l'ingresso delle AI nel 
giornalismo, si guadagna in efficienza e si 
libera il tempo del giornalista, il cui ruolo 
nel sostegno alla democrazia e 
all'educazione resterà fondamentale, ha 
evidenziato ancora il manager. Tuttavia “è 
importante conoscere e usare tali 
tecnologie”, e su questo lavora la Google 
News Initiative, con il progetto di Big-G 
che finora ha finanziato 660 progetti nel 
mondo con circa 200 milioni.”

Maria Luce CipicciaDavid Cerqueti
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Ideata la sound T-shirt, maglietta 
dell'azienda londinese CuteCircuit su 
sollecitazione dell'orchestra Junge 
Symphoniker di Amburgo che permette ai 
non udenti di ascoltare musica.Una 
maglietta, che a primo sguardo può 
sembrare normal iss ima,  mentre 
nasconde, in realtà, circa 16 sensori che 
ricevono i suoni catturati dai microfoni 
posizionati sul palcoscenico durante un 
concerto, sotto forma di dati. 
Grazie a questi, la maglietta è in grado di 
pulsare in corrispondenza di una o più 
zone del corpo trasmettendo vibrazioni 
più o meno potent i  a seconda 
dell'intensità del suono captato.
Tramite uno studio accurato della 
percezione del suono, si è giunti alla 
conclusione e alla scoperta che i violini 
possono essere percepiti nelle braccia e 
la batteria nelle spalle, mentre le note 
basse nella parte inferiore del torace e 
quelle più alte intorno al collo e alle 
clavicole.Finalmente anche i non udenti 
potranno andare al concerto del loro 
cantante preferito.Ma non finisce qui…
Abit i  impreziosi t i  con luci  LED 
fluorescenti, cappotti e bikini in grado di 
ricaricare smartphone: il mondo della 
moda apre sempre di più le sue porte alla 
tecnologia puntando alla creazione di 
oggetti funzionali, intelligenti e dal design 
ricercato che rispondano a pieno alle 
esigenze di una società sempre più 
informatizzata.Conosciuta anche come 
tecnologia indossabile, la moda hi-tech 
racchiude al suo interno il progresso, 
l'arte, l'ingegneria e il design che 
cooperano nella progettazione di abiti e 
accessori molto performanti, oltre che 
accattivanti.Le ricerche che stanno 
conseguendo maggiore successo 
trattano le nanotecnologie. Lavorando su 
dimensioni nanometriche è possibile 
modif icare alcune caratteristiche 
strutturali e fisiche della materia 
conferendo proprietà nuove come ad 
esempio la resistenza allo strappo, o nel 
nostro caso la possibilità di far ascoltare 

la musica ai non udenti.La tecnologia 
indossabile invade anche la produzione 
italiana e i suoi eventi modaioli come la 
Fashion Week di Milano. Ovviamente le 
critiche non mancano da coloro che sono 
abituati a vedere la moda italiana legata 

alla tradizione. Ma in una società e in 
un'era così tecnologizzata che permette 
di giungere a risultati mai immaginati 
prima d'ora, come si può non aprirsi 
all'innovazione?

Moda e tecnologia: una collaborazione vincente!
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