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ogni giorno, di dover adattare i requisiti dei 
propri progetti alla realtà spesso angusta della tecnologia conosciuta. È una 
costrizione da cui deriva tuttavia una forza positiva per l’innovazione. 
Basti pensare all’ondata elettronica, analogica prima e poi digitale, che ha 
cambiato la morfologia della strumentazione, fino a quel momento meccanica 
o pneumatica. Ne sono chiari esempi le reti intranet e l’interconnessione di 
apparecchiature diverse, facilitata da protocolli sempre più evoluti. Algoritmi 
di calcolo sofisticati hanno poi consentito passi da gigante sul versante della 
conoscenza e del controllo dei processi.
Che rivoluzione passare dalla concretezza della logica meccanica o pneumatica 
alla vaporosità di bit, programmi e dati, ficcati chissà come in memorie digitali! C’è 
voluto tempo ed esperienze per accettare il cambiamento.
I manager di un’azienda rimasero recentemente sconvolti dal venir a sapere che 
i loro dati, fin lì stipati a pochi metri nel PC sulla scrivania, stavano invece a 170 
km. E pretesero di ripristinare gli archivi locali. Probabilmente una remotizzazione 
anche meno trasparente ci sembrerà invece normale in un mondo dominato dalle 
nanotecnologie, dalle realtà aumentate, da quella “telepatia” che i cellulari di 
nuova generazione renderanno ancor più intima.
È questo il momento del “cloud”. Le nostre applicazioni, ora eseguite ed utilizzate 
nella rete privata aziendale locale, sempre più saranno vantaggiosamente 
decentrate in server “naturalmente” inseriti nella grande internet, adatti a 
ospitare sia le applicazioni con uso intensivo di “collaborative tools” (simulatori, 
documentazione…) sia le applicazioni interattive caratterizzate dallo scambio 
dati (posta, siti web dinamici, back-up…). Già oggi è possibile creare dei tunnel 
“criptati” che possono garantire una sicurezza molto superiore rispetto a perseguire 
un isolamento “autarchico” dal resto del mondo, che prima o poi mostrerà falle.
Virtualizzare applicazioni diverse in un solo server, nella cloud aziendale o 
pubblica, dà poi benefici evidenti. I più immediati sono le prestazioni, la scalabilità, 
la flessibilità, la disponibilità (si pensi ad un server ridondato e/o in cluster). 
All’interno di un server virtuale possono essere eseguiti sistemi operativi diversi 
e molteplici applicazioni e ci si affranca dall’hardware specifico. Si può quindi 
ottenere un notevole risparmio di energia elettrica e di spazio; per installazioni 
in cui si vanno a sostituire svariati server fisici è possibile avere un ritorno degli 
investimenti anche in pochi mesi. 
Non dobbiamo temere i cambiamenti: abbandoniamo pure le tecnologie ormai 
mature, dove sforzi enormi di sviluppo non danno i risultati sperati, per rivolgerci 
a nuove tecnologie con potenzialità da esplorare. Abbandoniamo le progettazioni 
che ci obblighino ad adattarci, a far compromessi, a soffrire… che sono un po’ 
come il letto di Procuste, lo “stiratore”, albergatore brigante, che adattava con 
martello e scure le dimensioni degli ospiti ad un letto di ferro.

Capita a tutti,

La progettazione… 
           di Procuste
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