
“Quanto è verde il mio computer?” 
 

FORUM PA - 18 maggio 2010 
 

LORENZO BENUSSI 
Consorzio TOP-IX 
 
Credo che tra i temi di green IT, green Web, Social Network, Cloud Computing e 
Smart Grid ci sia una convergenza molto importante. Nel mio intervento vorrei fare 
prima un esercizio di focalizzazione sui trend di evoluzione della rete, per poi andare 
a toccare i temi del Cloud Computing e di quella che il mio collega e amico Andrea 
Gaggioli chiama “ecologia partecipativa”. Come ha detto l’Ing. Russo nel suo 
intervento, l’utilizzo dell’ICT può istillare intelligenza nei meccanismi e nei modelli 
di produzione dell’energia favorendo anche strumenti per la comparazione di 
condotte virtuose dei cittadini.  
Io lavoro per il Consorzio TOP-IX di Torino, che si occupa dello sviluppo di internet 
in Piemonte e in Italia, collaboro con il centro NEXA del Politecnico di Torino e con 
il Dipartimento di Economia dell’Università. Vengo quindi da un’esperienza di 
ricerca nel campo dell’economia dell’ICT e dell’innovazione.  
Yochai Benkler nel 2006 ha scritto The Wealth of Networks,un libro secondo me 
molto importante che parte dalla constatazione di come sempre più i nostri sistemi 
economici diventino bottom-up. Sempre di più le tecnologie dell’informazione 
prevedono che i cittadini possano diventare produttori e distributori, oltre che fruitori, 
di media. Questo è un meccanismo che gli economisti hanno notato essere pervasivo 
dall’inizio degli anni’90. Sempre di più le vecchie organizzazioni diventano vetuste, 
farraginose e lente; i processi di produzione diventano più economici e il singolo può 
diventare, attraverso lo strumento digitale, una fonte di produzione. L’archetipo di 
questo ragionamento è il mondo dell’open source, che vede la contrapposizione tra la 
produzione della comunità e la produzione della corporation. Con l’Open Source si è 
visto come una comunità di persone possa avere dei parametri di efficienza 
comparabili – se non maggiori – a quelli delle grosse organizzazioni. Il web ha 
introdotto un cambiamento paradigmatico, e non a caso Yochai Benkler chiama il suo 
testo la ricchezza dei network parafrasando la ricchezza delle nazioni di Adam Smith. 
Il concetto di base è che “each individual is able to play in authoring his or her own 
life”, ovvero che esiste la possibilità per ognuno di essere autore e di partecipare al 
processo di produzione.  
Il Web 2.0 è morto. Questa cosa la sappiamo, nonostante si parli ancora molto di 
esso. Un anno e mezzo fa sono andato ad ascoltare una conferenza di Tim O’Reilly, 
un editore californiano molto influente su tutta la Silicon Valley, che ha inventato il 
termine Web Squared. Credo che si debba partire da questo concetto per capire cosa 
può fare il web oggi e come esso abbia implicazioni sulla realtà di ogni giorno, e di 
conseguenza anche sull’energia. Non bisogna dimenticare che il web e le reti stanno 
diventando qualcosa di sempre più ampio, nel quale non ci sono più soltanto persone 



od organizzazioni che comunicano. All’inizio di internet c’erano le organizzazioni o 
le comunità, poi sono arrivate le persone, e adesso stanno arrivando prepotentemente 
i sensori. I sensori registrano informazioni, che poi diventano un flusso. Il flusso di 
informazioni crea dei problemi di gestione molto forti – e per questo nasce il Cloud 
Computing – ma crea anche delle possibilità di interpretazione nuove e sorprendenti. 
In questo modo il flusso di informazioni ridefinisce l’intelligenza collettiva. Oltre a 
questo – e ciò rappresenta il passo più avanzato rispetto al Web 2.0 – ci sono dei 
meccanismi di relazione automatica tra sottosistemi di dataset. Cioè non è più l’uomo 
che mette in relazione i dati, ma sono i dati che si mettono in relazione tra di loro 
all’interno di grossi e complessi sistemi di gestione dell’informazione, come la Cloud 
di Google. Se il contesto prevede di misurare, attraverso i sensori e le Smart Grid, il 
consumo energetico nei vari processi, è chiaro come la comunicazione tra dataset 
possa essere molto importante per avere almeno una picture di quello che sta 
succedendo.  
Non so se sapete che la moglie di Brin, uno dei due fondatori di Google, ha 
un’azienda che si occupa di gestire l’informazione genetica. La mission di Google è 
quella di catalogare ogni cosa, di conseguenza stanno passando anche all’elemento 
organico, ma per catalogare bisogna analizzare, e poi si trovano dei significati che 
certe volte possono anche essere impliciti. Per il ragionamento per cui nel Web 
Squared i dati si mettono in relazione tra di loro in modo automatico e non 
necessariamente preordinato, esistono dei significati espliciti e dei significati 
impliciti. Questo porta all’Information Shadow, ovvero al fatto che il nostro mondo 
fisico getta un’ombra di informazione sul mondo virtuale. All’aumentare del numero 
dei sensori e dei recettori nel mondo fisico che danno input al mondo virtuale, 
aumentano le information shadows. Questo porta al Real Time Web, cioè la rete 
sempre di più si configura come una struttura che reagisce e che può essere gestita in 
real time.  
Il web al quadrato, che sostituisce l’ormai defunto Web 2.0, ha una stretta relazione 
con la realtà fatta di atomi. Per gestire tutto questo servono delle tecnologie che 
abbiano delle caratteristiche differenti da prima, a partire dal Cloud Computing. Il 
Cloud Computing prevede l’hardware come un servizio (per cui io affitto un server 
invece di comprarlo); le piattaforme come dei servizi; l’utilizzo anche delle 
applicazioni come dei servizi; e gli oggetti e i contenuti On the Cloud. Molte volte da 
parte degli esperti informatici viene detto che il Cloud Computing già esisteva, ed è 
vero che gran parte di ciò che oggi viene chiamato Cloud Computing è fuffa, cioè è 
gestione intelligente del proprio datacenter. Il servizio di gestione dei datacenter si 
chiamava Service-Oriented Application, ha cambiato nome, ma non è niente di 
particolarmente innovativo. Ora però c’è qualcosa di molto diverso. Secondo me per 
parlare di Cloud Computing, oltre al Software as a Service, si devono avere almeno 
altre due cose. La prima è il Distribuited Computing, cioè la possibilità di gestire in 
modo virtualizzato la fisicità delle macchine, la seconda è l’Utility Computing, cioè il 
fatto di gestire l’infrastruttura informatica attraverso i ragionamenti di picco o meno, 
possibilità sempre più importante nel mondo dell’energia. Oggi esistono dei servizi 
per cui si possono affittare le macchine on line. Amazon ad esempio è attivo in tre 



zone (West Coast, East Coast ed Europa) ed esistono dei sistemi di monitoraggio del 
costo orario dell’energia nelle tre localizzazioni geografiche di Amazon che sono in 
grado di spostare le macchine geograficamente tra le tre nuvole a seconda delle 
tariffe. La possibilità di esporre un prezzo a seconda del momento di utilizzo 
dell’infrastruttura è una delle componenti dirompenti ed effettivamente innovative del 
Cloud Computing. Dunque il Cloud Computing è dato sostanzialmente da un Cloud 
Provider che attraverso un meccanismo di Utility Computing dà un servizio ad un 
Cloud User (esso stesso un Software as a Service Provider), che attraverso delle Web 
Application raggiunge l’utente.  
Questa impostazione porta a un nuovo mercato dell’ICT in cui le risorse sono servizi, 
per cui la fisicità della risorsa è disaccoppiata dal suo utilizzo ed il trading di queste 
risorse avviene in real time, così come le azioni. Io posso osservare che in questo 
momento l’unità computazionale mi costa meno a Hong Kong piuttosto che in 
Sudamerica e decidere perciò di gestire l’infrastruttura in modo da andare a matchare 
l’offerta più interessante. Ovviamente la proprietà in questo caso non è più una 
proprietà fisica, ma diventa una proprietà contrattuale. Sarà necessario dunque avere 
dei sistemi di brokeraggio automatici e non. Esistono già delle esperienze di questo 
genere, e questo secondo me è il vero Cloud Computing, che ha un impatto molto 
forte sull’asset dell’industria ICT e nasce per dominare una complessità sempre 
crescente. La vera forza del Cloud Computing è quella di fondarsi sul principio 
dell’elasticità, e quindi di poter gestire delle domande molto variabili. Il tutto si 
riflette su un utilizzo intelligente e sensato dell’energia, e noi sappiamo – come 
dimostra una bella chart di IBM – che le componenti che danno la pendenza alla 
curva dei costi dei data center sono proprio l’energia e la complessità della gestione 
dei grossi assemblaggi di macchine. Il Cloud Computing risolve ambedue le cose, 
perché rende più efficiente il consumo energetico e gestisce la complessità. L’energia 
quindi rimane una delle componenti fondamentali, a patto che ci sia una low carbon 
infrastructure, aspetto sul quale si svolge ad esempio la critica di Greenpeace a 
Facebook, che ha aperto un datacenter enorme alimentato a carbone. Effettivamente 
si tratta di un controsenso perché il Cloud è nato come soluzione green, il problema è 
che l’utilizzo di energia e la produzione di energia sono due cose diverse, per cui in 
questo caso Facebook – avendo un bisogno contingente di potenza di calcolo – è 
andato nel posto in cui l’energia costa meno.  
Il fatto che l’energia che costa meno sia quella che inquina di più è un problema 
evidente. L’ICT può essere allora uno strumento molto importante per aiutarci a 
consumare meno, e lo può essere anche nei settori industriali classici, oltre che nella 
nostra vita. L’idea è quella di standardizzare, monitorare, valutare, ripensare e 
trasformare. Standardizzare vuol dire creare la possibilità di misurare il consumo e di 
effettuare uno scambio di dati. Monitorare il consumo – azione ovvia, ma non sempre 
effettuata – porta a valutare l’impatto per poter ripensare e trasformare anche nel 
piccolo i propri comportamenti (spostamenti in macchina, gestione dell’aria 
condizionata, illuminazione dell’ufficio, ecc.).  
Mi piace citare Hal Varian, il Chief Economist di Google, che parlando di Public 
Sector Information nell’ottica del flusso dice che la cosa importante sono i 



Measurables. Il nostro mondo non metterà veramente a frutto queste tecnologie 
fintanto che non sfrutterà a pieno la nuova incredibile possibilità di misurare che ha 
raggiunto. La misurazione nel Web Squared può mettere in comunicazione in modo 
automatico le basi di dati e può creare nuovi modelli di interpretazione.  
Tutto questo diventa fondamentale nella fase di Social Media Revolution nella quale 
viviamo. Facebook dichiara di avere 400milioni di utenti attivi, di cui 200milioni 
fanno almeno un’operazione al giorno. Questo vuol dire che 200milioni di persone 
interagiscono con il sistema ogni giorno, il che determina una complessità mai vista 
che presuppone un Web che deve avere la capacità di processare il flusso, buttare via 
eventualmente le informazioni, fare della perdita di informazioni una risorsa, e 
trovare dei meccanismi di interpretazione evoluti. È chiaro che Facebook debba 
profilare i suoi utenti, perché da questo deriva il suo business, quindi si deve 
inventare un modo per gestire, catalogare e associare delle ontologie a 200milioni di 
interazioni al giorno. In Italia solitamente noi abbiamo una penetrazione dell’ICT 
minore rispetto ad altri Paesi, e di solito il pubblico femminile è meno sensibile 
all’ICT, ma in Italia Facebook ha la percentuale di adozione femminile più alta – e 
con la crescita più veloce – d’Europa. Effettivamente qualcosa sta cambiando, e 
questo qualcosa incide in modo abbastanza diretto sulle nostre vite. Da qui nasce il 
concetto di ecologia partecipativa.  
Due anni fa, quando ancora esisteva il Web 2.0, il mio amico e collega Andrea 
Gaggioli scriveva: “l’emergere del Web 2.0 e dei cosiddetti nuovi media sociali quali 
Blog, Wiki e Social Networks, insieme alla diffusione crescente di dispositivi mobili 
e lo sviluppo di standard aperti e condivisi, permette ai cittadini di diventare agenti 
del cambiamento, aumentando il loro coinvolgimento nei processi decisionali e 
favorendo una discussione più aperta e paritaria con le istituzioni.” L’idea è quella di 
aumentare la consapevolezza attraverso i Social Network, perché il Social Network 
permette il confronto:  se io consumo il doppio del mio vicino inizio a pensare che ci 
sia qualcosa che non va. La possibilità di gestire la crescita di consapevolezza può 
rappresentare un avvicinamento alla soluzione dei problemi del consumo energetico. 
Una rete sociale ha delle possibilità molto più forti in questo senso rispetto ad una 
persona singola che non ha metri di paragone. L’idea è quindi quella di utilizzare 
varie tipologie di Social Network e vari tipi di device per creare un proprio flusso di 
informazioni personali rispetto all’energia da mettere in relazione con gli altri 
componenti della rete sociale. In questo senso il già citato Google Power Meter può 
mettere in relazione diverse tipologie di utilizzo, perché in alcune regioni degli Stati 
Uniti Google è diventato anche un’utility che fornisce energia. Cisco Energy Wise 
invece  è interessante perché permette di gestire e monitorare tutta l’infrastruttura che 
Cisco fornisce ad un’azienda. Poi troviamo GreenBox: una Smart Grid acquistata da 
un’utility di energia. Ciò che mi rende un po’perplesso pensando ad essa è che 
quando due anni e mezzo fa iniziai a sentir parlare di queste cose, sentivo dire dagli 
americani “Magari avessimo noi la rete che ha l’Italia!”, ma ora loro che erano 
indietrissimo stanno recuperando molto velocemente rispetto a noi, proprio perché 
hanno l’idea dell’immediata trasformazione in business. WideTag secondo me è 
l’esempio più rappresentativo di quello che sto dicendo, si tratta di una società 



italiana nata con l’idea di inserire all’interno di un telefonino un rilevatore di CO2. 
Non ci sono ancora riusciti, ma l’idea – che ora si realizza con degli scatolotti – è 
quella di rilevare la CO2 e di mettere i dati su Facebook. Adesso hanno creato 
un’applicazione per iPhone per fare la stessa cosa con i decibel dell’inquinamento 
acustico. Questa è ecologia partecipativa, nel quale il cittadino diventa direttamente il 
misuratore e mette i suoi dati all’interno di un Social Network. Durante una 
conversazione con Bruce Sterling – il famoso scrittore di fantascienza statunitense 
che ha inventato il termine Spime, su cui si basa l’Internet of Things – si è ragionato 
su come tutto ciò potrebbe impattare sul mercato immobiliare. Cosa potrebbe 
significare avere dei sensori sulle case che indicano le percentuali di CO2? Un’altra 
cosa carina di WideTag è The Social Energy Meter, una lampada che dovrebbe 
entrare in produzione con Artemide e si può colorare di giallo, rosso o verde; la 
lampada si connette tramite internet ad una rete di partecipanti che immettono il loro 
profilo di consumo (ex ante mediante l’inserimento di una scheda oppure 
nell’immediato tramite l’effettivo controllo del consumo di casa) e le diverse 
colorazioni indicano se si sta consumando più o meno degli altri. In questo modo si 
ha un’evidenza immediata di quanto consumiamo rispetto agli altri. Dopo due anni in 
cui WideTag ha lavorato ad altissimo livello su queste cose, ora sono diventati una IT 
Company perché hanno scoperto che i protocolli per far comunicare queste cose 
rappresentano un business molto maggiore. Poi esiste l’applicazione di Facebook My 
Carbon Footprint, che permette meccanismi di confronto dei consumi. Lucid Design 
invece è un altro esempio di Social Network che mette in relazione non soltanto le 
persone, ma anche gli edifici. Non si tratta di procedure difficili, bastano un sistema 
di monitoraggio del consumo, un iPhone e una rete wireless. Neanche i sistemi di 
monitoraggio sono complicati: per esempio in America vendono delle multiple che si 
infilano tra la presa elettrica e il frigorifero o la lavatrice e comunicano in wireless 
con la centralina o con l’interfaccia web.  
Concludo con la slide n.19, che riporta il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto: grande artista torinese di arte povera che a mio avviso ci offre una 
suggestione molto bella. Il Terzo Paradiso è l’unione tra il primo e il secondo, ovvero 
tra la natura e la scienza che ha creato bisogni e realtà artificiali. Mi piace molto il 
passaggio in cui Pistoletto dice che “il Terzo Paradiso porta ognuno ad assumere una 
personale responsabilità in questo frangente epocale.” Sembra che parli di internet.  
I sistemi politici e i sistemi economici stanno cambiando, e mi sembra interessante 
notare come Barack Obama abbia sottolineato fortemente il ruolo della bottom-up 
economy nel febbraio del 2008 dichiarando al New York Time: “The project of the 
next president is figuring out how you create bottom-up economic growth.”  
In questo contesto, internet ci fornisce gli strumenti per andare ad incidere in modo 
pesante sulla realtà. 


