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Introduzione
Nel 2004, Tim O’Reilly coniò il termine Web 2.0. Con Web 2.0 si indica la seconda fase di sviluppo
e diffusione di Internet, basato su tecnologie Open Source e standard aperti, dove i fruitori spesso 
sono anche autori e la condivisione delle informazioni è più efficiente perché facilmente 
recuperabili e scambiabili con sistemi peer to peer. L’idea, quindi, è la collaborazione di massa, 
dove l’utente non solo interagisce e utilizza le applicazioni web, ma anche genera e condivide 
contenuti. E’ un fenomeno tecnologico, economico e sociale, ed è in questo contesto che si 
sviluppano i servizi di Social Media. (O’Reilly, 2009) (Il Sole 24 Ore, Web 2.0).

Quasi tutti, ormai, possiedono un profilo personale su una delle tante piattaforme social. I Social 
Media permettono la creazione e scambio di contenuti tra tutte le persone facenti parte della stessa 
rete sociale e, basandosi su un tipo di comunicazione molti a molti, danno la possibilità di far 
conoscere il proprio pensiero a un elevato numero di persone. Il modo in cui gli individui possono 
entrare in connessione è cambiato, le distanze geografiche vengono eliminate, permettendo di 
allargare la propria rete anche a persone mai incontrate nella realtà. 

Oltre alla sfera personale, sono cambiati anche il marketing e la pubblicità: tramite l’uso dei social 
media è possibile aumentare la visibilità di un prodotto in poco tempo, puntando al generare 
interazione e condivisione tra gli utenti. Il social media marketing è un mezzo di comunicazione che
le aziende e le organizzazioni possono utilizzare al fine di connettersi con clienti già acquisiti o 
trovarne di nuovi. Una buona strategia di comunicazione tramite social, non solo può essere 
importante per i profitti di un’azienda, ma può essere sfruttata per far conoscere contenuti anche in 
contesti no-profit, ad esempio istruzione, ricerca e cultura, raggiungendo una visibilità che prima 
poteva essere limitata o altrimenti costosa.

Nei progetti di ricerca, pubblicare e portare le persone a conoscenza dei propri risultati diventa una 
cosa fondamentale. E’ importante anche diffonderli con uno stile personale che possa far distinguere
la propria pagina dalle altre. Creare un’interazione accattivante per l’utente aiuta ad allargare la 
cerchia di coloro che, oltre a trovare interessante il contenuto, trova piacevole come viene 
presentato.

Da questa premessa, sono nati due progetti, collegati e svolti in contemporanea: il tirocinio e il 
progetto di tesi. Entrambi si collocano negli obiettivi di comunicazione del progetto di ricerca in 
storia dell’informatica Hackerando la Macchina Ridotta (HMR). Il progetto ha come scopo 
principale l’indagine storica alla quale applica competenze informatiche, non solo per comprendere,
ma anche per ricostruire l’hardware del passato. Il progetto ha avuto inizio lavorando alla Macchina
Ridotta, precedentemente considerata nucleo centrale della CEP pisana; con il recupero dei 
documenti d’archivio necessari per capire di cosa si trattava realmente (Cignoni, 2012), per poi 
raccontare le proprie scoperte al pubblico. Continuando a fare ricerca e a studiare, il progetto 
affronta sia l’informatica italiana del passato che quella estera (Cignoni, 2014), considerando molto 
importante poterla raccontare al grande pubblico per tre motivazioni: per mostrare la storia 
dell’informatica come una disciplina scientifica che non sia solo un hobby per appassionati del 
genere (Cignoni, 2019). Per portare i giovani a interessarsi degli studi tecnologici (Cignoni, 2010) e 
far comprendere alle persone i processi che hanno portato alla tecnologia che utilizziamo tutti i 
giorni. 
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HMR necessita, quindi, di raccontare i propri risultati a un pubblico più ampio possibile in modo 
semplice ma non banale, così da essere comprensibile sia per chi conosce già la materia, sia per 
coloro che vi si approcciano per la prima volta. 

La tesi e il tirocinio hanno contribuito a risolvere questa esigenza di comunicazione scegliendo un 
social media per la sua diffusione, cioè Facebook, e aprendo la pagina del ProgettoHMR, dalla cui 
gestione sono nate le linee guida redazionali.

La condivisione dei suoi contenuti si è divisa nella parte tecnica del tirocinio, agganciando 
l’almanacco OggiSTI (Pratelli, 2017) di HMR al social tramite collegamento alle API Graph e la 
generazione di post automatici.

La parte redazionale affrontata in questo progetto di tesi, è stata realizzata creando manualmente il 
contenuto dei post e stabilendo le linee guida da seguire per rispettare lo stile comunicativo di 
HMR. Si basano sul linguaggio naturale controllato (Fuchs, 2009), e sono utili non solo per 
semplificare il lavoro, ma anche per stabilire i criteri che possono essere osservati da chiunque in 
futuro voglia partecipare alla creazione dei post manuali del progetto.

Questa relazione è organizzata come segue: nel Capitolo 1 verrà affrontata la necessità dei progetti 
di ricerca di raccontare i propri risultati, osservandola dal punto di vista di HMR, del suo pubblico e
della diffusione della storia dell’informatica in Italia, riflettendo sul ruolo che i social assumono 
nell’ambito della comunicazione, in particolare la condivisione tramite Facebook che prevede una 
prima fase basata sul modo in cui pubblicare sulla pagina e una seconda fase, futura, che osserva i 
risultati ottenibili tramite il censimento del pubblico del ProgettoHMR. (Capitolo 1). Nel Capitolo 2
viene analizzata la fattibilità della gestione di una pagina Facebook in base al tempo e persone da 
impiegare e agli argomenti condivisibili, dei post di OggiSTI, a livello di come devono essere 
generati e i parametri da rispettare, e dei dati che si possono ricavare dall’esperimento per capire se 
possa esserci un cambiamento nei numeri del pubblico della pagina web (Capitolo 2). Nel Capitolo 
3 vengono poi evidenziati i requisiti necessari, cioè come deve essere gestita la pagina Facebook in 
base ai tempi stabiliti e alla quantità dei post, e come funziona lo strumento di aggancio per 
OggiSTI, tramite il collegamento alle API Graph e la scrittura dello script (Capitolo 3). Il risultato 
principale della tesi è il Capitolo 4, che sono le linee guida per i post del ProgettoHMR, cioè le 
regole che sono state stabilite durante la gestione della pagina per scrivere e poter pubblicare a 
nome del ProgettoHMR. Le linee guida sono state ricavate tramite l’esperienza e ispirandosi al 
linguaggio naturale controllato per la scrittura dei requisiti software (Capitolo 4). Nel Capitolo 5 
viene raccontata l’esperienza con Facebook, verrà mostrato come è stata realmente gestita la pagina 
nel tempo e saranno evidenziati i cambiamenti nello stile estetico e scrittura dei post, (Capitolo 5), 
arrivando a trarre le conclusioni in base a ciò che è stato fatto durante l’esperienza della gestione 
della pagina ProgettoHMR, che ha unito il progetto di ricerca in storia dell’informatica con 
Facebook, con le dovute considerazioni sull’utilizzo del social e affrontando i possibili sviluppi 
futuri con i dati che si possono ricavare dall’esperimento.
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1. Comunicazione e social media
Questo capitolo spiega perché sia fondamentale comunicare i propri risultati per un progetto di 
ricerca come HMR. Verrà affrontata l’importanza del diffondere i risultati, cioè le motivazioni che 
portano alla necessità di portare il pubblico a conoscenza del proprio lavoro scientifico. 
Successivamente, come comunicare i risultati, mostrando gli strumenti e canali di comunicazione 
che possono aiutarne la diffusione. Verrà descritto il tipo di pubblico del ProgettoHMR, cioè coloro 
a cui è rivolto il lavoro della ricerca in storia dell’informatica. Mostrando i social come mezzo di 
comunicazione per diffondere i risultati di un progetto, Facebook viene preso come strumento da 
analizzare dal punto di vista del tipo di post che si possono pubblicare sulla pagina del 
ProgettoHMR, cioè la modalità automatica oppure a mano, che fanno parte della prima fase 
dell’esperimento, e l’osservazione del pubblico o utenti della pagina Facebook del progetto, che in 
un futuro potrebbe essere censito per realizzare la seconda fase dell’esperimento.

1.1. Comunicazione di progetti di ricerca
Nell’ultimo ventennio, lo slogan con il quale l’Europa ha cercato di caratterizzarsi e far identificare 
le proprie comunità per riunirle in un progetto comune è “La società della conoscenza”. Un concetto
ampio e in continua evoluzione con cui Enti ed Istituzioni europee si stanno misurando dall’anno 
2000: “L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare 
l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale”. (ResearchItaly, Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000). La 
comunicazione di progetti di ricerca e la disseminazione dei risultati di istituzioni pubbliche come le
Università, assumono quindi un significato etico, strettamente connesso al concetto che la 
condivisione della conoscenza sia alla base di una moderna democrazia e del suo sviluppo sociale 
ed economico (ProdosAcademy, Progetti europei: mini-guida alla disseminazione dei risultati). 

Lo scienziato o il ricercatore svolgono un lavoro, una ricerca che può essere più o meno complicata.
Una parte fondamentale, non solo per la propria soddisfazione personale, ma anche per far 
conoscere agli altri i risultati della propria ricerca, è rappresentata dalla comunicazione dei risultati 
al pubblico. Sebbene la parte del comunicare sembra “togliere tempo” al mestiere primario del 
ricercatore, ovvero la ricerca, è importante anche trovare il modo di far comprendere al pubblico ciò
che lui stesso ha ottenuto tramite il suo lavoro. Infatti il ricercatore deve mettersi in comunicazione 
con l’uomo comune aiutandolo a capire ciò che ha fatto (Carrada, 2005). Convincendo il pubblico si
possono ottenere consensi e finanziamenti che possono essere pubblici o privati. In Italia i 
finanziamenti sono principalmente pubblici, attingendo da fondi statali oppure europei (Lenzi, 
2018).

1.1.1. L’importanza di comunicare i risultati

Per un ricercatore comunicare i risultati della propria ricerca potrebbe rappresentare anche 
semplicemente la felice conclusione di un percorso di studio e applicazione.
Ma se consideriamo la diffusione della conoscenza e quindi dell’innovazione, l’aspetto fondativo 
della società in cui viviamo, possiamo dire che la comunicazione e la diffusione dei risultati 
diventano due elementi fondamentali per un ricercatore. La comunicazione e condivisione di un 
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lavoro di ricerca permette al ricercatore, quindi, di dimostrare quanto il suo lavoro coinvolga il 
pubblico tramite i risultati che ottiene e quanto possa influire in qualche modo positivamente sulla 
propria vita. Comunicare la scienza significa introdurre nuovi concetti e visioni e dare la possibilità 
al pubblico di farne anche la propria visione, mettendo in discussione ciò che c’era stato in 
precedenza. E’ la ricostruzione del ponte che collega ciò che c’era prima con ciò che è stato 
scoperto adesso, e comunicare i risultati è indispensabile per tenere aperto il canale con la società, 
mantenendo la base di conoscenza e fiducia reciproche (Carrada, 2005).

1.1.2. Come comunicare i risultati

Una parte fondamentale in un progetto di ricerca è la disseminazione dei suoi risultati e, per 
comunicarli al pubblico, deve essere pianificata una strategia di comunicazione. Vanno stabiliti 
obiettivi, cioè cosa si vuole ottenere tramite la campagna di comunicazione, il target a cui rivolgersi,
ovvero la fascia di pubblico alla quale ci si rivolge, e stabilire i canali e mezzi di diffusione tramite 
il quale comunicare i risultati. I mezzi di comunicazione principalmente tradizionali possono essere 
(Wolf, 2015):

1. Pubblicazioni su una rivista o un giornale;

2. Diffusione online su siti web;

3. Partecipazione a eventi, seminari, conferenze;

Attraverso questi differenti metodi di comunicazione, un progetto può puntare a diffondere e far 
conoscere i propri risultati, coinvolgendo un numero più ampio possibile di persone. Ogni canale di 
diffusione ha un budget diverso dall’altro, in base a costi di produzione e quanto pubblico si punta a
raggiungere. Le pubblicazioni sono utili per dare la possibilità di leggere i risultati del proprio 
lavoro e possono essere su riviste di ambito specialistico, oppure su giornali e quotidiani. L’utilizzo 
di siti web è utile per raggiungere più pubblico a un costo effettivamente basso. Partecipare a 
seminari e conferenze permette di parlare in prima persona dei risultati ottenuti. 

I social media sono una nuova fase dei mezzi di comunicazione: non solo permettono di 
raggiungere un ampio numero di persone a basso costo, ma anche creano la possibilità di instaurare 
un rapporto diretto tra ricerca e utente, sviluppando un flusso comunicativo tra utente e utente. 
Coloro che utilizzano i social come mezzo per comunicare a un pubblico, entrano in diretto contatto
con esso e indirettamente con chi arriva a conoscenza del “prodotto” tramite le condivisioni e il 
passaparola dei propri contatti.

1.1.3. HMR e la sua ricerca

Hackerando la Macchina Ridotta (HMR) nasce come progetto di ricerca in storia dell’informatica. 
Studia, ricostruisce e racconta gli strumenti per il calcolo: iniziando dalla Macchina Ridotta e la 
CEP pisana, studia i calcolatori e calcolatrici, italiani in particolare, ma anche esteri. Il digitale è 
una cosa diffusa nel quotidiano e HMR, raccontando al pubblico i suoi risultati, può mostrare la 
visione razionale dell’informatica e la sua storia (ProgettoHMR, Home), che va oltre l’essere un 
semplice hobby da nerd, come descrivono i luoghi comuni (Cignoni, 2019). Dopo aver raccolto 
materiale sufficiente da poter essere reso pubblico, HMR ha iniziato a comunicare i suoi risultati 
aprendo nel 2009 il suo primo sito, ospitato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. 
HMR conta articoli, interventi, seminari, conferenze e pubblicazioni in cui racconta dei suoi studi, e
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con questi cresce la sua esigenza comunicativa. Inizia a pubblicare articoli per il quotidiano online 
pisano PaginaQ, riuscendo a coinvolgere i lettori perché parla dell’informatica senza usare un 
linguaggio esclusivo; è considerato uno degli esperimenti comunicativi ben riusciti del progetto 
(ProgettoHMR, PaginaQ) e raccontato al XXIV Congresso dell’Associazione Nazionale dei Musei 
Scientifici (Cignoni, 2016). Dal 2015 iniziano le lezioni di Storia dell’Informatica presso 
l’Università di Pisa e per permettere agli studenti di lavorare e partecipare al progetto, HMR 
acquista un dominio su cui aprire l’attuale sito web. Tutte queste esperienze non sono solo utili a 
diffondere i risultati del progetto di ricerca, ma anche per mostrare l’informatica reale in maniera 
diversa dall’informatica percepita, permettendo la diffusione della materia.

1.1.4. Il pubblico del ProgettoHMR

Il pubblico di HMR non è riconducibile ad un unico tipo di persona; trattando della storia 
dell’informatica, può coinvolgere più target differenti: 

1. Gli appassionati di storia dell’informatica, cioè coloro che per amore della materia, si 
interessano ad essa e desiderano approfondirla;

2. I professionisti dell’informatica, cioè coloro che utilizzano l’informatica come professione e 
desiderano approfondire ciò che c’è stato prima, ad esempio il corso tenuto all’Ordine degli 
Ingegneri di Pisa (Cignoni, 2012);

3. Gli studenti che scelgono di studiare questa materia, magari trovandola interessante a livello 
didattico o perché incuriositi dagli argomenti trattati;

4. Coloro che sono appassionati di storia in generale, cioè che si interessano a tutto ciò che è 
storico;

5. Individui che mai si sono approcciati a questo tipo di materia e che iniziano a scoprirla, 
iniziando a conoscere fatti storici all’infuori della storia classica che tutti conoscono e 
magari appassionandosi ad essa. 

HMR è un progetto di ricerca che può coinvolgere, quindi, differenti fasce di pubblico: lo studio che
effettua sulle meccaniche del passato non solo dal punto di vista storico, ma anche da quello 
tecnologico, lo riporta al pubblico seguendo uno stile che possa essere alla portata di chiunque 
voglia approcciarsi alla materia.

1.1.5. Diffusione della storia dell’informatica in Italia

Al contrario della storia classica, la storia dell’informatica non è una materia così conosciuta dalle 
persone: molti ne conoscono la parte più recente, la storia delle grandi aziende o degli scienziati più 
famosi (la Apple di Steve Jobs, l’IBM, Alan Turing, ecc.), ma le conoscenze o l’interesse di ciò che 
è stato alla base dello sviluppo delle tecnologie che utilizziamo nel quotidiano non sono così diffusi,
rendendo anche difficile dare una collocazione temporale di essi. In Italia, la letteratura a riguardo è 
limitata, perché sono in pochi che se ne occupano a livello accademico, ma in tutto il territorio si 
possono trovare musei o collezioni delle tecnologie del passato (Hénin, 2016), ad esempio proprio a
Pisa, la realtà più vicina a HMR, si trova il Museo degli Strumenti per il Calcolo. La storia 
dell’informatica necessita, quindi, un approfondimento dal punto di vista della cultura generale, 
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portando alla luce anche gli aspetti più tecnici e antichi di questa disciplina che con i suoi processi 
ha realizzato la tecnologia odierna che tutti utilizziamo.

1.1.6. I social come mezzo di comunicazione

I social sono uno strumento di comunicazione, che permettono agli utenti che li utilizzano di 
interconnettersi gli uni agli altri e di condividere contenuti che non si limitano solo alla propria 
comunità, ma che possono raggiungere le persone di ogni parte del mondo. Innanzitutto va 
sottolineata la differenza tra social network e social media:

• Social Network: tradotto con “rete sociale”, è un gruppo di persone unita da un interesse di 
varia natura col fine di costruire una comunità. Il concetto di rete sociale, quindi, si basa 
sulle connessioni e relazioni che possono instaurarsi tra le persone, e non necessariamente 
vedono coinvolto l’utilizzo del web 2.0, ma possono essere anche di tipo fisico e concreto;

• Social Media: sono il mezzo tramite il quale il quale è possibile condividere contenuti con 
un vasto pubblico. Sono un gruppo di applicazioni basate sul web 2.0, che permettono la 
creazione e scambio di contenuti da parte degli utenti. 

(PDFOR, Differenza tra social media e social network)

Si può dire, quindi, che i social media sono lo strumento con cui l’individuo può ampliare la propria
rete sociale, espandendola a numeri molto superiori rispetto ai suoi rapporti reali faccia a faccia, 
poiché i social media superano e non mettono limiti alle distanze geografiche, grazie al fatto che le 
piattaforme social si appoggiano al web. Il pensiero di un individuo, tramite condivisioni, può 
raggiungere un numero di persone che va ben oltre la propria cerchia di amici “fisicamente” vicina. 

I social hanno rivoluzionato una serie di processi, non solo sociali, ma anche per la diffusione e 
promozione di prodotti e contenuti. Ad esempio, se prima il marketing era basato sul rapporto 
azienda-cliente, con i social la promozione avviene anche tramite cliente-cliente. Interagendo 
tramite social, gli utenti parlano tra di loro e il loro parere raggiunge un grande numero di persone 
in poco tempo (Mangold, 2009). Le aziende, tramite un’ottima strategia social, possono accrescere i
propri profitti, ma in maniera critica devono chiedersi chi sia il bersaglio della campagna, quale sia 
la piattaforma social più adatta, quale sia la storia che l’azienda vuole comunicare e come poterla 
propagare in tutto l’ecosistema social (Richard, 2011). 

Lo stesso concetto può essere applicato ai progetti di ricerca. Il Web 2.0 sta cambiando il modo in 
cui gli scienziati comunicano, infatti molti hanno adottato i social media come strumento per scopi 
scientifici e professionali, ma anche per diffondere più rapidamente i risultati della ricerca, che a 
volte per alcuni fattori ne viene rallentata la diffusione (Petrucciani, Turbanti, 2018). Nel pensare a 
come diffondere i propri risultati a un pubblico più ampio possibile, puntando agli appassionati, 
oppure a chi trova interessante i contenuti del progetto, i social possono aumentare la visibilità del 
ProgettoHMR, dando la possibilità di raggiungere ancora più persone grazie alle condivisioni. Per 
HMR, è stato deciso di passare a un’integrazione con Facebook, in modo da vedere se questo 
potesse aumentare il suo pubblico e il traffico sul sito web.

9



1.2. Uso di Facebook
Per ampliare il suo bacino di utenza, HMR ha deciso di utilizzare i social media. L’idea era quella di
collegare la pagina web a una delle piattaforme social utilizzando l’almanacco OggiSTI. Più 
precisamente ne erano state individuate tre: Facebook, Twitter e Instagram. Facebook è stato scelto 
come il social più adeguato per il tirocinio per una serie di motivi:

1.  Permette di pubblicare diversi tipi di post (vedi §4.3.5), al contrario di Instagram, che 
permette di pubblicare solo foto o video;

2. permette di creare una pagina inserendo più amministratori, che è direttamente collegata al 
profilo personale dell’utente, cosa non possibile su Instagram e Twitter;

3. Permette di non avere limiti di caratteri del testo, al contrario di Twitter che non permette di 
scrivere tweet di più di 280 caratteri; 

4. E’ stato valutato come il social con il maggior numero di utenti  (Statista, Global social 
networks ranked by number of users).

1.2.1. Pubblicare sulla pagina

La prima fase dell’esperimento con Facebook, che è quella che è stata effettivamente realizzata per 
questo progetto di tesi, è basata sul modo in cui pubblicare sulla pagina del ProgettoHMR. Il tipo di 
pubblicazione si divide in due modalità:

1. I post manuali; per la creazione di questo tipo di post, inizialmente va selezionato 
l’argomento di cui si vuole trattare, che possa essere un fatto di cronaca o qualcosa legato al 
ProgettoHMR. Successivamente, deve essere scritto il testo del post seguendo le linee guida 
per la pubblicazione (vedi §4), realizzate man mano che si producevano post per la pagina e 
unendo a questo lo studio di articoli su internet e della letteratura; infatti, le linee guida si 
ispirano al linguaggio naturale controllato. Il testo, poi, viene sottoposto alla revisione per 
stabilire se rispetta o no i criteri delle linee guida. Quando il post è ritenuto idoneo per essere
pubblicato, viene o programmato in anticipo rispetto al giorno in cui si vuole che venga 
pubblicato, oppure viene pubblicato sul momento.

2. I post automatici; sono stati creati nell’ambito del tirocinio e, tramite codice e collegamento 
alle API Graph di Facebook, pubblicano i post dell’almanacco OggiSTI in automatico, 
prendendo i parametri per il post dal database di OggiSTI sul server e senza aver bisogno di 
essere collegati al social al momento della pubblicazione.

1.2.2. Pubblico della pagina

La seconda fase dell’esperimento, ancora da attuare, è osservare quanto l’aggancio con Facebook 
abbia influito nei numeri degli utenti di HMR. I dati fino a oggi sono stati raccolti, e in futuro 
qualcuno potrà stabilire dei criteri di misura per capire se c’è effettivamente stato un cambiamento. 
Una parte di questo lavoro può essere un censimento del pubblico della pagina Facebook del 
progetto, per capire che tipo di persona sono gli utenti che seguono la pagina e anche per effettuare 
un lavoro sulla propria comunità social in modo da ampliarla, cercando e studiando altre pagine 
simili al ProgettoHMR e facendo esperimenti con le condivisioni, commenti reazioni ecc. 
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Il pubblico della pagina è in crescita e i numeri possono ulteriormente aumentare. A oggi, la pagina 
del ProgettoHMR ha superato la soglia dei 220 “mi piace” e follower. Quando un utente mette like 
ad una pagina, automaticamente inizia a seguirla. I follower, infatti, dovrebbero combaciare con il 
numero di “mi piace”, ma per il ProgettoHMR si hanno attualmente più follower che like. Questo 
mostra che ci sono alcuni utenti che ricevono gli aggiornamenti della pagina Facebook del progetto,
senza però essere conteggiati tra il numero di “mi piace”.
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2. Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità serve per capire quanto sia possibile, in base alle risorse e alle persone 
coinvolte nel ProgettoHMR, gestire la pagina Facebook, cioè trovare materiale per creare i post da 
pubblicare, decidere cosa pubblicare e con quale frequenza, rispondere agli utenti che interagiscono 
con la pagina, creare gli eventi organizzati da HMR o ai quali partecipa e cambiare le immagini del 
profilo e di copertina. 

Nell’ambito del tirocinio, è stato pensato di utilizzare OggiSTI per realizzare i post di Facebook. 
L’almanacco quasi ogni giorno mette in evidenza un evento della storia dell’informatica, per questo 
realizzare i post di OggiSTI necessita un automatismo, principalmente per tre motivi: gli eventi 
sono molti, quindi si può evitare di fare sempre “a mano” lo stesso tipo di post; poi, data la quantità,
c’è il rischio di dimenticare qualche evento, invece automatizzando il processo si evita che vengano 
saltati; infine per la completezza dei parametri da passare a Facebook per realizzare i post, che sul 
database di OggiSTI sono già completi e disponibili. Quindi, la fattibilità va studiata dal punto di 
vista di come sfruttare le API messe a disposizione da Facebook per realizzare questo tipo di post.

Infine, va stabilita la fattibilità di ottenere i dati dal quale poter vedere se ci sia stato o meno un 
cambiamento nel traffico del sito web, che verrano utilizzati in futuro da chi svolgerà la seconda 
fase dell’esperimento.

2.1. Fattibilità della gestione della pagina
Una pagina Facebook per aumentare i suoi seguaci deve essere attiva e gestita costantemente. Ci 
sono diversi tipi di attività che un amministratore di una pagina deve fare:

1. Pubblicare con una certa frequenza, come stabilito da diverse ricerche (CoSchedule, How 
often to post to Twitter, Facebook, Instagram and Pinterest); un post al giorno mantiene 
attiva la pagina, ma non è eccessivo. Troppi post somiglia allo spam e possono portare il 
pubblico a togliere il like;

2. Gestire commenti e messaggi che possono essere pubblicati nei post o nella chat di 
Messenger;

3. Aggiornare le immagini di copertina e profilo quando necessario;

4. Creare eventi relativi alla pagina.

La persona designata come amministratore, quindi, deve organizzare questo tipo di attività in base 
alle necessità, tempo, e risorse disponibili, organizzando le pubblicazioni, non solo in base agli 
argomenti, ma anche rispetto a come devono essere comunicati al pubblico della pagina. Ci sono 
anche dei vincoli temporali, infatti un post può richiedere più tempo rispetto a un altro per essere 
creato. Questo va in base al materiale disponibile, ad esempio, se l’argomento è già stato trovato e si
sa già cosa scrivere a riguardo, verrà impiegato meno tempo nella creazione del post, rispetto al 
dover trovare su cosa scrivere e raccogliere informazioni per creare il testo.
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2.1.1. Tempo da impiegare

Il tempo è molto relativo, infatti va in base a ciò che c’è da fare e a quanto le cose siano già fatte. 
Alcuni post sono più immediati rispetto a altri: ad esempio, se l’argomento per il post è già stato 
trovato e il testo è facilmente ricavabile, la cosa può richiedere pochi minuti; al contrario, se 
l’argomento manca o magari ha un testo complicato da mettere in forma di post o da rendere 
comprensibile/interessante per il pubblico della pagina, allora può anche richiedere qualche ora. In 
media, il tempo che richiede la gestione della pagina Facebook del ProgettoHMR è stato stimato di 
un’ora al giorno.

2.1.2. Persone da impiegare

La gestione di una pagina Facebook non richiede un eccessivo numero di persone. Una persona è 
sufficiente per svolgere le mansioni necessarie. L’unico problema che può emergere è che se 
quest’ultima non può adempiere al proprio compito, c’è il rischio di non pubblicare nessun post 
sulla pagina, infrangendo così la “regola” di un post al giorno. Per ovviare a questo problema, le 
soluzioni sono:

1. Trovare persone di riserva da impiegare nel caso colui che gestisce la pagina non possa 
farlo;

2. Programmare i post giorni in anticipo in modo da essere sempre coperti a prescindere da 
qualsiasi evenienza.

Inizialmente, era stato stabilito di pubblicare qualcosa ogni giorno. Rendendoci conto che 
l’impegno non sempre era sempre così facilmente realizzabile, per evitare di occupare troppo tempo
e rendere la cosa più stressante del dovuto, è stato deciso di fare i post un giorno sì e uno no, 
qualora ci fosse da trovare l’argomento. Il ProgettoHMR è comunque un progetto di ricerca non 
finanziato, a cui, chi partecipa, lo fa spontaneamente, senza compenso, incrociando HMR tra 
impegni universitari e lavorativi. 

Chiunque può creare un post per la pagina del progetto, l’importante è che rispetti le linee guida 
(vedi §4); attualmente il professore Cignoni ed io, siamo gli unici che si occupano di creare i post, 
ma ciò non toglie che potrebbe inserirsi più avanti un’altra persona di riserva per la realizzazione, in
modo da essere sempre coperti. In più, abbiamo creato il calendario dei post (vedi §Error: 
Reference source not found), in modo che quelli con gli argomenti già trovati possano essere inseriti
e programmati in anticipo; questo rende la cosa più veloce e permette di occuparsi dei post anche 
giorni in anticipo.

2.1.3. Argomenti da condividere

Trovare qualcosa da condividere non è eccessivamente complicato, grazie al fatto che internet è un 
luogo vastissimo in cui poter trovare qualcosa su qualsiasi argomento. I post principali da dover 
pubblicare sono quelli di HMR e hanno la precedenza su tutti gli altri, ma non avendo sempre eventi
o pubblicazioni, è necessario effettuare la ricerca su altre pagine Facebook o siti web per avere il 
materiale per creare un post, cosa che fino a oggi è stata sempre fattibile. L’importante è che ci sia 
una coerenza con il tema di HMR (vedi §4.2). Va effettuata una ricerca sul web o all’interno di 
Facebook, ad esempio sui siti e sulle pagine elencate nel paragrafo §4.6, cercando argomenti a cui 
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poter collegare la storia dell’informatica, descrivendo a grandi linee l’argomento principale del post 
e collegandoci informazioni sulla storia passata. Successivamente, il testo del post va realizzato in 
conformità delle linee guida. 

2.2. Fattibilità dei post da OggiSTI
OggiSTI è un un sottoprogetto di HMR che nasce per portare più pubblico possibile a conoscere la 
storia dell’informatica. E’ un almanacco che pubblica gli avvenimenti in base a ciò che accadde 
oggi negli anni. Prendendo ogni singolo evento, ne vengono descritti i dettagli senza eccedere con 
la quantità di testo. E’ un progetto collaborativo a cui chiunque può partecipare, sottoponendo il 
proprio lavoro di ricerca alla revisione degli esperti in materia prima di poter essere reso pubblico. 
OggiSTI è nato durante il tirocinio di Nicolò Pratelli, che ha realizzato l’applicazione web che 
gestisce la pubblicazione automatica degli eventi nella sezione dedicata sul sito (ProgettoHMR, 
OggiSTI). Questo automatismo nella pubblicazione, ha portato all’idea di poterlo collegare a 
Facebook nella creazione di post automatici ricavati direttamente da OggiSTI e i suoi eventi. Ciò 
che vuole essere realizzato è la pubblicazione di un post che sia una foto con una descrizione, 
prendendo il necessario dal database di OggiSTI. Grazie a questo, può essere generato un post quasi
ogni giorno riguardo alla materia e al lavoro che svolge HMR.

2.2.1. API Graph

Per creare i post automatici, Facebook mette a disposizione l’API Graph. Registrando la propria app
su Facebook for Developers, si può interagire con i suoi servizi e leggere e scrivere nel suo social 
graph. Gli SDK (“Software Development Kit”), quindi, permettono di pubblicare, apportare 
modifiche e ottenere dati da Facebook anche tramite script. In base a alle azioni possibili da fare 
tramite le API, è stata stabilita la fattibilità nel convertire gli eventi pubblicati da OggiSTI sul sito 
web in post di Facebook, creando uno strumento di aggancio. Con le API, ad esempio, è possibile 
pubblicare uno stato, una foto o un video, aggiungendo il testo come descrizione. E’ anche possibile
cancellare e modificare le impostazioni di un elemento, ma non tutte le azioni sono possibili sia 
tramite profilo personale che tramite pagina. Ad esempio, volendo pubblicare un post con la privacy
privata, cioè che solo chi è amministratore può vederlo, sulle pagine non è fattibile perché sono 
pubbliche. Questo ha posto dei problemi durante la creazione dello strumento di aggancio, perché 
andava provato come potesse risultare il post agli utenti, senza però volerlo mostrare, visto che era 
ancora in fase di affinamento, ma non è stato possibile cambiare la privacy proprio perché la pagina 
è pubblica.

2.2.2. Contenuto del post di OggiSTI

Nell’ambito del tirocinio è stato realizzato il codice che permette di automatizzare il processo di 
pubblicazione dei post di OggiSTI, ed è stato stabilito che la pubblicazione automatica fosse 
fattibile, perché ogni avvenimento riporta gli stessi parametri: 

1. Il titolo dell’avvenimento;

2. La data e distanza nel tempo dell’avvenimento;

3. La descrizione breve dell’avvenimento;
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4. L’immagine relativa all’avvenimento.

5. Le keywords, ovvero le parole chiave di ogni avvenimento;

Essendo anche possibile, tramite le API, sistemare gli spazi, gli a capo, e il modo di scrivere il post, 
prendendo quei parametri dal database di OggiSTI, è possibile realizzare un post conforme alle 
linee guida, in base a ciò che è stato stabilito fino a oggi sui post creati manualmente. 

2.2.3. Amministrazione 

Per la gestione del codice che è stato fatto durante il tirocinio per la creazione dei post automatici, è 
stato pensato di realizzare un pannello di amministrazione dal quale poter cambiare le impostazioni 
base dei post automatici senza dover intervenire nel codice. Dal pannello di amministrazione deve 
essere possibile:

1. Selezionare se si vuole pubblicare il testo del post con gli hashtag o senza, mettendo una 
checkbox che, se non è selezionata, pubblica senza gli hashtag;

2. Cambiare il primo hashtag iniziale, che è fisso per ogni post, inserendo il nuovo in un campo
di testo;

3. Selezionare l’orario di pubblicazione tramite una select da cui poter selezionare l’ora;

4. Rinnovare il token della pagina, qualora servisse, seguendo le istruzioni riportate sul 
pannello di controllo e inserendo il nuovo token nel campo di testo.

2.3. Fattibilità della misura
Durante l’esperimento è stata svolta la sua prima fase in cui sono state redatte le linee guida per la 
pubblicazione; per la sua seconda fase, dovranno essere analizzati i dati per verificare i risultati. Gli 
strumenti dal quale ottenere i numeri e stabilire le misure sono Google Analytics e gli Insights di 
Facebook. Il primo è collegato al sito web di HMR, e registra le visite a esso, che possono essere 
visualizzate in base all’arco temporale che viene selezionato. I dati interessanti che mette a 
disposizione sono:

1. La panoramica del pubblico del sito web, che è il numero totale degli utenti che hanno 
visitato in generale il sito;

2. L’acquisizione delle visite al sito web, cioè da dove proviene il traffico sul sito, in 
particolare la sezione dedicata ai social;

3. Il comportamento, cioè le visualizzazione del sito divisa in base a ogni pagina interna.

Gli Insights di Facebook vengono messi automaticamente a disposizione dal momento della 
creazione della pagina e iniziano a registrare quando viene resa pubblica. I dati utilizzabili arrivano 
fino a 180 giorni indietro la data attuale, dopodiché si azzerano. Le misure che possono interessare 
all’esperimento sono:

1. La panoramica di tutte le azioni fatte sulla pagina, dalle visualizzazioni alle interazioni con 
la pagina;
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2. La copertura dei post, cioè quanto i post della pagina siano stati visualizzati in uno schermo, 
quindi il numero di persone raggiunte;

3. I post, con la copertura per ogni post, le reazioni e le condivisioni.

I dati verranno osservati per fare delle considerazioni a riguardo.

2.3.1. Tempo da considerare

L’esperimento è iniziato con l’apertura della pagina Facebook in data 11 giugno. Analytics stava già
registrando le visite al sito fino a quel momento, perché Emanuele Lenzi aveva effettuato il 
collegamento tra il sito e il servizio di web analytics. I dati disponibili, quindi, partono sin dal 5 
febbraio fino ad oggi, quindi attualmente si possono fare osservazioni su 11 mesi, che hanno visto 
fasi diverse dell’esperimento. La parte più completa è da considerarsi da ottobre, quando è stato 
effettuato anche l’aggancio con OggiSTI. 

2.3.2. Raccolta dei dati

Prevedendo la seconda fase di misurazione degli effetti dell’esperimento, sono stati scaricati e 
salvati i dati degli Insights. Gli Insights si azzerano quando superano i 180 giorni e per evitare che 
vadano persi, sono stati scaricati in modo che chiunque lavorerà alla parte dell’analisi potrà 
osservare anche i dati dei mesi passati. E’ possibile scaricare gli Insights in due formati, in CSV e in
XSL, e a una prima occhiata sembra che a seconda del formato si ottengano tipi di dati diversi, per 
questo sono stati salvati in entrambi i formati in modo che chi ci lavorerà potrà decidere quali 
informazioni trattare. Per osservarli meglio, sono stati scaricati per ogni mese (settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, gennaio) invece che per tutto l’arco temporale (settembre-gennaio).
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3. Requisiti
In questo capitolo verranno illustrati i requisiti della pagina Facebook e dello strumento di 
aggancio. La pagina Facebook, infatti, necessita di essere costantemente gestita, per questo vanno 
stabilite non solo le azioni da fare, ma anche i ruoli di coloro che devono farle. I requisiti dello 
strumento di aggancio servono per stabilire come debba essere collegata la pagina web a quella 
Facebook e cosa utilizzare per realizzare ciò, ad esempio la piattaforma utilizzata, il linguaggio di 
programmazione, come debba funzionare il tutto per generare i post automatici.

3.1. Gestione della pagina Facebook
Nella gestione della pagina Facebook sono state individuate quattro cose fondamentali: il ruolo del 
redattore, l’orario delle pubblicazioni, l’impegno delle pubblicazioni e la quantità dei post.

3.1.1. Ruolo del redattore

La persona che è stata incaricata per adesso di gestire la pagina del ProgettoHMR è Viola Bongini, 
cioè la sottoscritta. Il mio compito fino a oggi è consistito:

1. Trovare l’argomento per i post;

2. Scrivere il testo del post nella maniera più appropriata possibile e conforme alle linee guida, 
trovare le immagini da pubblicare, qualora ci fossero, oppure scegliere il link adatto;

3. Aggiornare l’immagine di copertina ogni volta che fosse necessario;

Per la pubblicazione dei post può essere coinvolto chiunque, soprattutto gli altri componenti del 
ProgettoHMR, l’importante è che rispettino le linee guida e che chiedano la revisione del post al 
professore Cignoni, che è considerato revisore e consulente. 

3.1.2. Orario delle pubblicazioni

L’orario delle pubblicazioni è stato stabilito alle 13:00 di ogni giorno. Nel caso ci fossero più post in
una giornata, è stato affrontato il problema della sovrapposizione dell’orario dei post, che è stato poi
sviluppato nelle linee guida (vedi da §4.1.4).

3.1.3. Impegno delle pubblicazioni

Il pubblicare sulla pagina è un impegno che richiede una certa attenzione e che occupa il tempo 
necessario per scrivere un buon post. All’inizio il tempo di scrittura e pubblicazione era più ampio, 
perché c’era da affinare la tecnica. Le linee guida sono state scritte mano a mano che venivano fatti 
i post e rendono più pratica la possibilità di verificare la correttezza del post, ma non diminuiscono 
il tempo da impiegare per la scrittura, che infatti è diminuito in maniera considerevole con 
l’esperienza, sia a livello della ricerca dell’argomento, sia nell’elaborazione del testo del post.

3.1.4. Quantità dei post

Inizialmente era stato stabilito di pubblicare almeno un post al giorno, come suggerito da studi 
trovati su Internet. Ma per rendere la cosa meno impegnativa, è stato stabilito di pubblicare a giorni 
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alternati, a meno che non ci siano post in programma su eventi o argomenti già decisi. Ciò che viene
deciso precedentemente, viene segnato nel calendario delle pubblicazioni dei post (vedi da §4.5).

3.2. Requisiti strumento di aggancio
Lo strumento di aggancio deve permettere di automatizzare i post dell’almanacco OggiSTI. Per 
pensare ed effettuare la realizzazione, sono stati seguiti una serie di passaggi:

1. Per prima cosa, è stata selezionata la piattaforma social da utilizzare, cioè Facebook, in base 
ai criteri esposti nel paragrafo 1.2;

2. Successivamente è sono state studiate le API Graph per capire come poterle utilizzare per 
creare lo strumento di aggancio;

3. Infine, è iniziata la scrittura dello script, che ha subito variazioni nel corso del tirocinio e con
il quale sono state fatte le prove per verificare la fattibilità e l’efficacia dello strumento di 
aggancio.

3.2.1. Collegamento all’API Graph

Per il collegamento all’API Graph di Facebook, è stato necessario registrare la propria app su 
Facebook for Developers, piattaforma di Facebook per gli sviluppatori. Da lì è possibile ottenere il 
proprio e esclusivo App ID e App Secret, necessari per poter utilizzare le API. Successivamente, 
seguendo la documentazione presente sul sito, è stato possibile scaricare i pacchetti delle API Graph
tramite il dependency manager per PHP, Composer. Da lì, è stata attuata l’interazione con le API 
Graph, e tramite esse, è stato ottenuto il token d’accesso, cioè una stringa univoca per l’utente o 
pagina Facebook dalla validità temporale variabile, che è strettamente necessario per poter 
compiere azioni sul social. Seguendo la documentazione, sono stati realizzati i post automatici, che 
rispettano sia i parametri dei post di Facebook, sia i parametri riportati dagli eventi di OggiSTI. 

3.2.2. Struttura dello script

Il linguaggio di programmazione designato per lo script è stato PHP, mentre per l’interfaccia di 
amministrazione sono stati utilizzati JavaScript, HTML e CSS. Come database è stato scelto 
MySQL, lo stesso utilizzato per le altre applicazioni del ProgettoHMR. Tramite la chiamata alle API
Graph e alle query eseguite sul database di OggiSTI, è stato scritto il file PostOggistiCron.php, che 
crea il post di Facebook utilizzando i parametri forniti da OggiSTI. Successivamente, per 
automatizzare il processo, è stato inserito tra i processi CRON del server del ProgettoHMR, che 
esegue lo script all’orario impostato, che attualmente è alle 13:00 di ogni giorno. Nel caso non ci sia
un evento del giorno, non accade niente, invece se è presente l’evento, viene pubblicato il post su 
Facebook automaticamente all’ora stabilita. L’organizzazione dei file sul server è spiegato nel 
documento HMR_2019_VB-FolderTree, che andrà a fare parte della documentazione interna al 
ProgettoHMR (Documento interno del progetto HMR, 2019).
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4. Linee guida per la pubblicazione
Nell’ambito del tirocinio, è stato considerato opportuno creare le linee guida per i post di Facebook,
allo scopo di indirizzare coloro che vogliano pubblicare a nome della pagina “Hackerando la 
Macchina Ridotta”, così che, a prescindere da chi in futuro si dovrà occupare della creazione e 
pubblicazione dei post su Facebook, si mantenga uno stile personale del progetto. Le linee guida, 
infatti, andranno a fare parte della documentazione del ProgettoHMR, e saranno consultabili sul sito
web. La presenza del progetto sui social è una cosa nuova e recente, per questo le linee guida 
potranno, nel tempo, essere modificate, man mano che viene presa confidenza con l’uso di questi 
mezzi di comunicazione, cercando di affinare lo stile per distinguere la nostra pagina da tutte le 
altre.

Dopo alcune indicazioni generali verranno illustrate le linee guida con i criteri principali da dover 
rispettare (vedi da §4.1 a §4.3), come le caratteristiche linguistiche, tipografiche e l’orario dei post, 
come scegliere l’argomento per un post di ProgettoHMR, i campi da cui è composto un post. 
Successivamente verranno date indicazioni su come comportarsi a nome della pagina del 
ProgettoHMR, seguite dalla pianificazione delle pubblicazioni, utilizzata durante la gestione della 
pagina; poi, verranno indicati una serie di esempi come i siti web e pagine Facebook utili per 
trovare contenuti condivisibili sulla pagina del progetto, concludendo il capitolo con una serie di 
esempi reali, raccolti durante la gestione della pagina del progetto.

4.1. Indicazioni generali
L’obiettivo dei post di Facebook è intrattenere il pubblico della pagina, e non fornire in dettaglio 
tutte le informazioni disponibili, per questo devono essere il più brevi possibile prendendo come 
riferimento le 5W. Questo ha tre scopi: 

1. incuriosire il lettore per portarlo a commentare il post pubblicato chiedendo di saperne di 
più;

2. invogliare il lettore ad andare ad acquisire informazioni in più sulla pagina originale da cui 
abbiamo preso il post (che sia il nostro sito web o altri);

3. intrattenere e basta, in modo che anche chi non ha voglia di saperne di più si trovi davanti 
poche e utili informazioni. 

4.1.1. Uso di un italiano controllato

HMR è un progetto di ricerca sulla storia dell’informatica. Il suo scopo, quindi, è diffondere in 
maniera più oggettiva possibile le scoperte che fa e i risultati che ottiene. Per questo motivo nella 
scrittura dei post dovrebbero evitati aggettivi che, ad esempio, sembrino esaltare troppo un certo 
marchio o prodotto, che possano far trapelare un’opinione soggettiva riguardo agli argomenti 
trattati, oppure un utilizzo di aggettivi superflui. Oltre a controllare sempre eventuali errori di 
ortografia e di scrittura, bisogna controllare che i nomi siano tecnicamente corretti, ad esempio 
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scrivendo sia il nome che il cognome di un personaggio, oppure che sia il nome giusto al quale si 
vuole fare riferimento (vedi §4.7.10).

4.1.2. Uso di un italiano scorrevole

La materia trattata da HMR può trattare argomenti che non sono immediatamente comprensibili da 
qualsiasi fascia di pubblico, perché trattando di storia dell’informatica, capita di parlare di 
argomenti di ambito specialistico che necessitano una minima conoscenza pregressa. Per questo 
motivo la scrittura del testo del post deve seguire delle accortezze per rendere il concetto il più 
comprensibile e scorrevole possibile, prendendo ad esempio le regole del linguaggio naturale 
controllato (Fuchs, 2009):

1. L’italiano deve essere semplice, evitando subordinazioni e preferendo la coordinazione, 
preferendo le forme dirette e meno formali possibile, ad esempio “è” piuttosto che “viene”, o “a” 
invece che “presso”, perché i formalismi rendono il testo più difficile da apprendere e comprendere 
e meno accettato dagli utenti;

2. I post non devono superare il massimo di 10 righe di testo, perché le informazioni devono 
essere essenziali e un testo troppo lungo può portare ad annoiare il lettore, quindi portarlo a 
smettere di leggere, oppure a riportare informazioni superflue e poco interessanti;

3. Bisogna utilizzare gli a capo per sottolineare e dividere i concetti, in modo da aiutare gli 
utenti nella lettura, evidenziando ogni parte di discorso.

4.1.3. Frequenza dei post

Pubblicare con una certa frequenza aiuta a mantenere attiva la pagina Facebook del progetto e a 
farla crescere a livello di numero di copertura e pubblico. Non si dovrebbe superare il numero di un 
post al giorno (vedi § 2.1) e se non ci sono post programmati, la frequenza con cui è stato deciso di 
pubblicare è di ogni due giorni, partendo dalla vignetta domenicale, seguendo il calendario delle 
pubblicazioni.

4.1.4. Orario dei post

Potrebbe capitare che in una stessa giornata siano previsti più post, sia quelli fatti a mano che quelli 
di OggiSTI. Se in programma per un determinato giorno c’è OggiSTI, che ha l’orario fissato alle 
13:00, stabilito orario standard delle pubblicazioni, allora c’è da distinguere tre casi:

1) Ci sono casi in cui i post sono di richiamo a eventi che iniziano prima dell’ora standard. In 
quel caso l’orario di pubblicazione deve essere impostato in un arco di tempo che va dalle 
10:00 alle 12;

2) I post vengono fatti a mano quando non c’è OggiSTI, ma ci sono casi in cui il post deve 
essere comunque fatto a prescindere che ci siano quelli automatici, ad esempio la vignetta 
della domenica. In quel caso, l’orario da impostare sono le 15:00;

3) Nel caso in cui debbano essere fatti dei post in diretta, ad esempio durante un evento, 
l’orario di pubblicazione non ha rilevanza.
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4.1.5. Convenzioni tipografiche

La pagina Facebook di HMR punta ad avere un proprio stile personale, per questo sono state 
stabilite delle convenzioni tipografiche per rendere il testo più elegante. Infatti, nella scrittura 
vengono utilizzati apostrofi e virgolette veri, non quelli standard dritti che vengono inseriti 
scrivendo direttamente su Facebook. Scrivendo il post prima su un editor di testo e dopo 
riportandolo sul social, si utilizzano quelli curvi che è un modo per rendere il testo più raffinato.

4.2. Argomento dei post
Ci sono diversi tipi di argomento che possono essere scelti per creare post del ProgettoHMR. Ad 
oggi, ne sono stati individuati quattro differenti: ciò che viene pubblicato sul sito web di 
“Hackerando la Macchina Ridotta”, come aggiornamenti della pagina o eventi, i post programmati 
dell’almanacco OggiSTI, le vignette domenicali e le notizie pubblicate da altri siti web o pagine 
Facebook.

4.2.1. Criteri fondamentali

L’argomento di un post per ProgettoHMR è scelto considerando certi criteri:

1. In ogni post deve esserci, ovvio o esplicitato, un aggancio alla storia dell’informatica, che è 
il tema principale della pagina di ProgettoHMR;

2. gli argomenti possono essere passati, cioè propriamente storici, oppure recenti, cioè 
appartenenti alla cronaca, ma conforme al punto 1;

3. gli argomenti possono essere vari: il cinema, la tecnologia, la scienza, i videogiochi, purché 
conforme al punto 1;

4. nella trattazione degli argomenti si deve evitare di citare troppo spesso solo una certa testata
giornalistica, pagina web, pagina Facebook o marchio (vedi § 4.7.1); 

5. un post può riferirsi a uno precedente, riprendendone l’argomento e fare parte di una serie 
su un medesimo tema (vedi §4.7.2);

4.2.2. Consapevolezza dei contenuti 

Un argomento per essere spiegato al meglio, non solo a coloro che hanno conoscenze a riguardo, 
ma anche a coloro che non sono pratici della materia, deve essere in primis compreso da colui che 
scrive di quell’argomento. Se non è chiaro o risulta difficile da comprendere per scriverne un post a 
riguardo, è meglio cercare un ambito più semplice: ciò che deve essere riportato al pubblico deve 
essere chiaro e attendibile, un argomento di cui non si capisce bene il concetto non solo è difficile 
da spiegare, ma si rischia anche di riportare informazioni non vere o scorrette.

4.2.3. Post sul ProgettoHMR

Possono essere pubblicati post che rimandano a pagine interne del sito web del progetto; questo ha 
lo scopo di informare gli utenti con le informazioni essenziali, portandoli ad approfondire aprendo il
link, per indirizzare le persone sul materiale del progetto così da aumentare anche il traffico sul sito 
web. Questi post hanno dei parametri da rispettare:
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1. Può essere condivisa la documentazione, oppure la pagina creata per un evento tenuto da 
HMR, o per aggiornare il pubblico con le ultime notizie delle attività del progetto;

2. Il link che rimanda alla pagina web del progetto deve essere messo nel testo del post;

3. Se nel progetto ci sono attività ricorrenti conviene introdurre un hashtag da riutilizzare per i 
post riguardanti lo stesso argomento (vedi §4.7.3);

4.2.4. Post di OggiSTI

I post di OggiSTI sono conformi a come deve essere un post del ProgettoHMR (vedi §2.2.2 e §4.3).
Non solo sono utili al fine della diffusione del progetto, ma sono anche i post principali sul quale si 
basa l’orario degli altri post, nel caso in cui ci siano altri post lo stesso giorno in cui viene 
pubblicato OggiSTI. Grazie a questo tipo di post, per il giorno designato in cui verranno pubblicati, 
non c’è bisogno di cercare altri argomenti per mantenere la pagina attiva e quindi vengono evitati 
vuoti o ulteriore lavoro su i post. 

4.2.5. Vignette domenicali

La domenica è un giorno festivo, per questo è stato pensato di condividere un qualcosa di divertente
che riguardi comunque la storia dell’informatica, oppure i videogiochi e le scienze, in poche parole 
rimanendo sempre nell’ambito scientifico/tecnologico. Per i post domenicali sono state prese come 
ispirazione le Sunday Tables, che iniziarono a essere pubblicate, grazie all’editore Joseph Pulitzer, 
sin dal 1895 sui quotidiani come supplemento per i bambini (Treccani, Fumetto). Questo ha lo 
scopo di intrattenere il pubblico facendolo divertire o anche soltanto strappandogli un sorriso, 
portandolo comunque a conoscenza di qualche aneddoto interessante riguardo alla materia trattata 
dal ProgettoHMR.Bisogna stare attenti ai contenuti delle vignette, per evitare di risultare offensivi, 
oppure eccedendo con la demenzialità o andando completamente fuori tema HMR. Inoltre, la 
vignetta deve essere sempre pubblicata come foto e mai come link, in modo che si veda per intero e 
che, aprendola, non rimandi su un altro sito all’infuori di Facebook.

4.2.6. Post su altri siti web o pagine Facebook

Su internet e su Facebook è possibile trovare molto materiale a cui potersi agganciare per creare un 
post per il ProgettoHMR. Come già detto in precedenza, la cosa importante è trovare un richiamo 
alla storia dell’informatica. Condividere cose esterne serve a intrattenere il pubblico della pagina 
Facebook, mostrare competenze e conoscenze sulla storia dell’informatica e far scoprire agli utenti 
aneddoti che possono essere trovati interessanti anche da chi non è un grande passionato della 
materia. Non tutto ciò che viene pubblicato da siti web e pagine Facebook interessanti per il 
ProgettoHMR può essere adeguato per la creazione di un post, quindi bisogna valutare se 
l’argomento sia adatto o meno (vedi §4.7.4).

4.3. Campi che compongono i post del ProgettoHMR
I campi del post sono fondamentali per ottenere uno stile omogeneo e tipico del ProgettoHMR, e 
ognuno di essi ha delle caratteristiche da rispettare. Nei post è possibile condividere:

 Un post del progetto è composto da tre campi principali: il titolo, il testo e l’url. 
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4.3.1. Titolo

Ogni post deve contenere un titolo, che può essere di poche parole oppure un’intera frase. Serve per
anticipare il contenuto del post in maniera più accattivante: 

1. Il titolo non deve essere chiuso da punteggiatura, che sia il punto ( . ) o i tre puntini di 
sospensione ( … ),  così da seguire le regole tipografiche stabilite (nella tesi c’è il 
riferimento, per il sito va tolto) dall’Accademia della Crusca (Forum Accademia della 
Crvsca, Punto dopo i titoli). Fanno eccezione il punto interrogativo ( ? ), il punto 
esclamativo ( ! ) che possono essere usati per dare maggiore enfasi.

2. Se il titolo è composto da due frasi, di cui una è esplicativa dell’altra, vanno unite con i due 
punti  ( : ) o il carattere “-“.

3.
4. Tra il titolo e il testo del post, qualora ci fosse, va lasciato una riga di spazio.

5. Il titolo, se va a capo, deve andarci con una logica, evitando di spezzare le frasi. (vedi 
§4.7.7) 

6. Sarebbe meglio che il titolo anticipasse qualcosa del testo che segue, in modo da poterle 
omettere nel testo stesso e risparmiare spazio per altre informazioni, oppure per renderlo 
ancora più breve. 

4.3.2. Testo

E’ la parte fondamentale, perché è esplicativa del titolo ed è quello da cui il pubblico deve ricavare 
maggiori informazioni possibili. Deve essere scritto in maniera efficace, per questo ci sono delle 
indicazioni da seguire, quali brevità, completezza, correttezza storica/tecnologica, spiegazioni 
esplicite, riferimento a conoscenze comuni e uso del linguaggio: 

1. Brevità: lo scopo principale della pagina è intrattenere il pubblico, per questo deve rimanere
nel massimo delle 10 righe (vedi §4.1.2). Qualora l’utente volesse approfondire, perché 
interessato a saperne di più, può comunque farlo cliccando sul link che viene messo in ogni 
post.

2. Completezza: il testo del post deve essere breve ma il più completo possibile, per questo 
devono essere seguite le 5W del giornalismo. Alcune sono obbligatorie, altre possono essere
omesse; ad esempio, il progettoHMR tratta di storia, nonostante nello specifico sia 
informatica, quindi il “quando” va sempre specificato. Le 5W servono a dare quelle 
informazioni essenziali che si vuole far conoscere all’utente.

3. Correttezza storica/tecnologica: ci deve essere massima accuratezza in quello che si dice, le
date, i nomi e le persone vanno verificate (vedi §4.7.8). Bisogna anche sfruttare le occasioni
di indirizzare la lettura di una notizia esterna in modo corretto (vedi §4.7.8).

4. Spiegazioni esplicite: il testo deve essere chiaro nel descrivere ciò di cui si sta parlando, in 
modo da fare capire al pubblico il funzionamento di meccanismi e procedure;

5. Riferimento a conoscenze comuni: è bene, quando possibile, fare riferimento a fatti noti che 
aiutano il lettore a ritrovarsi in un contesto e classificare ciò che legge come parte dei suoi 
interessi, visto che già fa parte delle sue conoscenze (vedi §4.7.9)

6. Uso del linguaggio: il linguaggio deve essere semplice e informale (vedi §4.1.2). Non sono 
ammesse parole scurrili o toni troppo demenziali, è ammessa l’ironia, ma in modo 
intelligente.
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4.3.3. Url

Citare le fonti è obbligatorio, soprattutto se il post è solo un’anticipazione di ciò che può essere 
approfondito sulla pagina web originale. L’url deve:

1. avere rimossa la parte di “https://”, per renderlo più breve; 

2. essere messo a fine del testo, semplicemente dopo il punto oppure preceduto, ad esempio, da
“altre info”.

4.3.4. Hashtag e riferimenti

Gli hashtag devono essere messi alla fine di tutto ciò che compone il testo, link compreso. Devono 
fare riferimento ai concetti chiave del testo e citare i nomi più in vista, per far sì di essere trovati da 
chiunque ricerchi quell’hashtag su Facebook. In più sono utili per ritrovare tutti i post del 
ProgettoHMR contenenti quell’hashtag. In più gli hashtag devono essere in numero limitato, per 
rendere i concetti più semplici ed essenziali (Facebook for media, Using hashtag on Facebook).

I riferimenti che vengono fatti all’interno del post, se è possibile, andrebbero taggati. Non solo se 
viene citato qualcuno o qualcosa che possiede una pagina Facebook, oppure un collaboratore del 
progetto, ma anche gli utenti che interagiscono con la pagina e per qualche motivo vengono citati 
nel post. (vedi §4.7.5)

4.3.5. Foto, video e link

Ogni post della pagina Facebook del ProgettoHMR non è solo testo: deve sempre essere condiviso 
qualcosa insieme ad esso. Ciò che deve deve essere pubblicato può essere:

1. Un link, che sia della pagina web del ProgettoHMR o altri;

2. Una foto, che deve essere attinente al testo del post e esplicativa; se così non fosse, bisogna 
spiegare il significato della foto, e bisogna fare attenzione al suo formato, evitando di 
caricare file di estensione .GIF, ma assicurandosi che sia sempre dell’estensione delle 
immagine statiche, preferibilmente .JPEG;

3. Un video, di cui deve essere anticipato l’argomento nel testo del post;

4. Un evento, che deve essere descritto brevemente (in cosa consiste, dove e quando).

4.4. Comportamenti da seguire
Nonostante possano esserci persone diverse ad amministrare la pagina Facebook del progetto, il 
ProgettoHMR deve tenere un atteggiamento impersonale e unico, senza far emergere la personalità 
propria di ogni individuo. Per questo deve essere stabilito come comportarsi a nome della pagina 
qualora debbano essere fatte azioni ulteriori al pubblicare un post. Inoltre, ci sono dei 
comportamenti da seguire anche su come postare.

4.4.1. Citare HMR

Nel caso in cui nel post debba essere citato il nome di “Hackerando la Macchina Ridotta”:

1. Se si parla del progetto di ricerca, basta l’acronimo HMR;
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2. Se si fa riferimento al sito web o alla pagina Facebook, si utilizza ProgettoHMR.

4.4.2. Commenti

Potrebbe capitare che un utente commenti un post pubblicato dal ProgettoHMR. I commenti 
possono essere di diverso tipo. 

Come già detto in precedenza, il testo del post deve fornire poche ma utili informazioni, che portino
l’utente a voler approfondire l’argomento; se il commento dovesse essere una domanda, bisogna 
rispondere fornendo all’utente le ulteriori informazioni che richiede. 

Se il commento dovesse essere offensivo, colui che amministra la pagina deve cancellare il 
commento e bannare l’utente. 

Se il commento non riguarda niente del post o non è una domanda, ma è un commento innocuo, 
bisogna rispondere in maniera più educata e gentile possibile, oppure è possibile non rispondere 
niente nel caso non ci sia niente da rispondere.

4.4.3. Messaggi

Nel caso un utente dovesse scrivere alla pagina nella chat di Messenger, colui che amministra la 
pagina deve rispondere in maniera gentile e esaustiva. Nel caso di offese, bisogna bloccare l’utente.

4.4.4. Like

E’ vietato mettere “like” ai propri post a nome stesso della pagina, qualora chi la amministra volesse
mettere “mi piace” al post pubblicato, si assicuri di metterlo con il proprio profilo personale. Se si 
nota che un altro amministratore ha messo “like” a un post del ProgettoHMR con il nome di 
“Hackerando la Macchina Ridotta”, deve essere tolto. 

4.4.5. Post fissati in alto

I post fissati che vengono fissati in alto nella pagina sono post di eventi, quindi, arrivati alla data 
successiva al giorno dell’evento, vanno rimossi. 

4.4.6. Evitare troppi post

Per evitare di essere troppo dispersivi e per evitare di infastidire il pubblico, è stato stabilito di 
pubblicare massimo due post al giorno, in modo da concentrare l’attenzione solo su ciò che 
veramente si vuole far conoscere agli utenti. Fanno eccezioni le cronache in diretta delle serate 
organizzate da HMR (vedi §4.7.6).

4.5. Pianificazione delle pubblicazioni 
Lavorando alla gestione della pagina del ProgettoHMR, ci siamo resi conto che pianificare in 
anticipo le attività rende molto più semplice e meno impegnativo svolgere il ruolo di social media 
manager. Questo significa stabilire cosa va fatto e quando, rendendosi conto dei giorni in cui non ci 
sono post da pubblicare oppure sapendo in anticipo quando verranno pubblicati i post programmati 
di OggiSTI. Anche i post fatti a mano vengono programmati prima rispetto al giorno e all’orario a 
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cui vogliamo che vengano pubblicati, in modo da poter lasciare spazio alle altre attività “extra-
Facebook” e per avere un anticipo anche sui post successivi. Per fare questo, è stato stabilito il 
calendario delle pubblicazioni, che è stato creato per facilitare la pianificazione delle attività e del 
tempo necessario per svolgerle e per coordinare la collaborazione di più redattori. È composto da 
mese, giorno della settimana, data, se il post è previsto o meno, azione da compiere, argomento, se è
realizzato nell’ambito di una collaborazione e chi deve essere l’autore del post. E’ utile per rendersi 
conto dei post da fare, le informazioni da reperire. Inoltre, il piano è una traccia di ciò che è stato 
fatto ed è utilizzabile per analizzare gli effetti della comunicazione del ProgettoHMR. E’ stato 
stabilito che i post vengano pubblicati ogni due giorni a partire dalla vignetta domenicale, che è 
fissa, quindi il successivo post sarà di martedì, quello dopo ancora di giovedì e così via. Se c’è il 
post programmato di OggiSTI per uno di quei giorni, allora non c’è da trovare il post. Invece, se 
OggiSTI dovesse capitare in un giorno di pausa, si può decidere, in base agli altri impegni, se 
pubblicare comunque un post il giorno indicato in precedenza, oppure se contare due giorni dal post
di OggiSTI; ad esempio, se OggiSTI cade di lunedì, si può comunque creare il post per il martedì, 
oppure decidere di farne uno per il giorno di pausa che sarebbe mercoledì.

4.6. Risorse online
Su internet è possibile ricavare una grande quantità di materiale per la pagina del ProgettoHMR. 
Durante la gestione della pagina, sono stati tenuti in considerazione sia siti web che pagine 
Facebook. E’ possibile dividere le risorse online per il progetto in tre gruppi principali, seguiti da 
una serie di esempi di siti e pagine utilizzati fino a oggi per realizzare i post:

1. Informazione: dai siti web o pagine Facebook di informazione vengono presi dei fatti di 
cronaca attuale e per i quali viene trovato un aggancio alla storia dell’informatica, ad 
esempio “The Register, Sci-Tech News website for the World”,“TechCrunch”, “Popular 
Science”, “MIT Technology Review”, “Google in Europe – Google Blog”, “Blogs@Intel”, “La 
Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore”;

2. Musei e retrocomputing: sono i siti o pagine Facebook che trattano della storia dell’informatica o 
delle tecnologie del passato, sia a scopo didattico, che dal punto di vista degli appassionati, ad 
esempio “Computer History Museum”, “The National Museum of Computing”, “All About Apple
Museum”, “Vintage Computer Club Italia”, “Retrocomputer World”, “Firenze Vintage Bit”;

3. Vignette: le vignette domenicali devono sempre avere un aggancio all’informatica e alla sua 

storia, alcuni siti utili per trovare vignette in tema sono “PC Gamer - The 34 Best Webcomics 
for Geeks”, “Dilbert”, “XKCD” e “Explain XKCD” (che è il sito che spiega le vignette, 
poiché sono molto “di nicchia”, per cui devono essere rese comprensibili a ogni tipo di 
pubblico), “Cyanide & Happiness”.

4.7. Esempi
Gli esempi riportati qui sotto servono per rendere le linee guida più chiare possibile e riguardano sia
ciò che è stato effettivamente fatto dal ProgettoHMR, sia ciò che è possibile fare.
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4.7.1. Varietà nella settimana

Stabilendo che la pagina pubblichi almeno una volta al giorno, a fine settimana dovranno essere 
stati fatti 7 post diversi, tutti presi da siti differenti.

4.7.2. Post collegati

Il ProgettoHMR ha fatto una serie di post tutti sul medesimo tema, in occasione della Notte dei 
Vecchi Videogiochi 2018, sulla visita a Vienna e sugli eventi all’All About Apple Museum.

4.7.3. Tag ricorrenti

In occasione degli incontri di “Storie oltre la mela” tenuti da HMR all’All About Apple Museum, 
per i post riguardati questo argomento è stato utilizzato l’hashtag #OltreLaMela.

4.7.4. Materiale per i post non interessante

Se il Computer History Museum acquisisce un documento o oggetto importante per la storia 
dell’informatica e ne fa un post per annunciarlo, questo può essere interessante anche per il 
ProgettoHMR, che può raccontare qualche aneddoto e dare informazioni in più al riguardo. Se 
invece condivide un post che invita i ragazzi delle scuole a visitare il museo, non è interessante dal 
punto di vista del progetto. 

4.7.5. Cose da taggare

Nella serie di incontri di “Storie oltre la mela”, è stata taggata la pagina dell’All About Apple 
Museum, così come è stata taggata la pagina dell’IFIP WG 9.7 nell’occasione dei post sulla 
conferenza. 

4.7.6. Cronaca in diretta

Per la NVV 2018, è stata fatta la cronaca in diretta di come si stava svolgendo la serata, parlando 
del gioco, della console e dei partecipanti.

4.7.7. Titoli da spezzare

Il 14 settembre 2018 è stato pubblicato un post con il titolo che non entrava in una sola riga; per 
questo le due parti sono state separate da i due punti e la seconda frase è stata messa nella riga sotto 
la prima.

4.7.8. Verifica delle informazioni

Le informazioni che vengono scritte nel post vanno sempre verificate e devono essere il più precise 
possibile. Ad esempio nel post sull’intelligenza artificiale del 12 settembre 2018, è stata messa la 
data precisa (1956), invece che scrivere “negli anni ‘50”. Oppure, quando è stato condiviso il link 
de la Repubblica su Cheeta, è stato corretto il fatto che chiamarlo “robot-cane” non era corretto, 
visto che Cheeta significa ghepardo.
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4.7.9. Riferimento a conoscenze comuni

Ad esempio, nel post del 12 settembre 2018 è stato citato Alan Turing, che è un personaggio noto 
della storia dell’informatica.

4.7.10. Nomi tecnicamente corretti

Nel post del 7 dicembre 2018, inizialmente era stato scritto solo il nome di Kroemer, ma per essere 
più precisi è giusto citare sia nome che cognome, quindi è stato aggiunto nella stesura definitiva 
anche il nome Karl.
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5. Conduzione dell’esperimento
In questo capitolo, verrà mostrato come è stato svolto l’esperimento con Facebook: l’arco temporale
delle pubblicazioni verrà diviso in tre parti, a mano, pausa estiva e post automatici alternati ai post a
mano. Successivamente, verrà mostrato come è stata affinata la composizione estetica dei post del 
progetto, che è stata realizzata tramite la scrittura dei post a mano e che è stata modificata nel 
tempo, così come è cambiata lo stile espressivo, stabilendo le linee guida e cercando di rispettarle 
ogni volta che veniva scritto un post.

5.1. Evoluzione delle pubblicazioni
La pagina Facebook di HMR è stata aperta l’11 giugno 2018. Sono stati individuati diversi periodi 
nel tipo di pubblicazione, precisamente tre:

1. Periodo delle pubblicazioni a mano: fino a inizio agosto 2018, l’aggancio con OggiSTI non 
era ancora stato completato, quindi la pagina è stata gestita cercando argomenti su internet e 
scrivendo il post manualmente; questo prevedeva il lavoro di scrittura e revisione, che ha 
portato la creazione delle linee guida;

2. Pausa estiva: da agosto 2018 fino a settembre 2018, la pagina è stata inattiva, sia per la 
pausa didattica, sia per vedere quale fosse l’effetto di una pagina che non pubblichi niente 
per un certo periodo di tempo;

3. Post a mano e OggiSTI: inizialmente a settembre erano iniziate di nuovo le pubblicazioni a 
mano, poi dal 17 ottobre è stato lanciato l’aggancio con OggiSTI dei post automatici, e fino 
a oggi sono state alternate le pubblicazioni a mano con i post generati dall’almanacco.

5.2. Evoluzione dello stile dei post
Lo stile dei post è una cosa che è stata affinata man mano che si producevano e pubblicavano i post 
a mano. Tramite gli Insights di Facebook è possibile vedere sin dai primi post fino a quelli più 
recenti, e osservandoli e rileggendoli si può notare come sono nate le linee guida per la 
pubblicazione. In più, a un certo punto è stato stabilito di salvare la stesura originale e la stesura 
finale dei post, per confrontarle e mostrare come nell’operazione di revisione vengano applicate le 
linee guida.
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5.2.1. Evoluzione dell’estetica

Inizialmente non c’era uno spazio tra il titolo e il testo del post, o addirittura non esisteva proprio un
titolo. 

 

Dopo la pubblicazione della prima vignetta, è stato usato per la prima volta lo spazio tra i titolo e il 
testo, ed è stata trovata una scelta estetica carina, tanto da essere stabilita come regola fissa per il 
titolo insieme anche alla regola della punteggiatura, e tramite la scrittura di altri post, sono stati 
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stabiliti tutti i parametri per un giusto titolo (vedi §4.3.1). Inoltre, questo post ha fatto venire l’idea 
di pubblicare ogni domenica una vignetta, diventando una caratteristica della pagina ProgettoHMR 
(vedi §4.2.5). Da questo è anche stato deciso che la vignetta andasse sempre pubblicata come foto e 
mai come link come in questo caso. 

 

Anche l’url inizialmente veniva inserito nel testo senza un criterio preciso, poi è stato stabilito di 
essere messo a fine testo, a capo, rimuovendo la parte iniziale (vedi §4.3.3).
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Furono utilizzati per la prima volta gli hashtag, ma per un periodo nei successivi non venivano 
inseriti. Poi si iniziò a pensare agli hashtag non solo per evidenziare le parole chiave del testo, ma 
anche per poter effettuare una ricerca all’interno della pagina nel caso si voglia ritrovare il post, o 
per collegare più post che trattano dello stesso argomento, quindi è stato deciso di inserirli 
obbligatoriamente per ogni post (vedi §4.3.4).

Adesso, la visione estetica finale di un post del ProgettoHMR conforme alle linee guida è come si 
vede nella figura sottostante: 

5.2.2. Evoluzione della scrittura

I post pubblicati a mano vengono prima scritti, poi revisionati e successivamente programmati per 
la pubblicazioni, se conformi alle linee guida. Lo stile della scrittura dei post imita il linguaggio 
naturale controllato (vedi §4.1.1 e §4.1.2), che con la pratica è stato affinato. Inizialmente, infatti, 
non c’era una particolare attenzione alla struttura, al lessico o periodo delle frasi. Per osservare 
meglio il cambiamento nella scrittura e per capire come seguire al meglio le linee guida, sono stati 
selezionati una serie di esempi per mostrare cosa voglia dire rendere il testo del post conforme alle 
regole e agli scopi del ProgettoHMR.

• Il testo originale del post era: 

“Adobe PDF e la risoluzione delle vulnerabilità

Il Portable Document Format fu sviluppato da Adobe System nel 1993. Basato su un 
linguaggio di descrizione di pagina, serve per rappresentare documenti di testo e immagini 
indipendentemente dall'hardware e il software . Nel 2008 è diventato uno standard ISO (ISO
32000) e un formato aperto, cioè non implica royalties per essere usato Adobe ha pubblicato
un aggiornamento per risolvere le 85 vulnerabilità elencate nel Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVE), che è un dizionario di vulnerabilità e falle di sicurezza note 
pubblicamente. Il PDF è un formato molto popolare e i suoi lettori sono diventati un 
obiettivo per gli attacchi di posta elettronica e malware basati sul Web.”
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La versione finale del post è stata quella che segue:

Il titolo è stato reso più vivace, meno burocratico e più spigliato come è consigliato nelle 
linee guida. “Basato” è stato sostituito con “è” per la brevità, “rappresentare” con 
“codificare”, perché è un termine più appropriato. E’ stato inserito dopo “software” un a 
capo logico per evidenziare i concetti e aggiunto il riferimento storico “1999”.

• Il testo del post era:

Storie oltre la mela, 3° incontro - di cosa parleremo

La Olivetti M1 è stata la prima macchina da scrivere prodotta dalla nota azienda di Ivrea, 
fondata da Camillo Olivetti nel 1908. Questa macchina è frutto dell'esperienza del viaggio 
che Camillo fece in America nel 1893, dopo essersi laureato in Ingegneria Industriale nel 
1891. Tutte le successive produzioni Olivetti si sono basate sul modello della M1, che ha 
portato l'azienda a diventare una delle maggiori aziende produttrici di macchine da ufficio. 
Ma le macchine da scrivere sono solo una prima parte della crescita che ha compiuto 
Olivetti nel campo della tecnologia. Ne parleremo al terzo incontro di Storie #OltreLaMela 
all'All About Apple Museum il 29 settembre: 
www.progettohmr.it/OltreLaMela/#29settembre.

La versione finale invece:
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E’ stato corretto “da” con “per scrivere” perché utilizzato dall’Olivetti e più corretto per 
indicare uno strumento. Poi “nota” è un aggettivo troppo pubblicitario, quindi è stato 
sostituito con “fondata”. “Si sono basate” è stato tolto perché inesatto e anche
la parola “tutte”, perché sono affermazioni assolute e sono quelle che devono essere 
controllate più del resto. Il resto è stato riscritto meglio, in maniera più sintetica e meno 
verbosa. Il finale è stato formattato diversamente per mettere in evidenza le parti del testo.

• Il testo del post era:

Anche i virus devono funzionare

In informatica, un virus è un software appartenente alla categoria dei malware, cioè software
dannosi, che, una volta eseguito, infetta dei file in modo da fare copie di se stesso arrecando 
danni al sistema, rallentando o rendendo inutilizzabile il dispositivo infetto. Il termine 
"virus" venne adottato la prima volta da Fred Cohen nel 1984. Il primo che si guadagnò 
notorietà a livello mondiale venne creato nel 1986 da due fratelli pakistani, si chiamava 
Brain e si diffuse in tutto il mondo. Fu il primo esempio di virus che infettava il settore di 
avvio del DOS. I virus comportano comunque un certo spreco di risorse in termini di RAM, 
CPU e spazio sul disco fisso.

La versione finale:
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La spiegazione di virus è stata tolta perché si dà per scontato essere nota al pubblico, così è 
stato recuperato spazio per poter fornire più informazioni storiche possibili.

• Il testo iniziale era: 

Il Cambridge Ring, senza spie

I calcolatori iniziarono a essere inseriti negli ambienti universitari e lavorativi. Con la 
necessità di collegare i sistemi di computer a una velocità più alta, iniziarono esperimenti 
per ottenere migliori prestazioni della LAN. Dopo ARPAnet nel ‘69 realizzato dal DARPA, 
nel 1974 nei laboratori di Cambridge fu realizzata la Cambridge Ring, rete sperimentale ad 
anello con un limite di 255 nodi attorno alla quale girava un numero fisso di pacchetti. I 
pacchetti venivano caricati, inviati alla macchina di destinazione, e scaricati quando 
tornavano al mittente, e potevano esserci più mittenti simultanei. Al progetto lavorarono 
Andy Hopper, David Wheeler, Maurice Wilkes e Roger Needham.
La versione finale:
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Sono state sistemate le informazioni storiche ed è stato spiegato meglio il funzionamento 
tecnico del Cambridge Ring. I nomi sono stati tolti per essere inseriti nel post successivo.

• Il testo iniziale era:

Un altro ring, a gettone

Mentre a Cambridge Andy Hopper, David Wheeler, Maurice Wilkes e Roger Needham 
lavoravano al Cambridge Ring, all’IBM Werner Bux e Hans Müller iniziarono a lavorare al 
Token Ring. Era una rete ad anello in cui circolava un frame a tre byte chiamato “token”, 
che determinava quale calcolatore avesse diritto a trasmettere, e al contrario del Cambridge 
Ring in cui la cosa era affidata al caso, forniva accesso equo a qualunque macchina, bastava 
attendere il proprio turno nell’anello. Il prodotto fu lanciato nell’85, e IBM sosteneva che la 
LAN dei token ring era superiori a Ethernet, anche se non fu mai ampiamente utilizzato.

La versione finale:
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I nomi che erano nel post precedente sono stati inseriti in questo, il concetto di token è stato 
semplificato e spiegato meglio, infatti sono stati tolti dettagli troppo tecnici, assumendo che 
tutti capiscano che il gettone fosse codificato. Sono state aggiunte ulteriori informazioni 
storiche e informazioni commerciali dei concorrenti. 

Questi sono solo alcuni dei post che fino a oggi sono stati revisionati prima della pubblicazione, e 
mostrano come funziona il ragionamento dietro il modo di scrivere un post del ProgettoHMR, che 
sia in accordo sia con le linee guida, sia con l’idea della comunicazione del progetto. 
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Conclusioni
Con l’apertura della pagina Facebook e l’aggancio al social, HMR ha iniziato un nuovo esperimento
di comunicazione. Il tirocinio e la tesi hanno sfruttato e sviluppato sia le competenze propriamente 
informatiche, sia quelle di area umanistica apprese durante il corso di studi. Infatti, nella parte del 
tirocinio in cui è stato creato lo strumento di aggancio, è stato possibile apprendere e affinare alcuni 
linguaggi di programmazione studiati durante questi anni, come PHP, MySQL, JavaScript, e 
l’utilizzo delle API Graph messe a disposizione da Facebook, che hanno permesso il funzionamento
dei post automatici dell’almanacco OggiSTI.

L’esperienza fatta con la gestione della pagina, invece, ha permesso di acquisire dimestichezza con 
le tecniche di scrittura necessarie a relazionarsi con un pubblico più ampio possibile riguardo a temi
di storia e tecnologia.

Il risultato di questa esperienza sono le linee guida, che esprimono le regole e tecniche per un 
linguaggio informale e di intrattenimento, ma comunque scientifico e attendibile per raccontare la 
materia trattata dal progetto, utili per stabilire la correttezza di un post del progetto e anche per 
mantenere uno stile definito della pagina, senza che subentri quello della singola persona. 

Inizialmente la creazione dei post a mano richiedeva tempo, non solo per la difficoltà nel reperire 
sempre del nuovo materiale, ma anche per lo stile di scrittura del post e per la correttezza di ciò che 
veniva citato o riportato nel testo. Con la pratica, nei mesi i tempi sono stati velocizzati. 

La seconda fase tratterà l’osservazione e studio dei dati ottenuti in questi mesi per stabilire l’impatto
che l’aggancio a Facebook porterà nei numeri del pubblico di HMR. A oggi gli accessi alla pagina 
web sono ancora principalmente legati al corso, anche se Facebook sta permettendo di aumentare il 
bacino di utenza, ma per adesso è ridotto proprio al minimo. Infatti, l’aggancio con i social negli 
ultimi sei mesi ha aumentato solo del 15% il pubblico di HMR, probabilmente perché gli utenti che 
hanno visto i post del progetto non sono stati interessati ad approfondire sulla pagina web. Con il 
tempo sarà disponibile un maggior numero di dati e potranno osservare risultati più concreti. 

Tra gli sviluppi futuri, sul lato della comunità Facebook può essere svolto un lavoro che prevede 
non solo il censimento del pubblico del ProgettoHMR, ma per aumentare i numeri sfruttando i 
mezzi che il social offre, come ad esempio le campagne sponsorizzate, oppure cercando di 
aumentare quella fascia di pubblico che segue la pagina quotidianamente, studiando il 
comportamento degli utenti del progetto. Potrebbero essere fatti esperimenti con le condivisioni, 
commenti e messaggi, coinvolgendo coloro che partecipano al progetto, o anche altre pagine 
Facebook. E’ anche possibile continuare a lavorare con le API Graph di Facebook, sfruttandole per 
migliorare il collegamento tra il sito web e il social. Continuando a raccogliere i dati dagli Insights e
Analytics da studiare in maniera approfondita, potrà essere conclusa la seconda fase 
dell’esperimento e stabilire l’effetto che ha avuto su HMR. 

Ad oggi il sito web e la pagina Facebook sono sì legate, ma vanno osservate in maniera separata. Il 
pubblico del ProgettoHMR non approfondisce sul sito web e ciò non aumenta il traffico del sito. Le 
linee guida da questo punto di vista potrebbero essere sviluppate in maniera da essere il più 
conclusivi possibile, proprio per ovviare al problema del non approfondimento dei contenuti. 
D’altro canto, ciò che HMR comunica con i suoi post, grazie a Facebook può raggiungere un grande
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numero di persone, e se queste non approfondiscono, si può puntare a dare piccole nozioni sulla 
storia dell’informatica che possono comunque contribuire a avvicinare l’informatica percepita a 
quella reale, agli occhi del pubblico.
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