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INTRODUZIONE 
 

Le reti civiche, e in particolare in Italia RCM (Rete Civica di Milano), sono state 

strumenti che, soprattutto negli anni novanta, hanno favorito la partecipazione e gli scambi 

fra cittadini, anche grazie alla diffusione delle tecnologie informatiche e della rete Internet.  

Oggi lo scenario di Internet si è trasformato rispetto agli anni ‘90: gli sviluppi (tecnologici 

e sociali) del web hanno portato a quello che viene chiamato “web 2.0”, gli strumenti di 

social networking, che permettono la realizzazione di ambienti collaborativi, hanno 

guadagnato sempre più spazio, parallelamente ai mondi virtuali, mentre le reti civiche – 

per come erano state concepite – hanno subito un ridimensionamento rispetto ad altri 

strumenti partecipativi. 

L’evoluzione dei mondi virtuali ha portato ad avere piattaforme che oggi 

presentano un elevato livello di interattività, e favoriscono gli scambi e l’interazione fra le 

persone e con gli ambienti. Tali piattaforme sono utilizzate da milioni di utenti che non 

devono necessariamente avere conoscenze informatiche particolari. L’immersività, la 

creazione e modifica collaborativa di oggetti e contenuti, l’esplorazione di ambienti 

dall’interno, la consultazione di contenuti simultanea, e la possibilità di vedere le altre 

persone che sono nello stesso spazio virtuale ed interagire con loro (tramite avatar, senza 

necessità di compresenza nel mondo reale) sono i principali motivi di successo dei mondi 

virtuali, nonché caratteristiche che li differenziano dagli altri tipi di piattaforme 

collaborative online. 

Di fronte a queste considerazioni si è avvertita la necessità di sperimentare in che modo 

fosse possibile riportare – con le opportune differenze di progettazione e sviluppo – 

l’esperienza delle reti civiche in un mondo virtuale. 

È stata dunque progettata, sviluppata e sperimentata una rete di cittadini (a cui è stato dato 

il nome ITnet) all’interno di un mondo virtuale (Second Life), sfruttando le potenzialità di 

questa piattaforma per proporre occasioni di interazione che aggiungessero valore sia 

rispetto alla “vita reale” (ad esempio rimuovendo i vincoli di lontananza territoriale), sia 

rispetto alle interazioni via web (ad esempio permettendo agli utenti di interagire 

contemporaneamente con contenuti multimediali, e di poter vedere ed interagire con gli 

altri utenti che li stanno fruendo). Il progetto per la realizzazione di questa community 

all’interno di un mondo virtuale si è sviluppato seguendo diverse fasi (le cui tempistiche 

sono sintetizzate in Fig. 1). 
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Fig. 1 – Diagramma di Gantt per il progetto “ITnet, una rete di cittadini in Second Life” 

 
Nel Cap. 1 della tesi viene tracciata la storia degli ambienti virtuali online, per arrivare ad 

esporne le caratteristiche peculiari. Viene inoltre fatta una distinzione fra le differenti 

tipologie di mondi virtuali. 

All’interno del Cap. 2 vengono effettuate analisi per approfondire gli aspetti coinvolti nella 

creazione della community. Ci si è chiesti quale fosse il mondo virtuale più adatto per 

realizzare una rete di cittadini e sono state esposte le motivazioni che hanno portato alla 

scelta di Second Life. Parallelamente, sono state effettuate analisi ed osservazioni sulle 

particolarità di Second Life rispetto al web (e rispetto alle caratteristiche del “web 2.0”). 

Segue una parte analitica relativa alle reti di cittadini online che ha incluso un’analisi 

dettagliata di RCM e un parallelo con quello che si può ottenere portando questa 

esperienza in Second Life. 

Nel Cap. 3 è trattata la progettazione della rete di cittadini. In fase di progettazione sono 

state definite le aree tematiche, gli spazi sull’area in Second Life destinata al progetto, gli 

strumenti da predisporre (con le opportune considerazioni su dimensione pubblica e privata 

nelle interazioni) e gli eventi da realizzare. 

Il Cap. 4 è dedicato alla fase di sviluppo, nella quale sono stati inizialmente predisposti 

alcuni spazi e strumenti (sviluppo preliminare), e si è poi affrontato un periodo (fase di 

startup) in cui sono stati proposti eventi sperimentali e si sono fatte modifiche ed 

integrazioni a quanto progettato, in risposta ai feedback della community.  

All’interno del Cap. 5, infine, vengono riportate analisi e considerazioni che è stato 

possibile fare al termine dei tre mesi di startup, riguardo a come si è sviluppata la rete di 

cittadini. 
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1 – AMBIENTI VIRTUALI ONLINE 
 

Quello di mondo virtuale non è un concetto nuovo: dalla fine degli anni settanta esistono e 

si sono sviluppati ambienti virtuali esplorabili grazie ad Internet.  

I primi ambienti virtuali ad essere proposti in una versione online per essere utilizzati da 

diversi utenti simultaneamente sono stati giochi (il primo fu Maze War, 1974). 

Successivamente si sono sviluppati ambienti appositamente creati per essere fruiti via web 

in modalità multiutente. Tradizionalmente questi ambienti, i MUD (Multi User Dungeon), 

erano progettati per giochi di avventura usati dagli utenti in modo distribuito. In seguito si 

sviluppò un uso sociale dei MUD che li portò a diventare ambienti utilizzati anche per 

intrattenere rapporti sociali. Essi erano generalmente chiamati “mondi virtuali”. 

Gli ambienti virtuali online vengono comunemente classificati per tipologia e vi si fa 

riferimento utilizzando diversi acronimi (Tab. 1.1). Si è visto che in alcuni casi tali 

acronimi hanno assunto un diverso significato nel tempo, ed inoltre che i singoli ambienti 

virtuali spesso non sono univocamente classificabili. 

 
MUVE Multi-User Virtual Environment 

Ambiente virtuale multiutente 
MMOG Massively Multiplayer Online Games 

Giochi online multiutente di massa 
MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 

Giochi di ruolo online multiutente di massa 
MUD Multi-User Dungeons/Domains/Dimensions 

Dungeon/Domini/Dimensioni multiutente 
MOO MUDs Object Oriented 

MUD orientati agli oggetti 
Tab. 1.1 – Acronimi di riferimento per la classificazione degli ambienti virtuali online 

 
L’acronimo MUVE (Multi-User Virtual Environment) indica ambienti virtuali online 

multiutente, spesso chiamati anche solo “mondi virtuali”. I MUVE derivano dalla 

combinazione di due tecnologie: realtà virtuale e ambienti virtuali basati su testo.  

Il termine MUVE è stato difatti utilizzato per indicare l’evoluzione delle chat 3D, i MUD, i 

MOO e i MMORPG, anche se attualmente è largamente utilizzato per indicare quei giochi 

online multiutente di massa (MMOG) che non presentano necessariamente tutte le 

caratteristiche di un gioco (ad esempio non hanno un obiettivo specifico da raggiungere, 

non esiste una trama o non ha una fine). 
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Con il tempo, negli ambienti online multiutente, sono comparse diverse caratteristiche e 

funzionalità (ad es. la chat vocale, e l’economia interna ad un mondo virtuale) che hanno 

portato al panorama attuale dei mondi attuali, in cui spesso il confine fra diverse tipologie 

risulta sfumato. 

 

Nel resto del capitolo si esplora la storia dei tipi di ambienti virtuali online multiutente, 

dalla loro nascita fino ai giorni nostri, evidenziando le caratteristiche peculiari rispetto ad 

altri ambienti e differenziando fra loro le diverse tipologie di ambienti virtuali. 

 

1.1 – Storia degli ambienti virtuali online 
La storia degli ambienti virtuali online multiutente ha inizio negli anni settanta; 

attualmente tali ambienti sono in crescita, con la comparsa di piattaforme sempre nuove e 

l’aumento progressivo del numero di utilizzatori. In Fig. 1.1 si riporta una linea temporale 

su cui sono stati disposti gli ambienti virtuali comparsi negli anni. 

 

 
Fig. 1.1 – Comparsa degli ambienti virtuali online nel tempo 

 

1.1.1 – MUD 
I primi mondi virtuali online avevano la forma di ambienti interattivi e multiutente basati 

su testo ed erano conosciuti come MUD: Multi-User Dungeon. Il primo MUD fu messo in 

rete nel 1978. 

Questi ambienti sono nati con una caratterizzazione fantasy, traendo ispirazione da una lato 

dai giochi di avventura per computer e dall’altro da Dungeons & Dragons (D&D), gioco di 
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ruolo1 (Role Playing Game o RPG) nato nei primi anni settanta, dove i partecipanti 

assumono le vesti di personaggi di fantasia (guerrieri, maghi, nani, ecc.), possono acquisire 

o perdere poteri, procedere attraverso mondi sconfinati e combattere per la sopravvivenza.  

Nei MUD – dove alla registrazione è sempre chiesto il nome che l’utente vuole scegliere 

per il personaggio – vengono impartiti dei comandi testuali che vengono tradotti in azioni 

e, solitamente, l’interazione con gli altri è limitata e avviene tramite chat. Ciò che 

accomuna D&D e i MUD è che, indipendentemente dagli strumenti con cui vi si partecipa, 

il ruolo della grafica nelle interazioni risulta parziale, ed i giocatori completano con la 

propria immaginazione la realtà complessa e alternativa descritta in tali piattaforme [S1]. 

Avatar MUD, rilasciato nel 1979, era un RPG che proponeva sia testo che alcuni elementi 

grafici (sebbene minimi ed inseriti insieme alle scritte in un ambiente a prompt dei 

comandi) e permetteva a gruppi, o squadre, il completamento di sfide poste sottoforma di 

ricerche.  

 

 
Fig. 1.2 – Una schermata di Avatar MUD 

 

                                                 
1 Il gioco di ruolo è un genere di gioco in cui un partecipante, chiamato di norma “Master”, racconta una 
storia, mentre gli altri assumono il ruolo di personaggi della storia. Tali personaggi si muovono in un mondo 
immaginario o simulato, con precise regole interne. Ognuno di essi ha associate alcune caratteristiche, dette 
“abilità” (ad esempio forza, intelligenza, ecc.), generalmente definite tramite punteggi il cui valore dipende 
dal ruolo e dall’esperienza di gioco. 
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Nel 1978 fu realizzato Milieu, un gioco utilizzato nelle scuole superiori a fini educativi e 

nell’‘83 comparve Septer Goth che supportava da 10 a 16 giocatori via modem. 

Una svolta nei mondi online si ebbe nel 1989 con l’invenzione di TinyMud. Esso fu il 

primo mondo virtuale che permetteva ai giocatori di costruire il mondo e tutto quanto 

intorno a loro. Erano disponibili dei comandi per interagire con gli altri giocatori, gli 

oggetti e gli ambienti. In particolare esisteva un linguaggio tramite cui i giocatori potevano 

realizzare le loro stanze, oggetti e rompicapi usando istruzioni (ad es. “@create <name> 
[=<cost>].” per creare un oggetto o “@dig <name>.” per creare una nuova stanza). Nei 

MUD non era ancora stata introdotta la grafica e tutto era descritto in maniera testuale: 

dalle azioni dei personaggi, alle descrizioni degli oggetti e al modo di creare nuovo 

materiale. 

In questo MUD ogni personaggio poteva scegliere un ruolo, ma era anche stato inserito per 

gli account un sistema di permessi a livelli in cui esistevano god (gli amministratori, con 

pieni poteri sul mondo), wizard (che potevano creare nuovi ambienti ed oggetti utilizzando 

un linguaggio di programmazione), ed utenti base [S2] [S3]. 

TinyMud si focalizzava meno dei precedenti sul combattimento e in modo maggiore sulla 

risoluzione di problemi, sulla cooperazione fra utenti e sull’interazione sociale fra i 

visitatori del MUD. Questo fattore, unito al fatto che l’ambiente era utilizzabile su 

un’ampia gamma di piattaforme Unix, fu decisivo per la popolarità che TinyMud riscosse 

in tutto il mondo. 

Il 1994 vide la comparsa di Sword of Chaos, gioco che generò diverse BBS (Bulletin 

Board System2), nate per tenere contatti fra giocatori e scambiare opinioni e molto 

utilizzate fino alla diffusione del web nella seconda metà degli anni novanta. 

1.1.2 – Ambienti e giochi basati sulla grafica 
Nel corso degli anni i giochi prima, e successivamente gli ambienti virtuali in generale, 

hanno smesso di essere basati solo sul testo: nel 1974 apparve il primo gioco 3D 

multiplayer in prima persona, Maze War. I giocatori di Maze War erano rappresentati da 

avatar3 con la forma di un occhio (Fig. 1.3). Inoltre, nel gioco venivano visualizzate le 

                                                 
2 Le BBS, o “bacheche elettroniche” sono sistemi telematici basati su server e reti di computer, che 
permettono lo scambio di messaggi e file. Furono molto usate prima dell’avvento del web. 
3 Un avatar è la rappresentazione digitale di una persona all’interno di un ambiente virtuale. Nella storia 
dell’informatica ha assunto diverse forme, sempre grafiche, come ad esempio l’immagine di un volto, un 
disegno o uno schizzo di un personaggio, fino alle rappresentazioni tridimensionali personalizzabili di corpi 
umani, animali o di fantasia. 
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mappe dei livelli e le posizioni dei giocatori stessi sulla mappa. Quest’ultimo fattore è 

molto importante, poiché aggiunge la sensazione di presenza sociale, migliorando così 

l’esperienza nell’ambiente virtuale. 

Habitat, proposto dalla LucasFilm Games nel 1987 per Commodore 64, era un mondo in 

cui i giocatori, sotto forma di avatar, potevano vedere, parlare (tramite testo) e interagire 

con gli altri. Questo mondo inizialmente non aveva regole: ogni avatar poteva barattare le 

proprie risorse e poteva essere derubato o ucciso dagli altri. Sebbene provvisto di grafica, 

Habitat non era tridimensionale e non utilizzava tecniche immersive, non era cioè 

progettato per essere un ambiente virtuale realistico. Tuttavia, grazie alla presenza di 

un’interfaccia grafica e alla larga base di utenti “non specializzati” (utenti che non erano 

più solo i programmatori o gli studenti universitari nei campus) diede origine ad un’ampia 

comunità virtuale di giocatori. 

 

   
Fig. 1.3 – La grafica che presentava Maze War 

1.1.3 – Mondi virtuali Internet-based 
Con la diffusione massiccia di Internet e lo sviluppo di processori grafici avanzati, a partire 

dalla metà degli anni novanta hanno visto la luce diversi mondi virtuali utilizzabili tramite 

Internet e basati sulla grafica 3D, mondi che non erano necessariamente incentrati sulla 

componente di gioco. 

Nel 1995 comparve Worlds Chat Space Station, dove i giocatori si creavano un avatar e 

potevano chattare o parlare in forma privata, e The Palace, mondo in cui si potevano 

personalizzare gli avatar, raccogliere oggetti, svolgere sfide e definire azioni usando degli 
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script. Gli utenti registrati potevano creare le loro chat room, chiamate “Worldlets”, che 

potevano essere pubbliche o private. 

ActiveWorlds (AW)[S3] è una piattaforma 3D per mondi virtuali nata nel 1997 e ancora 

esistente, in cui ogni individuo può possedere mondi ed universi (per un’analisi 

approfondita di AW, cfr. §2.1.1). Alphaworld fu il primo Active World, ed era eseguito da 

un client scaricabile dal sito di AW, chiamato Active Worlds Browser. In questo mondo i 

cittadini possono chattare con gli altri e realizzare costruzioni partendo da oggetti 

preimpostati. Ogni avatar può rivendicare appezzamenti di terra posizionandovi degli 

oggetti, che successivamente altri possono cancellare.  

Nel 1997 fa la sua comparsa anche Traveler, il primo mondo a supportare voce e suoni 

spazializzati4. L’interfaccia aveva un punto di vista in prima persona e gli utenti erano 

rappresentati come teste 3D con sincronizzazione del labiale ed espressioni del volto. 

 

 
Fig. 1.4 – Una schermata di AlphaWorld 

                                                 
4 I suoni spazializzati sono gestiti in modo che a seconda della posizione del personaggio rispetto alla 
sorgente variino l’intensità e il bilanciamento dell’output sonoro (destra/sinistra oppure fra i 5 o 7 canali del 
Dolby Surround). 
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1.1.4 – MMORPG 
La componente di gioco non è però scomparsa dai mondi virtuali e si ritrova ancora anche 

alla fine del XX secolo, quando – complice l’ampia diffusione di Internet e di connessioni 

a banda larga fra la popolazione mondiale – si sviluppano ambienti che supportano la 

presenza contemporanea di un numero di utenti sempre più elevato. 

Everquest (1999) fu il primo gioco di ruolo multiplayer di massa (MMORPG): migliaia di 

giocatori potevano essere collegati nello stesso momento e partecipare a sfide condivise, 

combattimenti uno contro uno o un giocatore contro tutti. Tailor, il creatore di Everquest, 

nel progettare questo mondo ha voluto porre l’accento sull’interazione sociale (anche 

tramite aggregazioni – le corporazioni – fra giocatori) e sull’economia interna al mondo. 

Questo gioco ha dato origine all’attuale generazione di ambienti online etichettati “MM” 

(multiutente di massa), incluse le piattaforme per mondi virtuali. 

Nel 2001 è stato proposto un altro MMORPG: Runescape, che all’inizio del 2007 contava 

oltre nove milioni di utenti e circa un milione di iscritti con un account a pagamento 

(account che dà la possibilità di accedere ad un ambiente e una quantità di contenuti tre 

volte più grandi). In questo mondo i giocatori interagiscono fra loro tramite commercio, 

chat e mini giochi collaborativi o agonistici. 

World of Warcraft (WOW) fa la sua comparsa nel 2004 e conta oltre otto milioni di iscritti 

paganti (dato che per giocare è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento a pagamento). 

WOW è un ambiente virtuale MMORPG, l’ambientazione è di tipo fantasy con diversi 

gruppi/razze in guerra tra loro; nel mondo esistono sia i personaggi impersonati dagli utenti 

che personaggi non giocanti. In WOW è possibile comprare e vendere oggetti, essendo 

presente un’economia interna. 

In Fig. 1.5 sono evidenziati la quantità di utenti che utilizza MMOG e la numerosità delle 

piattaforme esistenti.  
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Fig. 1.5 – Numero di iscritti attivi ai Massive Multiplayer Online Games. 

Periodo: gennaio 1997-gennaio 2008. Fonte: www.mmogchart.com 
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Si può affermare, infine, che gli ambienti e i giochi online multiutente di massa hanno 

acquisito nel tempo anche una valenza sociale, in quanto hanno favorito la creazione di 

relazioni, amicizie e comunità. 

 
“MMOGs like Word of Warcraft have been called “the new golf” among online 

gamers because they are an excuse to get together and talk about real world life 

(business, social events) while engaging in automatic and ritualized behavior” [S4] 

 

1.1.5 – Piattaforme dei mondi virtuali 
I mondi virtuali differiscono dai MMORPG in quanto: sono piattaforme aperte, che spesso 

permettono agli utenti di modellare i contenuti all’interno del mondo stesso, non implicano 

sfide, obiettivi specifici o livelli crescenti di possibilità di controllo dell’ambiente. Questi 

mondi si focalizzano sull’interazione sociale, sul commercio e su attività collaborative. 

I mondi o universi virtuali sono spesso chiamati “metaversi”, termine (coniato nel romanzo 

Snow Crash di Neal Stephenson nel 1992) che indica spazi virtuali 3D immersivi, dove gli 

esseri umani, attraverso avatar, interagiscono socialmente. Questi spazi 3D utilizzano 

metafore del mondo reale, ma prive delle limitazioni fisiche. 

Fra i primi mondi virtuali vi è stato Tapped In, nato nel 1996 per supportare la formazione 

degli insegnanti e i programmi di sviluppo professionale tenuti da università ed 

organizzazioni nazionali statunitensi (per un elenco di tali enti ed organizzazioni, cfr. 

[S5]). L’interfaccia è quella di un campus (con edifici, uffici e stanze comuni) in cui 

l’interazione avviene tramite chat testuale, e lo scopo è di formare gli educatori sfruttando 

la piattaforma di un mondo virtuale che permette un focus sulle attività collaborative. 

Whyville e Quest Atlantis (1999) erano ambienti rispettivamente per ragazzi e bambini, 

focalizzati su attività educative, e ToonTown (Disney, 2003) è un mondo online per ragazzi 

finalizzato all’esplorazione e alla socializzazione. 

In seguito sono nati alcuni ambienti al confine fra MMORPG e mondi virtuali, fra cui The 

Sims Online ed Entropia Universe. 

The Sims Online [S6] nasce nel 2002 e si presenta come un gioco – anche se non ha un 

obiettivo primario – incentrato su attività sociali che devono portare a migliorare le abilità 

del proprio personaggio. Come per WOW si paga una quota mensile di partecipazione e 

c’è un’economia interna; dal 2007 è anche possibile inserire contenuti personalizzati. 
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Fig. 1.6 – Una schermata di The Sims Online 

 
Nel 2003 nasce Entropia Universe (EU), non ufficialmente classificato come MMORPG, 

ma con diverse caratteristiche proprie di questi ambienti. EU è ambientato nel futuro e gli 

iscritti sono colonialisti che devono esplorare e sviluppare un pianeta. In EU non si pagano 

abbonamenti, ma è possibile comprare la valuta corrente, i PED (Project Entropia Dollars), 

con soldi reali. Possedere denaro permette di partecipare al commercio e avere quindi 

un’esperienza di gioco più ampia.[S7] 

Nello stesso anno di EU nasce There.com, un mondo virtuale con il supporto di voce e 

suoni integrato. Gli avatar hanno sembianze cartonesche, effetti di animazione avanzati ed 

esprimono con il linguaggio del corpo i comandi trasmessi via chat. L’economia è basata 

sui contenuti generati dagli utenti. 

Il 2003 è anche l’anno in cui vede la luce Second Life (SL), un mondo creato interamente 

dai residenti. 

In seguito al successo di There, The Sims Online e Second Life sono nati diversi mondi 

tematici dove il confine fra MMO e mondo virtuale spesso è sfumato. Fra questi universi, 

spesso commerciali, ci sono MTV Virtual Worlds [S8] basato su There, LEGO Universe 

[S9] (in fase di ultimazione) e Hipihi [S10], chiamato “il Second Life cinese”. 
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1.1.6 – Presente e futuro 
Dagli anni in cui è nata la rete ad oggi, l’evoluzione degli ambienti virtuali multiutente è 

stata marcata; con il tempo sono man mano comparse nuove caratteristiche, che oggi si 

ritrovano in molti metaversi: ambienti 3D, avatar che rappresentano persone e compiono 

azioni, chat vocali spazializzate, possibilità di realizzare, possedere e commerciare oggetti, 

fino ad arrivare ad un focus sulle interazioni sociali caratteristico dei mondi virtuali. 

Spesso piattaforme per giochi di ruolo sfumano in mondi virtuali, e viceversa: restano 

comunque alcune differenze basilari fra MMORPG e MUVE.  

Per quanto riguarda i mondi virtuali, quelli nati a partire dagli inizi del nuovo millennio 

sono per la quasi totalità correntemente attivi e contano milioni di iscrizioni. Per il futuro 

una delle tendenze auspicate da utenti, esperti IT e anche da alcune delle case realizzatrici 

di MUVE (Hipihi) è quella che vede la possibilità di avere un solo avatar che possa girare 

per i diversi mondi, avendo così un unico grande metaverso. 

1.2 - Sintesi delle caratteristiche degli ambienti virtuali  
Le piattaforme virtuali online multiutente, per come si sono sviluppate nel tempo, 

presentano caratteristiche particolari rispetto ad altri ambienti, e per alcune peculiarità si 

differenziano anche fra di loro, come visto ad esempio nel caso di MUVE e MMORPG 

(§1.1.5). 

Di seguito vengono riassunte le caratteristiche che accomunano gli ambienti virtuali di 

oggi rispetto a quelli del passato e alle applicazioni web [S11]:  

- La rilevanza del numero di utenti connessi simultaneamente, che deriva 

direttamente dalle caratteristiche di sincronicità degli ambienti, è decisiva. 

Altrettanto importante è la possibilità per gli utenti di vedersi fra loro (direttamente 

o attraverso le posizioni su una mappa)  

- La forma con cui vengono proposti i contenuti: immagini e grafica 3D. Diversa 

rispetto a MUD e MOO in cui l’interazione e i contenuti sono gestiti 

principalmente in forma testuale, e diversa dal web, dove non è possibile esplorare 

e modificare i contenuti non testuali con la stessa efficacia. 

- I diritti di proprietà dei contenuti: i singoli utenti possono possedere oggetti e 

decidere se permettere o meno ad altri di utilizzarli (a differenza di ambienti 

collaborativi web come Wikipedia in cui per i singoli contributori non esiste il 

concetto di proprietà del materiale inserito). Con l’emergere dei MUVE – dove è 
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possibile realizzare costruzioni ed oggetti – i diritti sono diventati un tema centrale. 

Spesso le società produttrici, come nel caso della Linden Lab (realizzatrice di 

Second Life), lasciano ai singoli utenti i diritti sulle loro creazioni, favorendo così 

lo sviluppo di nuovi contenuti e il fiorire dell’economia spinta dal commercio di 

tali creazioni. 

 

Alcune caratteristiche differenziano le piattaforme virtuali fra loro: 

- La possibilità di modellare il mondo e persistenza dei cambiamenti: gli utenti 

possono fare delle modifiche agli ambienti e queste rimangono nel tempo. Questa 

caratteristica si ritrova ad esempio in Second Life, non si ritrova invece nei MUD e 

nei MMORPG classici. 

- Il rapporto fra gli utenti: nella totalità degli ambienti online si trovano tre diverse 

forme di interazione fra partecipanti: antagonistica, in cui gli utenti si trovano uno 

contro l’altro; collaborativa, dove si coopera gli uni con gli altri in modo non 

competitivo (è il caso dei MUVE come Second Life); condizionale, in cui si 

possono assumere atteggiamenti collaborativi o combattivi a seconda delle 

situazioni (tipico scenario che si ritrova nei MMORPG). 

- Il rapporto fra utenti e ambienti: anche in questo caso valgono i tre casi descritti 

sopra. Esistono alcuni mondi in cui gli utenti sono in lotta con l’ambiente (oggetti e 

personaggi non giocanti), altri collaborativi come SL e alcuni in cui gli utenti hanno 

comportamenti antagonistici o collaborativi secondo il contesto (è il caso dei giochi 

dove sono presenti anche personaggi non giocanti). 
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2 – FASE DI ANALISI: Mondi virtuali e reti di 
cittadini 

2.1 – Quale ambiente virtuale per una rete di cittadini? 
Per la realizzazione di una rete di cittadini alcune delle caratteristiche emerse (§1.2) sono 

necessarie: ad esempio l’utente non deve essere in lotta con altri o con gli ambienti, deve 

esserci la libertà di costruire e modificare ambienti ed oggetti e la possibilità di possedere i 

diritti sulle proprie creazioni.  

L’evoluzione degli ambienti virtuali è arrivata ad offrire alcuni mondi in cui non ci sono 

obiettivi finali come in un gioco, e non ci sono luoghi e oggetti già definiti e proposti agli 

iscritti: ambienti con un elevatissimo grado di libertà, in cui emergono la centralità degli 

utenti e l’importanza del loro agire.  

In una comunità di cittadini che si ritrovano in un ambiente virtuale, anche quelli appena 

descritti sono requisiti essenziali, e risulta quindi ragionevole la scelta di un MUVE per 

l’implementazione del progetto di “una rete di cittadini” in un ambiente virtuale. 

2.1.1 – Le alternative 
Fra i MUVE con le caratteristiche sopra esposte (§2.1), i tre attualmente più diffusi sono 

Active Worlds, There e Second Life. I mondi che sono stati analizzati sono fra i più diffusi 

e frequentati, dato che per sviluppare una community interna ad un mondo virtuale è 

importante, fra i diversi fattori, il numero di persone iscritte e attive. 

 

ACTIVE WORLDS [S3] – In questo mondo virtuale 3D gli utenti possono esplorare 

mondi e universi creati dagli altri, chattare e creare oggetti. Il client di AW permette la 

navigazione web, la chat vocale e funzionalità base di messaggistica istantanea. 

Inizialmente questo mondo è stato concepito per essere l’equivalente 3D di un browser 

Internet, dove al posto di creare un sito le persone (fisiche o giuridiche) avrebbero potuto 

realizzare un ambiente come un ufficio, un palazzo o un’area dove mostrare i propri 

contenuti favorendo esplorazione e interazione. 

All’interno di AW ci sono diversi mondi (di proprietà dell’azienda sviluppatrice), fra cui 

Alphaworld, in cui chiunque può realizzare oggetti ed edifici a partire da un set di elementi 

preimpostati; esistono anche i mondi privati, che permettono di costruire liberamente. 
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È possibile collaborare nella creazione di oggetti; in questo caso il proprietario imposta una 

password che, se inserita da altri utenti, permette la modifica degli oggetti. 

Esistono tre tipi di utenti. La categoria base è ad accesso gratuito e tali utenti si chiamano 

“turisti”: non possono accedere ad alcuni mondi, possono costruire solo in alcune aree 

(dove comunque gli oggetti sono modificabili e cancellabili da altri) e sentono la chat 

vocale (ma non possono parlare). La seconda classe, di cui si entra a far parte con un 

account a pagamento (6,95$ mensili), è quella dei “cittadini”: essi possono usare chat 

vocale, interagire in modo completo con gli altri cittadini (sapere dove sono, aggiungerli ai 

contatti, inviare messaggi privati, ecc.) e personalizzare – pagando – il proprio avatar 

(personalizzazione limitata, comunque, solo ad alcune caratteristiche del personaggio). 

La terza tipologia sono i “proprietari dei mondi”, essi possiedono un mondo e possono 

anche usare i loro server per sostenerlo. I proprietari hanno la possibilità di modificare gli 

elementi del mondo, creare oggetti liberamente e decidere i privilegi che possono avere gli 

altri utenti sul singolo mondo. 

 

THERE [S12] – Questo mondo virtuale conta un milione di iscritti. Con l’account base 

gratuito è possibile personalizzare l’avatar (scegliendo il vestiario e alcune caratteristiche 

dell’aspetto, mentre sesso e nome una volta decisi sono definitivi), usare chat e IM, 

ascoltare streaming audio e aderire al massimo a 20 gruppi. Con un account a pagamento si 

aggiungono le funzionalità di chat vocale, creazione di gruppi e proposta dei propri oggetti 

alle aste. 

Esiste un’economia interna ed è possibile cambiare Euro in Therebucks, la valuta locale. Si 

possono realizzare oggetti e vestiti (anche se è consigliato avere esperienza con programmi 

di grafica 3D e lo scripting è limitato) e successivamente usarli o metterli in vendita 

pagando una quota per inserire ogni oggetto [S13]. Il ruolo dello sviluppatore (developer), 

ovvero chi realizza materiale da inserire in There, è trattato separatamente da quello 

dell’utente: esistono linee guida e termini particolari per chi crea oggetti, che prevedono, 

ad esempio, che ogni creazione sia sottoposta ad approvazione o rifiuto prima 

dell’inserimento e che non si possano inserire pubblicità di aziende che non siano partner 

di there.com [S14]. 
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Fig. 2.1 – Una schermata di There 

 
SECOND LIFE [S15] – Nato nel 2003, al termine del 2006 si è diffuso nel mondo in modo 

capillare grazie all’attenzione dei media e contava, a fine 2007, 11.681.000 account 

registrati, di cui 92.000 a pagamento. Gli utenti collegati simultaneamente sono sempre 

oltre 35.000 e in una settimana se ne arrivano a contare 400.000 [S16] [S17]. 

La descrizione che appare sulla home page è “SL è un mondo 3D online immaginato e 

creato dai suoi residenti”. Sono infatti gli utenti, chiamati residenti, ad avere realizzato 

tutto quanto si trova su SL. Gli iscritti possono esplorare, socializzare e partecipare ad 

attività di gruppo o individuali, modellare e commerciare oggetti e servizi. In SL la 

proprietà degli oggetti è degli utenti che li realizzano, che possono scegliere se permetterne 

il riutilizzo, la vendita e la modifica. La valuta interna è il Linden Dollar (indicato con L$ e 

spesso chiamato solo Linden), che si può ricevere da altri utenti o comprare in valute reali, 

dato che esiste un tasso di cambio offline con il Dollaro US e l’Euro. 

Il client di SL incorpora sistemi di messaggistica testuale e vocale, pubblici e privati. 

Inoltre ha funzionalità basilari di modellazione 3D, caratteristica che permette a chiunque 

di realizzare oggetti direttamente nel mondo, senza bisogno di competenze specifiche. È 

presente anche un linguaggio di scripting avanzato, per supportare i comportamenti degli 

oggetti. 

In SL esistono account “base” e “premium”. I residenti con account base possono 

personalizzare completamente il proprio avatar, ricevere soldi da altri, costruire (sui terreni 
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che lo permettono), scambiare o fare compravendita di oggetti (che possono anche essere 

tenuti nel proprio inventario), aderire a gruppi e utilizzare ogni genere di messaggistica. Le 

uniche possibilità che sono precluse a chi non ha un account premium sono quelle di 

acquistare terreni dalla Linden Lab e di trasferire denaro da una carta di credito al proprio 

account. Gli account premium, inoltre, danno diritto a ricevere settimanalmente una quota 

di Linden Dollar (“stipendio”). 

Second Life è aperto ai maggiorenni (esiste un mondo a parte per i minorenni), e il mondo 

è composto da diversi continenti, su cui ogni residente può possedere un appezzamento di 

terra, ed un elevato numero di isole private in l’accesso è regolato dai proprietari. 

 

 
Fig. 2.2 – Una schermata di Second Life 

2.1.2 – La scelta: Perché Second Life 
I fattori determinanti nella scelta della piattaforma su cui ospitare il progetto di una rete di 

cittadini sono stati: 

- La semplicità di accesso e la facilità in interazione. 

 
“Satisfying user needs with simplicity and dependability is a key adoption 

driver for digital solutions. MySpace was initially ugly vs. Friendster, but it 

gave people more of what they really wanted […] for the purpose of 

showing their personality and creativity to their friends. Second Life is 
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primitive vs. other virtual worlds but it is simple enough for the early 

adopters (if not the masses)” [S18] 

 
Nei mondi virtuali la componente 3D può generare un iniziale disorientamento 

dovuto alla novità di prospettiva e alla difficoltà nel muoversi in un ambiente 

tridimensionale con strumenti quali tastiera e mouse. 

Al primo ingresso in SL, possibile dopo l’iscrizione sul sito e l’installazione di un 

client, si incontrano avatar chiamati mentor che accolgono il nuovo utente, e intere 

isole (“orientation island”) create per un iniziale training dei nuovi utenti. La 

facilità di interazione nel mondo è data dalla completezza dei metodi di interazione 

(chat vocale, testuale, messaggi privati, ecc.), che tutti gli utenti possono utilizzare, 

indifferentemente dal tipo di account (a differenza ad esempio di There).  

- La semplicità di partecipazione al mondo. SL è la piattaforma in cui gli utenti con 

account base hanno le possibilità più ampie, fra cui il commercio e la realizzazione 

di oggetti inworld tramite strumenti interni di creazione che non presuppongono 

conoscenze di altri software di grafica 3D. Grazie a queste possibilità che tutti gli 

abitanti hanno, in SL la partecipazione ed il coinvolgimento dei singoli utenti sono 

particolarmente facilitati. 

- La possibilità da parte di tutti di interagire con utenti e ambienti. Oltre alla 

semplicità nella partecipazione, un requisito fondamentale è che tutti possano 

interagire con chiunque e anche con gli ambienti. Come esposto al punto 

precedente, SL è l’unica piattaforma che dà a tutti i residenti queste possibilità. In 

particolare, è possibile interagire attraverso strumenti quali chat, IM, voce, ma 

anche modellando insieme e scambiandosi liberamente oggetti, texture, script, 

notecard, ecc.  

- L’esistenza di un sistema economico integrato a quello reale. Questo fattore, 

associato ai diritti di proprietà sulle creazioni ha permesso, e tuttora favorisce, lo 

sviluppo di numerosi oggetti e strumenti. La possibilità di fare commercio, poi, 

lega molti utenti alla piattaforma. In SL c’è la possibilità di cambiare dollari 

americani o Euro in Linden Dollar e viceversa, e la semplicità di questa procedura 

distingue SL dagli altri mondi virtuali.  

- La base di utenti (di utenti italiani in particolare) e le prospettive di sviluppo. 

Nell’approccio al coinvolgimento di cittadini italiani non è trascurabile la base di 
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utenti che ogni piattaforma aveva nel momento in cui è iniziata l’analisi e le 

prospettive per il futuro dei singoli mondi. Second Life contava, a luglio 2007, oltre 

28 mila avatar italiani attivi [S19]. Il nostro Paese si posizionava al settimo posto 

per numero di avatar attivi e numero di ore passate in SL. Ad ottobre dello stesso 

anno le posizioni sono state riconfermate e l’Italia resta davanti a paesi come 

Olanda e Canada [S17]. Esplorando il web e SL ci si accorge che effettivamente le 

realtà italiane in SL sono svariate e attive; se ne trovano molte commerciali (Alice-

Tim [SL1], Gabetti [SL2]), alcune istituzionali (Istituto Italiano di Cultura [SL3]), 

ma anche diverse amatoriali (Second Life Italia [SL4]). 

Se la Linden Lab rilascia periodicamente statistiche, non è così per tutti i mondi 

virtuali. Per le altre piattaforme non sono state rilasciate statistiche ufficiali, ma dal 

raffronto fra accessi ai siti dei tre mondi (Fig. 2.3) si hanno dati evidenti sulle 

tendenze che vedono un incremento decisivo dell’attenzione verso SL a partire dal 

2006, che attualmente rimane molto al di sopra rispetto ad Active Worlds e There. 

 

 
Fig. 2.3 – Grafico degli accessi ai siti dei tre mondi virtuali analizzati. 

Realizzato il 27/12/07; fonte: alexa.com 
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2.2 – Second Life, Internet e World Wide Web 
Per progettare una community civica in un MUVE partendo dall’esperienza di una Rete 

Civica in un ambiente web 2D largamente basato su testo (accessibile tramite client o 

browser), è stata necessaria un’analisi del web (in cui si è sviluppata RCM) e delle 

tendenze attuali nell’uso di Internet. 

L’evoluzione del web è stata studiata tramite l’analisi di un insieme fattori che hanno 

portato allo sviluppo di strumenti e funzionalità che oggi sono etichettati come “2.0” 

(considerazioni riportate in Appendice A). Attualmente la propensione ad un “uso 2.0” di 

Internet si è diffusa velocemente (a testimonianza di questa affermazione vi è ad esempio il 

fatto che dall’anno in cui sono nati – il 2003 – i blog pubblicati in rete sono oggi oltre 

112,8 milioni [S21]). È stato dunque importante focalizzare i fattori che hanno portato al 

“web 2.0” e metterli in relazione con l’uso di Second Life (§2.2.1). 

2.2.1 - Second Life e il web (1.0 e 2.0) 
Gli sviluppi nel Web 1.0 e Web 2.0, come emerso dalle analisi svolte (cfr. Appendica A), 

sono conseguenza di un modo diverso di utilizzare gli strumenti da parte degli utenti. 

Analizzate le caratteristiche del web nelle due accezioni, ci si è chiesti in che misura i 

concetti chiave analizzati fossero applicabili a Second Life. 

Si è partiti dalle dicotomie e dalle caratteristiche evidenziate da O’Reilly per il “web 2.0” 

[17], e nell’estensione a Second Life sono indicate in grassetto, dove emergono, le 

tendenze prevalenti. 

 

Prodotti vs Servizi 

Second Life è classificato dalla Linden Lab (LL) come un servizio (offerto dalla Linden 

Lab stessa): “Second Life is the multi-user online service offered by Linden Lab, including 

the software provided to you by Linden Lab […] and the online environments that support 

the service” [S22]. Come si legge nei Terms of Service (ToS), SL è un servizio atipico 

rispetto al web poiché non è un’applicazione che sfrutta una piattaforma (il WWW), ma 

comprende sia la piattaforma che i servizi e gli ambienti fruibili attraverso tale piattaforma. 

 

 

 

Controllo vs Cooperazione 
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Linden Lab non è stata negli anni un esempio di apertura alle collaborazioni con altri 

mondi o aziende. Ogni oggetto, costruzione, account, e ogni dato in generale, risiede sui 

server di Linden Lab, che non lascia la possibilità a terzi di avere o manipolare alcun tipo 

di dato. Fino ad oggi LL è stata nella posizione di poter controllare ogni caratteristica del 

metamondo, inventario degli utenti compreso. Rispetto al web 2.0, dove esiste la tendenza 

a vedere ogni utente sia come fruitore che come erogatore di contenuti e/o servizi, per 

Second Life la situazione è diversa, con il lato server interamente centralizzato nelle mani 

dell’azienda. 

Nell’ultimo anno, però, ci sono stati segnali di apertura: a inizio gennaio 2007 è stato 

rilasciato in modo pubblico il codice sorgente del Second Life Viewer e negli ultimi mesi è 

in sperimentazione una grid open source (in Italia esiste il progetto OpenSim [S23]), che 

permetterà ai possessori di isole di ospitare le stesse su un loro server. La modalità di 

accesso a queste isole può essere il client di SL, anche se le isole sono ospitate su server 

distaccati dalla rete principale, oppure client generalmente open source realizzati da terze 

parti. 

L’apertura in corso da parte di Linden Lab è dovuta alla crescita esponenziale nel numero 

di utenti e terre da gestire, diventati onerosi per l’azienda in termini di tempo, denaro ed 

investimenti in ricerca e sviluppo. Linden Lab, al fine di acquisire e trattenere il più largo 

numero di utenti-clienti possibile, ha dunque scelto la strada della progressiva apertura per 

tagliare alcuni costi, mantenendo i profitti derivanti dal commercio inworld. 

 

Stickness vs Syndication 

Questi concetti, validi per il web (cfr. A.2), non sono replicabili nel mondo di Second Life, 

in quanto SL è una piattaforma che prevede un tipo di interazione completamente diverso 

dal web (ad esempio SL è principalmente uno strumento sincrono). 

Nei casi in cui le realtà interne a SL decidano di sfruttare anche strumenti web, ad esempio 

a scopo promozionale, l’orientamento più diffuso è quello dell’utilizzo di blog e RSS per 

inviare contenuti, syndication in linea con le caratteristiche degli ambienti “2.0”: 

 

Creazione centralizzata di contenuti (Cms) vs Creazione Collaborativa di contenuti (Wiki) 

SL è “un mondo digitale online immaginato e creato dai suoi residenti”. Come 

piattaforma offre, potenzialmente a tutti, la possibilità di creare oggetti. Non è assimilabile 

a un CMS, poiché la creazione di contenuti non è centralizzata, ma completamente diffusa; 
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è simile a un wiki, nel senso che tutti possono contribuire alla realizzazione di materiale, 

ma anche in questo caso l’accostamento non è del tutto appropriato. SL rende 

estremamente semplice la costruzione collaborativa di contenuti, ma a differenza di un 

wiki, in Second Life è difficile che chiunque possa modificare gli oggetti altrui (è a 

discrezione di ogni utente se concedere o meno il permesso ad altri di modificare i suoi 

oggetti). Il risultato è che, spesso, le creazioni che si trovano in SL non sono liberamente 

accessibili e modificabili da ogni avatar. 

 

Pubblicazione vs Partecipazione 

Se è vero che in SL si possono trovare alcune aziende che allestiscono spazi come vetrine, 

o costruttori che si limitano a realizzare oggetti da vendere, questi, oltre ad essere un 

numero limitato, non sfruttano le particolarità di una piattaforma come SL. 

In Second Life la partecipazione è essenziale rispetto alla mera pubblicazione o 

realizzazione di contenuti. La partecipazione però ha un’accezione diversa da quella del 

web. Gli appezzamenti di terra che un avatar possiede possono diventare spazi personali, 

ma soprattutto si astrae dall’idea di avere spazi personali che ogni individuo completa e 

mantiene. Avendo a che fare con un mondo in cui le interazioni avvengono in modo più 

simile alla vita reale che al web, lo “spazio” di una persona non è una pagina web, statica o 

dinamica che sia, è l’avatar che si incontra, con il suo bagaglio di conoscenze ed 

esperienze. L’interazione con gli avatar è partecipazione in SL. 

Per la caratteristica peculiare di SL, la sincronicità delle interazioni, spesso capita che 

alcuni avatar realizzino parallelamente alla loro esperienza interna a SL un blog per 

raccontare e tenere traccia delle esperienze fatte in e con SL (ad es. [S24] [S25] [S26]). 

Questa tendenza evidenzia l’idea che Second Life e web possano essere realtà distinte, 

diverse, ma anche complementari. 

 

Community Network e Social Networking 

Il metamondo realizzato da Linden Lab ha la caratteristica di essere un ambiente nel quale 

le interazioni avvengono in modo sincrono e spesso con la presenza degli avatar nello 

stesso luogo. Date queste peculiarità, nel tempo si sono sviluppate diverse community con 

avatar che partecipano agli stessi eventi, si ritrovano, si inseriscono nello stesso gruppo per 

essere aggiornati e tenersi in contatto, si danno appuntamenti in determinati luoghi 

all’interno del mondo (inworld), chiacchierano, si conoscono e comunicano poi sia in 
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forma pubblica (di “persona”, via chat di gruppo) che in forma privata (via IM o 

scambiandosi i contatti per comunicazioni asincrone).  

Si può dunque dire che all’interno di Second Life sia accentuata la dimensione delle 

comunità virtuali che crescono e si sviluppano a partire dagli incontri (spesso sincroni) fra 

gruppi di persone, affiancata alla componente di social networking che è presente e forte 

nelle relazioni che si creano e mantengono in forma più diretta fra i singoli. 

 

Ci sono poi altre caratteristiche che sono state esaminate in relazione al web (§A.2) e che 

di seguito vengono messe in relazione con SL.  

 

In SL il ruolo degli utenti è centrale, dato che Second Life è uno di quei servizi che 

aumenta di valore tanto più è alto il numero di utenti attivi che lo utilizza. In Second Life 

gli utenti sono tutto: SL è stato realizzato come un mondo vuoto, e si è data la possibilità a 

chiunque di realizzare quel che si desidera nel modo in cui si desidera. 

Gli utenti aggiungono dunque valore al mondo, in quanto realizzano nuovi oggetti, ma 

anche nel momento in cui si collegano al mondo e interagiscono con ambienti, oggetti e 

persone. 

 

La fascia di utenti a cui si rivolge SL per gli account base non è limitata (se non 

dall’obbligo di maggiore età) e anche per possedere la terra, Linden Lab ha diverse offerte 

che si differenziano per misure e tipologia di fruitori (ad esempio educational e non-profit), 

dimostrando di considerare tutti i possibili utenti, e non focalizzandosi solo sulle grandi 

aziende. 

 

Riguardo alla gestione delle conoscenze (Harnessing Collective Intelligence), si può dire 

che l’intero mondo virtuale di Second Life con le sue costruzioni, eventi, persone e 

relazioni è un enorme esempio di intelligenza collettiva, dato che ogni componente è 

realizzata dagli attraverso la loro partecipazione e collaborazione. 

La collective intelligence in SL è si genera tramite tutte le caratteristiche di questo mondo: 

dalle componenti di architettura e design – costruzioni, vestiti, oggetti realizzati dai 

residenti – alle interazioni fra avatar in occasioni pubbliche o in forma privata. Tutto ha 

contribuito alla creazione di un mondo virtuale dove nulla sarebbe esistito senza le 

conoscenze e le esperienze vissute dagli utenti. In particolare, alcuni elementi oggi diffusi 
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sono stati “scoperti” grazie all’intelligenza collettiva (ad esempio caratteristiche nella 

personalizzazione dell’avatar o tipi di oggetti realizzabili). 

Scambiare il sapere e cooperare in SL è più facile che attraverso altri media, dato che c’è la 

possibilità di vedere l’interlocutore (awareness), stare insieme nello stesso luogo e agire 

negli e sugli stessi ambienti, seppure virtuali. 

La difficoltà, in una piattaforma come Second Life, è trovare i modi per gestire 

ordinatamente l’intelligenza collettiva generata dagli avatar. Se, da un lato, il mondo è 

persistente e quindi ogni oggetto realizzato rimane nel tempo, sul fronte delle relazioni – 

che molto spesso sono la più ricca fonte di intelligenza collettiva – è complicato riuscire a 

rendere persistenti e pubblicamente accessibili le conoscenze che vengono sviluppate dalla 

collettività degli abitanti di SL (conoscenze che emergono in occasione di incontri più o 

meno fortuiti, eventi, chat e contatti fra avatar). 

In questo contesto si inseriscono anche le problematiche nella condivisione delle 

conoscenze tacite, che, in questo mondo molto più che in altri ambienti online, è 

estremamente percepibile. Le conoscenze tacite, difatti, non sono codificate né facilmente 

codificabili e vengono di norma trasmesse con l’esperienza ed il contatto prolungato con 

gli altri [1]. Questo problema può essere risolto con la creazione di repository per le 

informazioni in SL (oggetti che contengono materiale quale notecard, immagini, oggetti, 

ecc.), ma gli strumenti di ricerca in Second Life non permettono attualmente il reperimento 

e la consultazione efficace di tali materiali.  

 

Attualmente l’unico modo per gestire e rendere persistente il sapere generato 

collettivamente dalle relazioni in SL è il mantenimento della traccia delle conversazioni 

che avvengono. In alcune realtà [S27] vengono pubblicati sul web e/o inviati via mailing 

list i log delle chat avute durante gli incontri. In questo modo si rende permanente qualcosa 

che altrimenti finirebbe con la conclusione del singolo evento. Si è ancora lontani però da 

un’organizzazione dell’intelligenza collettiva. 

La pubblicazione di resoconti e racconti di esperienze tramite blog è un’altra via per 

rendere persistenti gli avvenimenti sincroni interni a SL e l’intelligenza collettiva 

sviluppata in quelle occasioni. È evidente che non aver vissuto certe esperienze di persona 

non permette attualmente di assimilare in toto la “collective intelligence” generata, la 

quale viene solo parzialmente trasmessa tramite trascrizioni in un mezzo, il web, diverso 

da quello in cui essa si sviluppa.  
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Oltre ai blog dei singoli avatar, è frequente avere un sito web di riferimento, caso che si è 

verificato per molti dei progetti interni a Second Life. La televisione virtuale SLUUB 

[S28], ad esempio, anche se realizza unicamente servizi relativi a SL per un pubblico che 

vive SL, ha un sito in cui propone i telegiornali e i servizi on demand, così come diversi 

altri siti (ad es. UnAcademy [S29]) che propongono via web gli appuntamenti programmati 

e lasciano spazi per commentare eventi e notizie. 

Il fatto che svariati contenuti siano proposti per una fruizione via web dimostra che se SL è 

lo strumento ottimale per alcuni tipi di interazioni, da solo non è sempre lo strumento più 

efficiente e può non bastare a soddisfare tutte le esigenze di comunicazione, proposta di 

contenuti, ecc. 

Ciò è ben focalizzato in una citazione tratta dal Metaverse Roadmap Summit [S30]:  

 
 “Finché il metaverso non permetterà di risolvere i nostri problemi esistenti in 

modo più veloce o più semplice, le persone non lo useranno. Ed è per questo che 

non penso che gli avatar diventeranno molto diffusi. Non rendono le cose più 

semplici (attualmente). La navigazione a tab rende le cose più veloci e semplici.” 

2.2.2 – Second Life e il web: considerazioni 
Alla luce di questa analisi è emerso che Second Life ha alcune caratteristiche proprie delle 

applicazioni “2.0”, su tutte la centralità e il coinvolgimento degli utenti, fattori su cui 

nessun altro strumento è così avanzato. 

La piattaforma della Linden Lab, però, ha ancora molte caratteristiche ancorate alla 

“vecchia concezione 1.0”: non si possono etichettare contenuti per una ricerca efficace, 

non sono state realizzate partnership con aziende che offrono altri servizi web (o mondi 

virtuali) per integrare diversi tipi di contenuti e dati, o per dare la possibilità di diffondere 

all’esterno i contenuti e le conoscenze relative alla vita nel metamondo, e non è presente 

alcuna integrazione sofisticata con un browser web. 

Si potrebbe vedere SL sotto un altro punto di vista, secondo il quale Second Life è oltre il 

web 2.0 e oltre anche il web 1.0, in quanto piattaforma nuova e diversa rispetto al WWW, 

come in generale i MUVE. 
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Fig. 2.4 – L’evoluzione del web secondo Gary Hayes, fonte: personalizemedia.com 

 

Esiste il termine “web 3.0”, che ha un significato ancora più controverso del 2.0. È 

discusso l’utilizzo dell’etichetta con il numero tre, introdotto per motivi di marketing [S31] 

o per includere i mondi virtuali a tre dimensioni, più che per una reale ed effettiva netta 

evoluzione del web. Sono discusse anche diverse definizioni per il “web 3.0”, tuttavia si 

possono notare alcune tendenze all’interno della rete. 

Gary Hayes [S32] prospetta uno scenario che si evolve su diversi livelli (Fig. 2.4); la rete 

degli anni novanta “pushed, one way only”, il cosiddetto “web 2.0” che è il “two-way 

shared web” e la rete del futuro che starebbe già prendendo forma: “the real time 

collaborative web (3D, isometric or just 2D)”. 

Nella rete dei portali 3D e dei MUVE requisiti essenziali sono l’interoperabilità dei 

profili e l’integrazione di gioco, educazione, economia e ogni genere di flusso di media 

interno ed esterno ai mondi virtuali. Rispetto a quest’ultima caratteristica, Second Life, 

permette già, tramite scripting, l’importazione di contenuti quali immagini e suoni, lo 

streaming di video e la riproduzione di pagine web sulle facce degli oggetti [S33]. Una 

frontiera ancora da superare è invece l’interoperabilità, che potrebbe permettere di 

accedere a diversi mondi e servizi con un unico account. 
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2.3 – Reti di cittadini nella storia di Internet 
Procedendo con il lavoro di analisi, gli aspetti fondamentali che s approfonditi in questo 

paragrafo sono la storia ed i connotati delle reti di cittadini, analizzando sia come sono 

comparse, sia come si sono evolute.  

È stato necessario approfondire questi aspetti delle reti civiche per poterne focalizzare le 

caratteristiche emerse nel tempo ed esaminare i punti chiave che differenziano queste reti 

da quanto può essere realizzato in un MUVE. 

2.3.1 – Evoluzione e connotati delle reti di cittadini 
Community Network, Digital City e Reti Civiche (per le definizioni cfr. box a fondo 

pagina) sono alcuni degli esempi di reti di cittadini che si sono sviluppate sin dai primi 

anni di Internet. Questo fenomeno ha avuto origine negli USA ed è quindi dalle esperienze 

statunitensi che si inizia l’analisi [2]. 

 

Community Network – “Una ‘Community Network’ è una rete elettronica basata sui 

computer che fornisce un’ampia gamma di informazioni e servizi gratuiti o a basso costo ai 

membri della comunità. Questi sistemi sono solitamente avviati in università, 

organizzazioni no-profit o enti governativi. […] Le CN vengono create per bisogni sociali 

e sono promosse da attivisti, inoltre sono essenziali la partecipazione della comunità nelle 

fasi di sviluppo e il feedback durante l’uso.” D. Schuler [3] 

Digital City – “Perché una CN possa essere definita una città digitale deve rispecchiare 

certe caratteristiche che si riscontrano nelle città reali. Le città ospitano un vasto insieme di 

persone e attività, pubbliche e private, commerciali e no-profit, individuali e collettive. 

Una città digitale non deve essere finalizzata a una sola attività e non deve essere sotto il 

controllo di un singolo capo: è necessario un ruolo per i cittadini. Se il cittadino non può 

entrare e girare liberamente per la città con la possibilità di dialogare con gli altri questa 

non può essere considerata una città digitale.” A. Aurigi et al. [4] 

Rete Civica – Una definizione condivisa è quella data da Casapulla, De Cindio, Gentile e 

Sonnante in “Le Reti Civiche: una risorsa per la comunità” dove si dice che “una Rete 

Civica può essere definita come segue: un ambiente telematico che si propone di 

promuovere e favorire la comunicazione, la cooperazione, lo scambio, l'erogazione di 

servizi fra i cittadini e tutti i soggetti (Associazioni, Enti Pubblici, Aziende) che 

costituiscono una comunità locale e, al tempo stesso, aprire la comunità locale alla 
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comunicazione via rete con il resto del mondo e così garantire a tutti il diritto di 

cittadinanza telematica” ([5], pp.39-40). 

Tale definizione è condivisa in toto dall’Osservatorio sulle Reti Civiche che in una 

definizione pone l’accento anche su fatto che i soggetti coinvolti “possano partecipare in 

modo attivo, ossia come produttori di informazioni oltre che fruitori” [S34]. 

 

Negli USA nella seconda metà degli anni ‘80 si iniziò a sentire il bisogno di reti locali 

strutturate in modo da supportare la vita dei cittadini, facilitandola attraverso l’uso della 

telematica. 

Nacquero così le prime Community Networks (CN): Cleveland Free-Net (‘86), nata per 

permettere e promuovere lo scambio di idee fra i cittadini di Cleveland e The WELL (‘85), 

composta da numerose conferenze che formavano una grande comunità virtuale di persone 

di tutto il mondo. Quest’ultima era una community slegata da un territorio particolare 

(anche se alcune conferenze on-line hanno portato a incontri reali), e vi era la limitazione 

di partecipare in forma non anonima. Altre fra le più vecchie comunità sono Blacksburg 

Electronic Village (BEV, ‘91) nata e mantenuta da enti locali e Seattle Community 

Network (SCN, ‘92). 

SCN era una rete per lo scambio e l’accesso alle informazioni, concepita come un servizio 

per il potenziamento della comunità locale. Per quanto riguarda BEV, essa si poneva come 

obiettivi quelli di aumentare la possibilità di accesso e partecipazione nella vita della 

community, di cablare il paese e di favorire le comunicazioni col governo. 

Nel nord America una delle reti più sviluppate è stata VCN (Vancouver Community 

Network) a Vancouver, in Canada. La mission caratterizzava VCN come un “fornitore di 

strumenti e servizi nelle mani della comunità per la condivisione di informazioni, 

esperienze, idee e saggezza più estesa possibile”. Gli obiettivi erano incoraggiare lo 

sviluppo di risorse e informazioni per la comunità, avere la più vasta partecipazione 

possibile e dare supporto ai singoli e alle organizzazioni nel costruire spazi pubblici sul 

web. 

L’idea base che accomuna queste esperienze è che le attività che riguardano tutti devono 

poter essere fatte da tutti. In sintesi, in America le comunità hanno teso ad essere 

indipendenti da amministrazioni ed aziende, e l’auto-motivazione e la partecipazione dei 

cittadini sono state viste come essenziali per il successo delle CN. 
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Nel vecchio continente le reti di cittadini si sono configurate invece come Digital City e 

Reti Civiche, dove erano forti il legame con un particolare territorio e il senso di 

cittadinanza, e dove le amministrazioni erano spesso coinvolte. 

In Europa la prima esperienza di coinvolgimento civico è stata De Digitale Stad (DDS, 

‘94), che ha iniziato la sua attività come organizzazione no-profit nella città di Amsterdam. 

In questa città digitale, al contrario di quanto accadeva nelle CN americane, 

l’amministrazione cittadina era direttamente collegata (e diede supporto) al progetto. I 

servizi di DDS erano in grado di dare sostegno alle attività della comunità, incoraggiare i 

dibattiti politici e creare un collegamento fra cittadini e amministrazioni. Il carattere di città 

digitale era rafforzato dall’uso di metafore relative ad un ambiente cittadino 

nell’interfaccia. 

In Italia il fenomeno delle reti civiche ha avuto un forte sviluppo a partire dal settembre 

1994 con la Rete Civica di Milano (RCM) e Iperbole a Bologna a partire dal 1995. Queste 

due reti erano accomunate dagli obiettivi che si prefiggevano:  

 
“Offrire pari opportunità per tutti […] di fare esperienza diretta dei nuovi domini 

di possibilità offerti dalla rete. Ma comune è anche l’idea che un ambiente 

telematico viene popolato di individui, persone che lo vivono, lo occupano, si 

incontrano, ci discutono e litigano, lo plasmano e lo modificano, uno spazio 

inizialmente vuoto, che cresce e cambia, diviene più gradevole o sgradevole. Un 

mondo virtuale in cui si vedono di continuo i riflessi del mondo reale che lo ha 

prodotto, ma che a sua volta si riflette su di esso non senza effetti.” [5] 

 

A queste due realtà ne seguirono parecchie altre, tutte spinte dalla necessità di 

partecipazione espressa dai cittadini, dal bisogno di interazione con pubblici 

amministratori e funzionari, e anche dalla necessità della creazione di una rete di cittadini 

che insieme avessero maggiore possibilità di “contare”, di far valere le proprie esigenze e 

ragioni [S35]. 

 

Esistono, quindi, delle caratteristiche comuni anche tra le community civiche europee: le 

comunità sono solitamente sviluppate e limitate in piccole regioni e sono frequenti quelle 

nate in collaborazione con società, amministrazioni o associazioni. Un altro elemento 

diffuso nelle reti europee è il tentativo di integrare e coordinare i settori privato, pubblico e 
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del volontariato. Spesso si è cercato di conciliare le informazioni e i servizi offerti in 

maniera top-down, con quelli provenienti dal basso, cioè da cittadini, università, ecc. Dove 

si è riuscito in questo, le reti hanno messo radici più profonde.  

 

Oggi con le piattaforme dei mondi virtuali si aprono nuove prospettive rispetto alla 

realizzazione di reti di cittadini che possano interagire e plasmare strumenti e contenuti in 

modo nuovo rispetto al passato. 

2.3.2 – Analisi di RCM e prospettive per ITnet 
La Rete Civica di Milano nasce nel 1994 come iniziativa, senza fini di lucro, del 

Laboratorio di Informatica Civica (LIC) presso l’Università degli Studi di Milano. 

L’obiettivo di questa iniziativa era mettere a disposizione dei cittadini Milanesi uno 

strumento telematico facile da usare che favorisse la comunicazione fra le componenti 

della comunità locale: cittadini, Enti Pubblici, associazioni, e aziende. 

Nel dicembre 1998 è stata costituita la Fondazione RCM (i cui soci fondatori sono, fra gli 

altri, la Regione Lombardia, la Provincia, la Camera di Commercio e l’Università degli 

Studi di Milano) per assicurare stabilità giuridica alla Rete Civica. 

Negli anni il LIC e la Fondazione RCM hanno avviato collaborazioni con la Pubblica 

Amministrazione (PA) – ad esempio con Regione Lombardia, Comune di Milano e 

Provincia di Milano – che hanno portato alla nascita di nuovi servizi volti principalmente a 

favorire il dialogo fra PA e cittadini. 

RCM ha inoltre realizzato diversi progetti con l’obiettivo comune di “offrire a tutti 

competenze, strumenti, ambienti innovativi ed efficaci per informarsi, relazionarsi, 

interagire, comunicare all'esterno, confrontarsi, arricchire la comunità locale con loro 

proposte”. 

Infine RCM ha dato spazio e ospitato iniziative dei suoi aderenti, concepite sulla base di 

interessi e competenze proprie di ciascuno e spesso progettate in collaborazione con lo 

staff di RCM. 

 

In questo paragrafo viene riportata un’analisi della Rete Civica di Milano svolta secondo 

diversi criteri: l’identità, gli individui, le relazioni, gli spazi e l’evoluzione della 

community. Lo studio è stato finalizzato alla comprensione di questa realtà nell’ottica della 
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progettazione di una rete di cittadini all’interno di Second Life (da qui in poi ITnet)5. Sono 

stati fatti dei paralleli fra quello che è ed è stata RCM e quello che può essere la rete di 

cittadini in SL per capire come adattare efficacemente l’esperienza di Milano alla 

piattaforma di un mondo virtuale. 

Identità della community 
RCM è una comunità dichiaratamente civica e possiede tutti quegli elementi che per primi 

caratterizzano ogni community: un nome, un logo, uno slogan (“La rete siete voi!”) ed un 

acronimo che la identificano chiaramente. 

La storia di RCM è ben delineata e sinteticamente proposta sul sito. Per quanto riguarda la 

community non esiste una storia scritta, ma tutti gli interventi che sono stati inseriti sin dal 

primo giorno, sono ancora presenti e consultabili. In questo modo chiunque può accedere 

allo storico delle interazioni fra i membri della rete. 

Il galateo, ispirato a SCN, deve essere accettato da tutti gli iscritti insieme ai “principi 

ispiratori” e prevede la rinuncia all’anonimato. Diventando membri della comunità si 

accettano le regole di comportamento e ci si trova tutti ad intervenire condividendo 

principi ed obiettivi della rete. 

I ruoli all’interno di RCM sono ben definiti: sono presentati gli sponsor e i soci fondatori 

della Fondazione RCM e anche per la community sono identificati amministratori e 

moderatori, anche se non si specifica il ruolo di queste figure in RCM e se non si è iscritti 

non si può sapere chi siano.  

 In ITnet – Sarà necessario rendere riconoscibile la rete di cittadini che si va a 

realizzare, così come per ogni community, con nome, logo e slogan. Sarà necessario 

specificare un galateo con le regole di comportamento scelte in base alle peculiarità di un 

mondo virtuale. Anche in SL ci sono dei ruoli (chi amministra il terreno e decide i 

permessi, chi si assicura che il galateo sia rispettato, ecc.) che è bene definire e mostrare a 

tutti. In questo la piattaforma SL aiuta poiché quando si creano dei gruppi per includere le 

persone, sono visibili i membri con i rispettivi ruoli. 

Un aspetto centrale nella vita di una community è la possibilità di tenere traccia della sua 

storia. Questa possibilità, che viene normalmente pensata in fase di progettazione, per un 

                                                 
5 Una considerazione iniziale va fatta per evidenziare una differenza rilevante fra RCM e ITnet: la Rete 
Civica ha scelto una piattaforma e la usa per dare i servizi, ma l’utente che si iscrive si iscrive unicamente a 
RCM; per ITnet invece chi vuol prender parte al progetto o anche solo guardarlo deve essere iscritto a SL. 
Infatti SL è un ambiente/piattaforma che ospita molte realtà (communities, aziende ecc) e si è obbligati ad 
aderire e iscriversi al “contenitore” SL per poter entrare poi anche nel progetto specifico. 
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ambiente come SL risulta difficilmente realizzabile data la sincronicità della maggior parte 

delle interazioni. 

Gli individui nella community 
Le barriere all’ingresso di RCM sono piuttosto elevate, non per difficoltà nella procedura 

di registrazione che risulta chiara, ma poiché si chiede di intervenire esponendosi con la 

propria identità (che fino al 2000 veniva validata con la presentazione di un documento e 

successivamente con l’inserimento del codice fiscale). 

La community è composta dagli utenti registrati, che hanno più possibilità rispetto 

ai semplici visitatori. Chi non ha un account ha la possibilità di leggere gli interventi nella 

quasi totalità delle aree, ma – salvo per un ristretto numero di aree – non può intervenire 

con il proprio contributo nelle discussioni e non può proporre l’apertura di nuove aree.  

Gli iscritti devono completare un “resumé” che li descriva brevemente, in modo che 

fra aderenti si possa conoscersi meglio; per chi desidera è da sempre stata offerta la 

possibilità di crearsi una home page personale visibile a chiunque. Agli iscritti viene anche 

fornito un indirizzo mail e veniva offerto l’accesso a Internet (strumenti a cui negli anni 

novanta non era facile accedere). 

 In ITnet – Una volta registrati ed entrati in SL, anche se esistono gruppi a cui si può 

partecipare solo su invito o pagamento, per far parte di una community interna a questo 

mondo le barriere possono essere pressoché nulle. Infatti, se un gruppo è lasciato ad 

accesso libero basta aprire la scheda relativa e aderire. Con la realizzazione di un gruppo è 

possibile concedere agli avatar maggiori modalità di interazione con gli altri e con 

l’ambiente: è possibile dare i permessi per costruire sul terreno di proprietà del gruppo, 

utilizzare una chat di gruppo, ricevere avvisi, proporre votazioni, ecc. Nel caso di 

realizzazione di un gruppo, chi dunque vi aderirà avrà più possibilità degli altri avatar, 

anche se la partecipazione alla maggior parte degli eventi potrà essere aperta a tutti (salvo 

esigenze di ridurre i numeri per problemi di carico dei server). 

Per ITnet una possibilità può essere la realizzazione un gruppo aperto dove raggruppare 

tutte le persone interessate, dove chiedere di rispettare il galateo (anche non prevedendo 

un’accettazione esplicita), e anche senza prevedere l’associazione dell’avatar al nome reale 
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(scelta che scoraggerebbe troppe persone che hanno un avatar che utilizzano anche in altri 

gruppi ed attività interne a SL6). 

Per quanto riguarda la composizione della rete di cittadini, ITnet a differenza di 

RCM sarà una community all’interno di un mondo dove esistono già migliaia di persone 

registrate che esplorano diverse terre e aderiscono a diversi gruppi. Di conseguenza una 

community in SL ha contorni più sfumati di una rete civica dove chi si è iscritto lo ha fatto 

per partecipare esclusivamente alla vita di quella comunità. Se da un lato sarà più 

complesso interessare i frequentatori di SL alla rete di cittadini, può però essere un fattore 

positivo nel momento in cui si considerano possibilità di collaborazione con altre realtà già 

presenti o si vogliono far partecipare persone attive in SL che non avranno bisogno di 

ulteriori iscrizioni per partecipare alle iniziative di ITnet e visitarne gli spazi. 

Infine SL, analogamente ad RCM, offre la possibilità di vedere i profili di ogni 

utente, che però sono compilabili a piacere. I profili in SL possono includere informazioni 

sui gruppi a cui si appartiene, sulla vita dell’avatar e sulla real life. Molto spesso chi entra 

con continuità in SL compila il profilo in modo esauriente; tale funzionalità è utile per 

inquadrare e farsi un’idea delle persone. 

Le relazioni nella community 
All’interno di RCM si è sempre cercato di creare relazioni strette fra i partecipanti, 

ne sono testimonianza il resumè obbligatorio (di cui si è già parlato) e il fatto di presentarsi 

con il proprio nome. È possibile per gli aderenti vedere la lista degli altri iscritti (con le 

informazioni che ognuno ha inserito su di sé) e sapere chi è collegato in un certo momento. 

Le interazioni fra membri della community avvengono in modo pubblico tramite le 

conferenze in cui ognuno interviene in forma asincrona inserendo il proprio contributo 

come nuovo argomento o in risposta ad altri, gli scambi avvengono anche attraverso chat e 

nelle occasioni in cui si organizzano ritrovi dal vivo. I membri interagiscono inoltre in 

forma privata fra loro (e in alcuni casi con altri utenti esterni) tramite l’account di posta 

elettronica fornito e il sistema di messaggistica istantanea disponibile. 

                                                 
6 In Second Life non è possibile scegliere un nome per l’avatar in modo completamente libero: il formato è 
“Nome Cognome” e mentre per il nome di battesimo è possibile digitare quello che di desidera, per il 
cognome la scelta è fra un numero limitato di proposte (che cambiano nel tempo). Per questo motivo 
l’associazione del nome reale al nome in SL diventerebbe una procedura onerosa per amministratori e utenti. 
A ciò si aggiunge il fatto che chi è in SL partecipa a diverse community e l’associazione del nome reale per 
ITnet farebbe perdere l’anonimato degli avatar in tutta SL.  
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Le piattaforme che si possono utilizzare per accedere sono First Class (installando 

un client) o un browser web; gli strumenti di interazione sono una casella mail, la chat, 

messaggi istantanei, conferenze (forum) e linee dirette con enti ed istituzioni. Per le 

comunicazioni dallo staff c’è una sezione apposita e di tanto in tanto vengono inviate delle 

mail collettive agli iscritti. 

 In ITnet – Creare occasioni di interazione e relazioni fra i membri della community è 

obiettivo anche per la rete di cittadini in SL. Le interazioni fra i membri di una community 

interna a SL possono essere favorite dai diversi strumenti a disposizione. Un elemento che 

può creare difficoltà sul fronte della creazione di relazioni strette è che la piattaforma per 

accedere a ITnet – Second Life – è contemporaneamente popolata da numerose community 

(come in parte è avvenuto in RCM che ha diverse conferenze in cui in ognuna 

intervengono partecipanti abituali differenti, elemento che ha talvolta dato origine alla 

creazione di sottogruppi fra aderenti). Queste community interne a SL si sovrappongono 

(ed ogni avatar divide il suo tempo fra queste) e chi entrerà a far parte della community 

civica ITnet sarà molto probabilmente già parte di diversi gruppi. 

SL come piattaforma offre strumenti per l’interazione che ogni community interna 

può sfruttare (chat testuale, vocale, messaggistica privata singola o di gruppo, ecc.) ed in 

aggiunta ogni avatar ha la possibilità di aggiungere degli amici (e vedere il loro stato 

online/offline) e consultare i profili di ogni avatar registrato.  

Creando un gruppo per tutti gli avatar interessati, ogni membro sa che le altre 

persone presenti nel gruppo condividono gli stessi obiettivi degli altri aderenti. È più facile 

quindi creare occasioni di interazione, che verranno facilitate dalla disponibilità di una chat 

di gruppo e dalla predisposizione di spazi per l’interazione sul terreno della rete. Sarà 

essenziale conciliare le occasioni di interazione pubbliche e organizzate con quelle 

informali o private, così come tenere conto della sincronicità delle interazioni nei mondi 

virtuali. 

Gli spazi nella community 
In RCM gli spazi sono ben definiti e vi sono tanto spazi pubblici (conferenze, linee dirette) 

quanto privati (casella mail, messaggi privati) (per la definizione e trattazione dettagliata di 

spazio pubblico e spazio privato, cfr. §3.2.4). Ci si può interrogare poi su quale sia il grado 

di apertura della community. Verso l’esterno è aperta nel senso che chiunque può leggere e 

tenersi aggiornato sugli sviluppi, venendo favorito nel momento in cui decide di iscriversi. 
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Guardando dal punto di vista opposto ci si può interrogare su quali siano gli elementi di 

chiusura della community. Chi non è iscritto ha comunque solo un ruolo passivo, dato che 

non può scrivere o intervenire in prima persona nelle discussioni e nelle proposte. Dato che 

l’iscrizione è soggetta alla presentazione di sé alla community con i propri dati reali (nome 

e cognome), la community resta chiusa a chi non vuole esporsi in prima persona. 

 In ITnet – In un mondo virtuale il tipo di interazione è del tutto nuovo rispetto agli 

spazi nel web. Il concetto stesso di spazio si avvicina molto di più a quello della vita reale 

con ambienti e costruzioni in cui si cammina e che si possono esplorare dall’interno. 

Restano fermi tuttavia i concetti di spazi pubblici e spazi privati, che vanno 

opportunamente progettati e che verranno approfonditi nel corso del prossimo capitolo, 

data la centralità di questo tema. 

Apertura e chiusura della community sono anch’essi concetti da interpretare in 

modo diverso: un avatar che si trova in SL non farà alcuna fatica a raggiungere e 

partecipare alla vita di ITnet (trovandosi già all’interno del mondo virtuale) e potrà, sempre 

senza difficoltà, aderire al gruppo per avere una più completa esperienza. La community 

invece rischia di rimanere completamente chiusa a chi la vede dall’esterno di SL (o anche 

dall’interno se non partecipa ad incontri ed eventi nel momento in cui vengono svolti). 

In ITnet si possono pensare elementi che favoriscano l’apertura alla community ad 

esempio tramite oggetti informativi posti all’interno del mondo, tramite il gruppo ad 

accesso libero o con un sito che permetta di venire a conoscenza della community e della 

sua storia anche dall’esterno di SL.  

Evoluzione della community 
RCM negli anni si è sviluppata e la community ha generato una conoscenza condivisa che 

ad oggi è disponibile ed interamente consultabile: tutte le conferenze rimangono a 

disposizione di chiunque senza limiti di tempo; si possono cercare inserendo parole chiave 

sia le conferenze, sia gli argomenti specifici. La conoscenza condivisa rimane dunque 

pubblica e sono visibili gli autori di ogni messaggio. 

Riguardo all’evoluzione, dalla nascita per anni la rete si è evoluta rispondendo alle 

richieste ed esigenze dei suoi utenti. Sembra che da qualche anno non ci siano 

cambiamenti importanti alla struttura, ai contenuti e alla piattaforma di RCM e questo è un 

limite alle possibilità di sviluppo futuro della Rete Civica, visto soprattutto come si sta 

evolvendo nel frattempo Internet. 
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 In ITnet – Come già emerso nel trattare l’identità della community, la gestione della 

conoscenza condivisa che viene generata da una community è fondamentale da 

considerare. In particolare in un mondo come SL dove le interazioni sono per lo più 

sincrone, e dove dopo un anno di vita di un gruppo tutto quello che potrebbe rimanere sono 

i log delle chat sul PC dei singoli avatar, e solo dei momenti in cui ogni avatar si trovava a 

venti metri dagli interlocutori. Similmente alle interazioni nella RL c’è il grande rischio di 

perdere la storia della community e di conseguenza di rendere difficile la partecipazione a 

chi non è stato presente in occasioni passate. Una delle grandi sfide rispetto ai mondi 

virtuali, che è stata raccolta nella progettazione e realizzazione di ITnet, è quella di 

tracciare e gestire la conoscenza che viene generata.  

Per quanto riguarda l’evoluzione, SL sta migliorando con il tempo le sue 

funzionalità per adattarsi alle esigenze degli utenti. ITnet è stata progettata in modo da 

seguire l’evoluzione della piattaforma che la include. 
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3 – FASE DI PROGETTAZIONE: Spazi e 
interazioni sociali 
 
Per realizzare una rete di cittadini è necessario progettare in dettaglio ogni aspetto della 

community in modo da offrire uno spazio regolato e strutturato che possa favorire 

efficacemente le interazioni. In questo capitolo si parte dalle linee guida di progettazione di 

una comunità virtuale (§3.1) per passare alla progettazione specifica della rete di cittadini 

ITnet (§3.2). In particolare vengono studiati i particolari relativi all’identità ed 

identificabilità della community, e i dettagli su spazi ed aree tematiche previste. 

Successivamente si approfondisce la progettazione degli spazi (pubblici e privati), degli 

strumenti e delle occasioni di interazione per la community. 

3.1 – Progettazione di una comunità virtuale 
Per realizzare una comunità virtuale (CV) ci sono alcuni punti centrali da cui non è 

possibile prescindere [S36]. Tali aspetti chiave per la pianificazione di una CV sono 

esposti di seguito. 

Stabilire il target a cui ci si vuole rivolgere e definire gli obiettivi: è importante 

scegliere target e obiettivi tenendo presente che una community è di successo quando è 

qualitativamente valida, quando i partecipanti si scambiano idee, opinioni e sensazioni e 

non semplicemente se ci sono tante persone, interventi o eventi. 

Bisogna tenere in considerazione poi che fornire uno spazio completamente vuoto in cui 

lasciar fare tutto agli utenti sin dall’inizio è spesso una mossa controproducente; la 

realizzazione di spazi strutturati, dunque, è un’altra caratteristica chiave per una comunità 

virtuale. 

Rendere identificabile la community (con nome, slogan, logo) e definire delle regole 

per gestire il comportamento dei partecipanti sono i passi successivi necessari. Anche se 

solitamente le regole indispensabili emergono nel tempo con la vita della comunità, è 

necessario che siano guidate e formalizzate da chi gestisce ed amministra la community. 

In una comunità virtuale, poi, è sempre presente il ruolo degli animatori, figure 

indispensabili per tenere viva la community (essi guardano tutti i contenuti, aggiungono 

spunti ed intervengono nelle discussioni) e quello dei moderatori, persone di riferimento 

sia in caso di richieste, sia per il rispetto delle regole. Spesso, fra i gestori di una 

community, una stessa persona copre i due ruoli insieme. 
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Dopo la definizione di target e obiettivi, una delle scelte più critiche è quella del livello di 

interattività, ossia il grado di libertà e di controllo che si vuole abbiano i partecipanti alla 

community. Si tratta di decidere se si vuole che gli utenti interagiscano tra loro senza 

vincoli sugli argomenti da discutere o che si attengano alle tracce che sono state impostate 

dai moderatori. Il grado di libertà sta anche nel lasciare o meno agli aderenti la possibilità 

di proporre e realizzare iniziative o modifiche, tema particolarmente rilevante nel caso dei 

mondi virtuali. Negli ambienti 3D, infatti, oltre ai contenuti testuali ed alla funzionalità di 

chat, vi sono spazi che è possibile esplorare, modellare e trasformare. Anch’essi rientrano 

quindi nei contenuti che è possibile proporre agli aderenti con un diverso grado di libertà 

(come si vedrà, cfr. §3.2.1). 

Cliff Figallo (ex-direttore di The Well) ha identificato tre livelli base di interattività [6]: lo 

stile da bar, quello da luogo sacro e quello da teatro. 

Il primo tipo, come al bar, vede i partecipanti liberi di parlare e far emergere argomenti 

liberamente mentre interagiscono con gli altri. 

Lo stile da luogo sacro è l’opposto: vi è un forte focus su alcuni interessi ben precisi, una 

forte attenzione verso l’argomento centrale (spesso un personaggio o lo stesso gestore) e 

l’interazione con gli altri passa in secondo piano. Nelle community con questa impronta il 

proprietario è il maggior produttore di contenuti e i visitatori interagiscono più con la 

piattaforma che con gli altri.  

L’ultimo caso è la via intermedia ed è lo stile più diffuso nelle community. Analogamente 

a quello che avviene a teatro (o ad un cineforum), il moderatore fornisce contenuti che 

sono utilizzati come spunti per stimolare discussioni e interventi. 

 

Oltre agli elementi chiave esposti vi sono alcune considerazioni sulla creazione e gestione 

di una comunità virtuale, illustrate di seguito, che è bene tenere in conto sin dalla 

progettazione e prima di vedere nascere la community. 

- Nella fase iniziale ogni community è sperimentale, col tempo i moderatori 

apprendono come interagire coi vecchi e nuovi iscritti; 

- È necessario coltivare i metodi che funzionano e abbandonare quelli che non 

funzionano (questa condotta vale per le community web e a maggior ragione per un 

mondo virtuale come Second Life, ancora in evoluzione); 
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- Ogni comunità virtuale deve essere rinvigorita con idee nuove ed è bene fornire 

sempre nuovi spunti (contenuti, occasioni d’interazione, ecc.) per fidelizzare gli 

aderenti; 

- Esistono nelle community persone che hanno un atteggiamento distruttivo, è 

opportuno prevedere questi comportamenti e scoraggiarli, sia attraverso l’attività di 

moderatori ed animatori della comunità, sia tramite un regolamento che metta in 

chiaro a priori le norme per una “convivenza civile”. 

 

Nell’ottica della progettazione di una CV, sono ora esposti alcuni dei punti chiave espressi 

da Wenger per la creazione di comunità di pratica ([7], pp.49-64), in particolare sono stati 

ripresi quelli estensibili alle community in generale: 

- Progettare per l’evoluzione: guidare l’evoluzione della community piuttosto che 

crearla da zero. Dato che le comunità nascono su reti di relazioni già esistenti che si 

sviluppano indipendentemente dalle specifiche strutture progettate, è necessario che 

lo scopo della progettazione non sia di imporre una struttura, ma di guidare 

l’evoluzione; 

- Permettere diversi livelli di interazione: una buona community permette di 

interagire con diversi livelli di coinvolgimento, così come in una città esiste una 

varietà di attività che coinvolge le persone a diversi livelli (dalla camminata 

solitaria, agli amici che si ritrovano informalmente, alle conversazioni sui mezzi di 

trasporto). In una community le persone hanno diversi livelli di interesse ed è 

quindi auspicabile favorire la partecipazione senza pensare che tutti debbano essere 

coinvolti completamente e allo stesso modo. La partecipazione che può sembrare 

marginale, è invece comunque un indicatore degli interessi della community e va 

rispettata e valorizzata [8]. 

- Sviluppare sia spazi pubblici che spazi privati: “Le comunità sono molto di più di 

un calendario di eventi. Il cuore di una comunità è la rete di relazioni fra i membri, 

e la maggior parte degli scambi quotidiani sono uno a uno. Un errore comune 

nella progettazione delle community è di focalizzarsi troppo sugli eventi 

pubblici”.([7], p.58) 

 

La metodologia di progettazione per la rete di cittadini in Second Life (§3.2) ha seguito in 

una prima parte le linee generali esposte per l’impostazione di una CV (identificabilità, 
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definizione di obiettivi, target, ruoli, regole) per poi proseguire con gli altri elementi che è 

opportuno elaborare e pianificare per una community: 

- Le aree tematiche e gli spazi, ovvero gli spazi concettuali e quelli fisici da 

proporre sul terreno; 

- La dimensione pubblica e la dimensione privata. In ogni community esistono 

queste due facce dell’interazione fra membri, da valorizzare entrambe ([7], pp.58-

60). In questo ambito sono stati analizzati e scelti gli spazi da realizzare (quanti, in 

che posizione e in che modo), gli strumenti da far utilizzare e i tipi di interazioni da 

favorire; 

- Gli eventi. Nelle CV sono realizzati eventi dove gli aderenti si possono incontrare 

(virtualmente) e partecipare alla stessa esperienza. Dove queste iniziative vengono 

svolte in modo continuato (e spesso sincrono) i rapporti fra le persone si fanno più 

forti, e di conseguenza la community si rafforza. A maggior ragione in un mondo 

virtuale, dove la componente di sincronicità delle interazioni è centrale, è 

opportuno progettare eventi per far incontrare gli aderenti. 

 

Esposti gli elementi relativi alla progettazione di una CV, si è passati a valutare le fasi che 

le community possono attraversare a partire dalla loro origine. Wenger ha evidenziato 

quelle che sono le prime fasi di sviluppo (nel caso delle comunità di pratica). Egli ha 

identificato cinque passi, in ognuno dei quali vi è una tensione fra forze opposte che 

mantengono in vita la community e la fanno evolvere (Fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1 – Fasi di sviluppo di una comunità di pratica 
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Le community iniziano come reti in cui ci sono legami laschi, ma che hanno il potenziale 

di diventare relazioni più strette (potential). Nel momento in cui i membri danno origine a 

connessioni, essi si fondono in una community (coalescing). Una volta formate, le 

comunità crescono in adesione e profondità della conoscenza condivisa (maturing). 

Quando sono mature, le community attraversano cicli in cui il livello di attività oscilla fra 

alti e bassi (stewardship). Infine, accade che le attività che hanno portato alla formazione 

della comunità (di pratica) cambino e che si attraversi una fase di trasformazione 

(transformation) ([7], pp.68-69). 

Una rete di cittadini differisce in parte da una comunità di pratica in quanto, ad esempio, 

non ha un focus su conoscenze ed attività specifiche da sviluppare. Rispetto alle fasi di 

Wenger ci si aspetta che ci siano alcune differenze. Una di queste è, ad esempio, la fase di 

trasformazione, che porterà meno probabilmente ad una perdita di energia e visibilità della 

community, in quanto in una rete di cittadini non vi è un’attività specifica che, se portata a 

termine, compromette l’avanzamento della community. Si vedrà, con lo sviluppo di ITnet, 

in che misura le fasi hanno seguito (o ci si aspetta che seguano negli sviluppi futuri, §5.2) 

lo schema proposto da Wenger. 

3.2 – Progettazione di una rete di cittadini in Second Life 
Dalle linee guida di progettazione di una community in generale, si è passati alla 

progettazione della comunità specifica oggetto di questa tesi. Le caratteristiche particolari 

che sono state tenute in considerazione per una progettazione mirata sono due: la 

community è di tipo civico, e l’ambiente in cui viene realizzata è il MUVE Second Life. 

Nel seguito del capitolo viene esposta la progettazione di ITnet. Si osserverà nella 

descrizione della fase successiva di sviluppo che alcuni elementi inizialmente previsti in 

fase di progettazione sono stati modificati o accantonati a fronte dell’esperienza con gli 

aderenti (quando questo è avvenuto, sono specificate le motivazioni, §4.2). 

3.2.1 – Impostazione della community 
La rete di cittadini progettata ha origine nel contesto della città di Milano: è qui che viene 

sviluppata e supportata dal LIC (Laboratorio di Informatica Civica) e dal D.I.Co. 

(Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano) 

partendo dall’esperienza di una rete civica web – RCM – che esiste a Milano dal 1994. 

È necessario notare che la popolazione di Second Life non è ancora sufficientemente 

ampia da poter permettere di realizzare una comunità localizzata in una sola città, e che la 
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realizzazione di una community destinata ai soli cittadini milanesi avrebbe generato una 

chiusura non giustificata verso occasioni di scambio che, molto spesso, non avrebbero 

riguardato esclusivamente questa città.  

Si è fatta dunque la scelta di rivolgersi ai cittadini italiani in generale, seppure mantenendo 

riferimenti alla città di Milano (nell’organizzare alcuni spazi ed eventi). Inoltre, dato che in 

SL è frequente che persone straniere visitino terre italiane per conoscerle (spesso 

interessate alla vita del nostro Paese e alla lingua), si è ritenuto opportuno non chiudere 

agli stranieri, prevedendo anche per loro occasioni di coinvolgimento. Infine, l’aderente 

alla community è più probabilmente una persona che già possiede un account in SL, ma 

non necessariamente: è previsto il coinvolgimento di persone non registrate, tramite la 

pubblicizzazione via web di occasioni di incontro organizzate da ITnet, che possano 

stimolare l’ingresso in SL anche ai non iscritti. 

Sintetizzando, come target, l’aderente-tipo di ITnet è un cittadino italiano, maggiorenne 

(per i ToS di SL [S22]), registrato a SL (condizione necessaria per partecipare), che 

desidera avere occasioni di interazione e confronto superando i limiti dati dalla distanza 

tramite uno strumento, un MUVE, che aggiunge possibilità rispetto ad altri strumenti web. 

Tuttavia, per quanto espresso in precedenza, vi possono essere diverse persone che non 

rientrano in questa tipologia. 

Oltre all’adesione da parte dei singoli, in questa community il target si estende su un altro 

fronte: ci si rivolge a diverse realtà e soggetti che si ritrovano nella vita di una comunità 

cittadina, quali associazioni, volontariato, artisti, ecc. Si è deciso di sollecitare ognuno di 

questi soggetti a prender parte attivamente alla community, predisponendo per ciascuno 

spazi adatti. In questo modo si auspica la realizzazione di una rete di realtà che possano da 

un lato utilizzare SL per migliorare i propri servizi, e dall’altro offrire maggiori occasioni 

di interazione ai cittadini. 

 

Il motivo per cui si realizza una rete di cittadini in SL è di portare l’esperienza delle reti di 

cittadini nel web all’interno di un mondo virtuale, studiando quali siano i fattori socio-

tecnici chiave per farlo in modo adatto ed efficace. 

L’obiettivo di ITnet è arrivare a proporre, tramite SL, un ambiente per i cittadini (italiani) 

in cui essi possano interagire con altre persone in modo completo, avere occasioni di 

confronto e approfondimento su diverse tematiche (culturali, artistiche, di attualità, ecc.), 

ritrovare diverse realtà che offrono, anche tramite SL, i propri servizi o contenuti. Un 
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ambiente in cui i partecipanti possano anche proporre in prima persona nuove occasioni di 

scambio. 

Tale obiettivo viene perseguito proponendo una terra ed un gruppo di persone dove ci 

siano spazi di interazione ed eventi di diverso genere destinati a diversi soggetti, 

adeguatamente progettati e realizzati nel mondo virtuale. Gli spazi proposti sono sia per il 

cittadino-turista che partecipa (e che può diventare protagonista intervenendo nella vita 

della community), che per alcune realtà quali quella educativa e quelle 

dell’associazionismo e del volontariato. La realizzazione di una rete di contatti attiva fra le 

persone interessate e coinvolte nel progetto di questa community fa parte degli elementi 

essenziali ed imprescindibili per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Ogni componente del progetto (ambiente, appuntamento o strumento) è pensata per 

ampliare, completare o facilitare le occasioni della vita reale. La valorizzazione delle 

potenzialità della piattaforma SL è un punto centrale in ITnet, rete che vuole diventare un 

riferimento anche all’esterno del mondo virtuale verso chi conosce poco della vita in SL. 

 

Definiti target e obiettivi della community, per completare l’impostazione generale sono 

state fatte alcune scelte su lingua, spazi e livello di interattività. 

La scelta della lingua principale da utilizzare all’interno della community è stata 

conseguenza naturale della definizione del target. Essendo la rete destinata per lo più a 

persone e realtà italiane, si è deciso di tenere interazioni ed eventi (salvo casi specifici) in 

lingua italiana per facilitare e mantenere naturali gli scambi (oltre al fatto che la lingua 

usata determina le possibilità di inserirsi in network già esistenti di comunità italiane in 

SL). 

Per l’impostazione degli spazi sulla terra in SL si è deciso di utilizzare il concetto di aree 

tematiche e creare luoghi identificativi, per facilitare la comprensione di tali spazi, 

l’orientamento e l’interazione con gli ambienti da parte degli avatar. Per la scelta delle aree 

da inserire si è deciso di partire osservando le macroaree che si sono sviluppate negli anni 

in RCM, ed esaminando per ognuna l’opportunità e la modalità di inserimento in un 

mondo virtuale (per la trattazione completa cfr. §3.2.3). 

 

Infine, il livello di interattività è una caratteristica essenziale di ogni community: dalle 

decisioni in merito a questo consegue la forma che prenderà ITnet. 
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Seguendo le metafore di Figallo [6] ci si è interrogati se rendere l’interattività nella 

community come in un bar, in un luogo sacro o a teatro. Ovvero: incentrata sugli spunti 

che emergono dagli aderenti, vincolata alle decisioni degli amministratori, o con un grado 

di libertà intermedio dove i gestori incanalano le interazioni e gli argomenti in alcune 

direzioni, lasciando poi libertà di svilupparle agli aderenti. 

In SL l’interattività si ha su diversi livelli: un primo livello è dato dalle occasioni di 

incontro e discussione (con la differenza che in un MUVE, rispetto alle community web, 

tali occasioni sono principalmente sincrone), e in più in SL è anche possibile lasciar 

costruire gli ambienti in cui gli avatar possono interagire, realizzare opere e strumenti, 

proporre e tenere eventi. È stato necessario decidere dunque riguardo al grado di libertà sia 

nella realizzazione di spazi, sia per gli eventi e le occasioni di incontro. 

Si è presa la decisione di realizzare un ambiente per la community (tematiche, luoghi, 

strumenti ed eventi) che non fosse rigido e totalmente imposto, ma comunque già in parte 

impostato. 

Le aree tematiche sono state stabilite in fase di progettazione per concentrare l’attenzione 

della community su una gamma di argomenti attinenti agli scopi della comunità. 

Per ogni area tematica si è scelto di fissare uno spazio “fisico” sulla SIM (il terreno 

destinato al progetto, o “isola”) in modo da rendere facile l’orientamento e consentire di 

proporre i contenuti di diverso genere in modo ordinato. 

Oltre all’avere fissato gli spazi sull’isola, è anche stato deciso di realizzare in ognuno di 

questi alcune costruzioni che potessero ospitare i contenuti e gli eventi previsti, e che a 

realizzarle fossero i gestori della community (ed eventuali altri soggetti da loro delegati). 

Alcune di tali opere sono state modellate in una fase precedente all’apertura degli spazi alla 

community, mentre altre sono state realizzate man mano che se n’è avvertita la necessità 

(come avviene, ad esempio, con le sottoaree di un forum web). Alcuni spazi sono stati 

presentati già predisposti per diverse ragioni: prima di tutto per rispondere agli obiettivi di 

ITnet che vuol fornire strumenti ed occasioni per interazioni fra cittadini. Come già 

emerso, infatti, quando si hanno degli obiettivi ben definiti non è buona norma nel 

costruire community presentare spazi vuoti da far riempire ex novo (a maggior ragione in 

un mondo virtuale è necessario che almeno in un primo momento siano proposti spazi 

strutturati). In aggiunta, in SL, in assenza di persone che possano essere continuativamente 

presenti negli spazi inworld per controllarli, è rischioso permettere a chiunque di costruire 

sul proprio terreno. Concedendo il permesso di costruire, diventa infatti possibile per tutti 
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creare oggetti di ogni genere e modificare o cancellare quelli presenti. Per le prime fasi 

della community si è dunque lasciato che fossero solo gli amministratori e le persone da 

loro delegate a poter modellare sull’isola. 

Nel box sottosante è riportata l’esperienza (nascita ed evoluzione) di una community SL 

che è nata inizialmente senza regole né spazi, lasciando aperta ogni possibilità agli 

aderenti. 

 
Public Townscape 

Il progetto di tesi di F. Rueger per la laurea in architettura alla Technische 

Universität München (Germania), prevedeva un esperimento su un’isola in SL. Tale 

progetto è stato chiamato Public Townscape [S37]. L’isola è stata lasciata 

inizialmente libera con pieni permessi per tutti allo scopo di osservare come si 

sarebbe evoluta (all’indirizzo [S38] si trova la cronologia degli avvenimenti). Dopo 

alcuni mesi è stato necessario dividere l’isola in spazi con diverse destinazioni 

(zona residenziale, zona eventi, …) e inserire delle regole, a dimostrazione del fatto 

che in ogni società, reale o virtuale, sia essenziale fissare alcune componenti (un 

regolamento, degli spazi strutturati, ecc.). 

Oggi in Public Townscape c’è un gruppo di persone (elette dalla community) che si 

occupa di prendere alcune decisioni e del compito di moderazione; l’isola è divisa 

in quattro aree con diverse finalità, e gli aderenti possono costruire solo in una di 

queste aree rispettando rigorosi limiti di spazio e prim (le altre aree sono gestite da 

sottogruppi ristretti di aderenti, volontari o eletti, ed in alcuni casi sono stati indetti 

concorsi per scegliere quali costruzioni inserire). 

 

Per quanto riguarda gli eventi, in fase di progettazione se ne sono definite alcune tipologie, 

che sarebbe stato possibile e auspicabile realizzare (gli eventi realizzati sono dipesi anche 

dalle risposte che ha dato la community e saranno ripresi nel capitolo dedicato allo 

sviluppo, §4.2.2). L’impronta data a ITnet per quanto riguarda eventi (sincroni) ed 

iniziative (asincrone) organizzate è di un’interattività “da teatro”, dove chi guida la 

community fa alcune proposte, talvolta generiche, che possono essere raccolte e portate 

avanti; si incentivano però anche le collaborazioni e gli spunti che possono emergere con il 

tempo dagli stessi aderenti o da proprietari di altre terre in SL. 
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Come si è visto, dunque, i gestori hanno cercato di fornire (in modo top-down) alcune 

strutture e proposte iniziali per presentare una community con argomenti, materiale e 

iniziative. Sin dal momento del lancio, però, si è lasciata libertà di avanzare proposte per 

riempire gli spazi e i momenti secondo le esigenze della community (in modo bottom-up). 

Ci si aspetta che con il tempo e la partecipazione, ITnet possa diventare un ambiente 

collaborativo dove i cittadini siano non solo spettatori o visitatori, ma protagonisti della 

vita della community e della sua evoluzione. 

3.2.2 – Identità della community 
In ogni community, come già emerso, sono imprescindibili alcuni elementi (cfr. §3.2.1) 

che le possano permettere di essere identificata chiaramente. 

Per la rete di cittadini in SL sono stati definiti un nome e uno slogan: “ITnet - una rete di 

cittadini in Second Life”. 

Nella scelta del nome hanno influito la decisione riguardo al target e alla caratterizzazione 

della community, oltre che l’esigenza di non sovrapposizione con nomi e marchi di realtà 

esistenti in SL e nel web. 

Il nome ITnet, breve perché sia riconoscibile e facile da ricordare, è la contrazione di 

ITalians’ NETwork (rete di italiani). La sigla IT è stata inserita per dare risalto alla 

localizzazione della community, essendo la rete destinata principalmente all’interazione fra 

persone italiane. 

Come slogan è stato scelto di mantenere un’espressione descrittiva che caratterizzasse la 

community come rete formata da persone (cittadini, nello specifico) e che la potesse 

differenziare dalle altre realtà italiane, spesso prettamente turistiche o commerciali (per una 

panoramica relativa alle realtà italiane in SL, cfr. Appendice B). Leggendo lo slogan non si 

intuiscono gli obiettivi specifici della comunità, ma si capisce che genere di community 

sia, lasciando margine agli interessati di andare a leggere in profondità gli scopi e le 

caratteristiche di questa rete. 

Il terzo elemento chiave è il logo: un simbolo che possa rendere immediatamente 

riconoscibile la rete. Nel logo è stato inserito un simbolo ed il nome della community. Tale 

logo sarebbe stato usato come insegna del gruppo, inserito in ogni proposta di iniziativa, e 

scambiato con i proprietari di altre terre in SL per creare collegamenti. 
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Fig. 3.3 – Il logo di ITnet 

 

In seguito è stato redatto un galateo (“l’insieme delle norme di buone maniere che 

regolano i rapporti fra le persone nella società” [S39]), uno dei primi elementi 

caratterizzanti di una community. Si è partiti consultando il galateo delle reti di cittadini 

nel web [S40] [S41] e delle community in SL [SL5] [SL6], per arrivare alla stesura di un 

insieme di norme di convivenza che fosse adatto ad una rete di cittadini e alla piattaforma 

SL. Sono state inserite infatti, rispetto ad altre community civiche web, varie regole che 

assumono significato solo se applicate in un mondo virtuale.

 
GALATEO PER L'AREA 

In questa sim si vuole creare un ambiente di scambio e collaborazione pacifici fra 

avatar ed è necessario quindi il rispetto di alcune regole fondate sui principi della 

buona convivenza. Rimanendo in quest'isola si ritengono accettate tali regole di 

comportamento. 

1. Norme generali: 

- L'isola è gestita da: Generale Allen, Althea Dryke, Draghetta Jewell e Blue Meili; 

per qualsiasi problema è possibile fare riferimento a loro. I gestori dell’isola 

allontaneranno chi dimostra di non aver condiviso e accettato le regole di questa 

sim. 

- In questa sim la lingua principale è l’italiano; è possibile parlarsi in inglese 

nell'area educazione e nell'Agorà per accogliere avatar stranieri e discutere del 

progetto, oltre che negli eventi appositamente indicati. 

2. Comportamenti da evitare: 
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- Contravvenire i termini del servizio (ToS) di Second Life, accettati all'atto 

dell'iscrizione; 

- Attaccare, ostacolare o infastidire in qualsiasi modo altri avatar che stanno 

partecipando alla vita dell'isola. In particolare sono proibiti: spam e pubblicità in 

generale, griefing, uso di armi e script dannosi, nudità; 

- L'utilizzo di un linguaggio scurrile o offensivo; 

- Discussioni e atteggiamenti razzisti o discriminanti; 

- Indossare o rezzare oggetti grossi, pesanti, osceni; 

Questi comportamenti sono vietati in qualsiasi forma hanno luogo (voce, chat, 

gesture, script, notecard, rezzing, ecc.) 

3. Comportamenti da adottare: 

- Sentirsi liberi di parlare, coinvolgere e farsi coinvolgere; 

- Partecipare attivamente alla vita dell'isola, partecipando alle iniziative proposte e 

prendendo parte alle decisioni sugli eventi da realizzare e sull’allestimento delle 

aree. 

- Aiutare e rispettare anche chi è nuovo e non comprende alcune funzionalità; 

- Sono sempre ben accette idee, proposte e critiche costruttive da parte di chiunque. 

 
A differenza della maggior parte delle community sono stati inseriti sia un punto che 

specifica la lingua delle interazioni (per esplicitare la caratterizzazione italiana dell’area), 

sia un punto relativo ai “comportamenti da adottare” per evidenziare l’importanza della 

partecipazione attiva all’interno di una rete dove i cittadini sono protagonisti. A differenza 

delle community web, poi, si leggono diversi punti aggiuntivi, inerenti all’indossare o 

rezzare (mettere sul terreno) oggetti, che sono necessari per regolare un ambiente 3D. 

 

È stato affiancato al galateo un documento introduttivo che spiega ai nuovi arrivati le 

informazioni essenziali su ITnet. Come in ogni rete web non è facile intuire da subito 

finalità e scelte di una community, spesso sono infatti presentate pagine dove si spiegano ai 

“nuovi” i tratti essenziali della community. Anche in SL è fondamentale avere un 

documento di questo genere, che sia chiaro e facilmente reperibile sulla terra della 

comunità stessa. 

Solitamente, infatti, chi arriva su un’isola si chiede “cos’è?”, “cosa c’è?” e una volta fattosi 

un’idea “per chi?” e “a che scopo?”, interrogativi a cui non sempre è facile rispondere 
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anche in seguito all’esplorazione della terra. Per rendere immediatamente chiaro cosa ci sia 

dietro le costruzioni e i singoli eventi di ITnet è stato quindi redatto e messo a disposizione 

il documento presentato di seguito. 

 
ITnet – Una rete di cittadini in Second Life 

Cos’è ITnet? – ITnet è una rete di cittadini in SL. Né esclusivamente legata a 

Second Life, né ovviamente solo alla real life. Si vuol riprodurre adeguatamente il 

concetto di rete civica all’interno di SL, sfruttando le peculiarità di questa nuova 

piattaforma. 

L’area dedicata a questa community è l’isola di Pesca; sono stati progettati degli 

spazi destinati alle diverse realtà che solitamente si trovano in una città e che ha 

senso proporre in SL: un’area destinata a progetti ed eventi di arte e cultura, una 

“educazione” per aiutare i docenti a comprendere le potenzialità di SL come 

strumento per la didattica, e varie altre. 

Ci sono alcune aree comuni come la piazzetta e l’anfiteatro che sono finalizzati 

all’incontro e all’interazione. 

“Cittadini” di dove? – Non di un luogo specifico: cittadini di Second Life, senza 

dimenticarsi però che una seconda vita non può prescindere dalla prima, né 

sostituirla. ITnet non è per estraniare gli avatar dalla realtà, piuttosto per migliorare 

alcune esperienze di cittadino (in first e second life) sfruttando le caratteristiche di 

SL. 

Un cittadino di SL potrà incontrare altri cittadini per scambiare due chiacchiere, 

chiedere consigli, discutere di attualità o di come costruire una lavagna per SL, 

partecipare agli eventi organizzati o proporre e proporsi in prima persona per la 

realizzazione di eventi o la collaborazione in diversi campi. 

Ci saranno eventi, ma non solo, anche spazi aperti perchè si chiacchieri liberamente. 

Fra gli eventi organizzati in ITnet ci saranno concerti, lezioni, mostre e concorsi, e 

incontri a tema. ITnet è aperta e caldeggia la collaborazione con altre land e le 

iniziative che emergeranno dalle proposte dei cittadini stessi. 

ITnet? Ovvero ITalians’ NETtwork – La community ha origine nella città di 

Milano,(è qui sviluppata e la terra è dell’Laboratorio di Informatica Civica, 

dell’Università degli Studi di Milano); ITnet però è per tutti gli avatar italiani: la 
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lingua dell’isola è principalmente l’italiano e gli eventi non saranno esclusivamente 

incentrati su una specifica città. 

Anche agli stranieri in visita non sarà certo negata l’accoglienza e potranno trovare 

alcune iniziative, seppure limitate come numero, adatte a loro come ad esempio 

degli appuntamenti per coloro i quali vogliono imparare l’italiano per chiacchierare 

e migliorare la lingua. 

 

Obiettivi della community, come già emerso nella descrizione, sono di avere un 

gruppo attivo di cittadini che partecipi in SL e sfrutti le potenzialità di questo mezzo 

per migliorare l’esperienza nella seconda vita e, soprattutto, nella prima tramite 

l’interazione con gli altri e con gli ambienti favorite da Second Life. 

 
Nell’ambito dell’identità della community, come già emerso nel galateo, è stato definito il 

ruolo dei gestori, e sono stati inseriti i nomi in modo che fosse facile per tutti capire chi 

siano e per contattarli in caso di necessità. I nomi elencati includono quelli degli 

amministratori, che si occupano della gestione tecnica, e dei moderatori/animatori. Il ruolo 

di questi ultimi è stato di seguire lo sviluppo dell’isola, proporre contenuti (spunti ed 

eventi), essere il punto di riferimento per gli aderenti e controllare che la rete vivesse nel 

rispetto delle regole. 

Il mio ruolo, in particolare, è stato quello di community manager, in quanto mi sono 

occupato di seguire come unica figura lo startup nella fase di sviluppo della community 

(organizzando, proponendo e pubblicizzando spazi ed eventi, coinvolgendo e guidando 

nuove persone, ecc.) e sono stato la persona di riferimento per gli aderenti alla rete e per il 

coordinamento delle proposte in arrivo dalla community. Essere community manager di 

una comunità in un MUVE ha richiesto un impegno maggiore e talvolta diverso rispetto a 

quello richiesto per la gestione di una community web-based: ad esempio è necessario 

occuparsi della modellazione degli spazi 3D, e in SL è richiesta la presenza in real time per 

interagire con i membri della community.  

È essenziale che l’intera community (ma anche chi arriva e osserva dall’esterno) possa 

facilmente capire a chi rivolgersi e chi copre il ruolo di gestione della community. Per 

questo, nomi e contatti sono stati indicati (e verranno periodicamente aggiornati) in primo 

luogo nel galateo, che tutti gli aderenti leggono, ma anche sulla terra dell’isola, nelle 
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informazioni sul gruppo e in ogni strumento che si è deciso di utilizzare per coinvolgere le 

persone. 

3.2.3 – Spazi e aree tematiche 

Lo spazio destinato al progetto: L’isola Pesca 
In SL le isole hanno una dimensione standard, in metri, di 256x256 di cui è possibile 

acquistare anche delle sottoporzioni7; ogni isola privata è divisa da quelle vicine da un 

canale di acqua (se i proprietari delle diverse isole concordano è anche possibile che queste 

vengano unite). 

Il LIC ha in concessione una terra all’interno di SL; si tratta di mezza SIM (256m x 128m) 

su un’isola chiamata Pesca (a cui si può accedere in SL da [SL7]). La terra è stata destinata 

alla realizzazione della community ITnet, che viene modellata anche tenendo conto delle 

caratteristiche particolari (collocazione e limiti tecnici) dell’area su Pesca. 

L’isola si trova in una zona italiana e confina con la terra della Regione Veneto, Venezia, 

un’isola che ospita diverse realtà italiane (ad es. Cinque Terre – zona residenziale non 

patrocinata – e Mondadori) e l’isola “Ecopolis” di Legambiente. Il terreno dell’isola è per 

metà in concessione al LIC e per l’altra metà di proprietà di una società italiana che offre 

servizi alle aziende e che ha deciso di riservare l’accesso solo a determinati avatar (se non 

si ha il diritto di accesso, ci si trova davanti ad una barriera invalicabile che impedisce 

l’ingresso sul terreno protetto). 

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, ogni isola ha un numero limitato di prim (oggetti 

primitivi quali il cubo, la sfera e il cono) che è possibile utilizzare per dare forma ad 

oggetti complessi (ogni oggetto presente in SL è composto da prim). Nel caso della terra in 

concessione tale limite è di 7500. Allo stesso modo il numero di persone che possono 

entrare in una terra è limitato dalla potenza dei server che la sostengono e per il LIC è di 

70. Questi numeri massimi tuttavia non sono effettivi: si è osservato che se gli avatar sono 

vestiti con abiti o accessori elaborati, se ci sono oggetti con script che richiedono 

un’elaborazione continua, e se la SIM viene riempita costruendo con tutte le prim a 

disposizione, si genera un lag (ritardo) che rende difficoltosi movimenti e interazioni tra i 

presenti. 
                                                 
7 Oltre all’acquisto di isole o parti di esse (Private Estate), è anche possibile in SL acquistare aree in grandi 
regioni, o continenti (mainland). Le Private Estate , a differenza dei terreni in mainland, possono essere 
posseduti da utenti senza un account premium (tramite il subaffitto al proprietario), sono regioni separate 
l’una dall'altra e – a patto di rispettare i ToS di SL – è possibile stabilire regole proprie. In queste terre 
Linden Lab non interviene nelle dispute fra proprietario e residenti. 
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Fig. 3.4 – Mappa dell’area italiana in cui è inserita la terra del progetto (nel riquadro) 

Aree tematiche 
Al fine di realizzare una rete di cittadini sono state esaminate le aree di interesse presenti 

nei contesti civici. Si è partiti dalle sezioni emerse negli anni in RCM, poi aggregate e 

scremate mantenendo solo quelle che fosse sensato riproporre in un mondo virtuale. 

Essendo poi lo spazio su SL uno spazio 3D in cui, analogamente alla real life, ci sono 

terreni su cui poter costruire, è stata fatta una suddivisione fisica della terra a disposizione 

definendone la destinazione. 

 
In Tab. 3.1 sono presentate le macroaree tematiche presenti in RCM. In SL è stato 

necessario ridurre il numero di aree per evitare dispersione e contenere il numero di 

costruzioni da realizzare, dati i limiti tecnici. Si è scelto dunque di accorpare alcune sezioni 

e verificare comunque per ognuna se fosse stato opportuno che venisse proposta all’interno 

di un MUVE. 

 
Nome della macroarea 

- Arte e Sapere - La Città dei Bambini 
- ConferenzAmbiente - Le Associazioni 
- Economia & Lavoro - Pensieri e Parole 
- Enti e Istituzioni - Scienza e Tecnologia 
- Fondazione RCM - Società e Politica 
- Hobbies - Rete Cittadini Milano 

Tab. 3.1 – Le macroaree tematiche principali in RCM (in ordine alfabetico) 
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Le aree emerse dalle analisi e progettate per la realizzazione sono cinque: Arte e Cultura, 

Educazione, “Viste della città”, Associazioni e Volontariato, Governo e Agorà. 

Queste sezioni prevedono il coinvolgimento – diretto o indiretto – di diversi soggetti 

presenti all’interno della città quali associazioni, Onlus, educatori, artisti, turisti, ecc. 

È stata analizzata a fondo la possibilità di inserire altre tre aree: una per attività 

commerciali e aziende, una per le scuole, ed una che consisteva in uno spazio libero 

lasciato agli aderenti per sperimentare SL. La prima area è stata esclusa dal progetto in 

quanto le aziende che desiderano entrare in Second Life lo fanno solitamente con uno 

spazio autogestito che non sarebbe stato possibile offrire sulla terra di ITnet8. Si noti che 

escludere l’area non significa in questo caso escludere i soggetti commerciali, con i quali si 

è aperti a collaborazioni e ad ospitare presentazioni negli spazi predisposti per incontri 

formali sull’isola. 

L’area ipotizzata per le scuole (con spazi e strumenti per lo svolgimento di lezioni), è 

quella che è diventata “Educazione” con un cambio di target. SL è chiusa ai minorenni, e 

anche pensando di rivolgersi a studenti maggiorenni delle scuole, nei regolamenti è 

previsto che le attività realizzate negli istituti debbano essere svolte da tutti gli studenti, 

cosa che SL non permetterebbe, ad esempio agli studenti con alcuni tipi di invalidità9. 

Infine un’area sandbox dove permettere agli aderenti di costruire liberamente è stata 

esclusa per motivi tecnici: sarebbe stato necessario avere un controllo continuativo sugli 

oggetti realizzati e inserire vincoli sul numero di prim a disposizione tale da limitare 

fortemente le possibilità di sperimentazione. Dato che in SL esistono svariate isole con 

ampie zone adibite a sandbox, l’area è stata esclusa, pur mantenendo la possibilità di 

realizzare all’interno della zona Arte e Cultura alcune mostre ed incontri che spieghino e 

aiutino gli avatar con la costruzione, dai fondamenti ai trucchi avanzati. Allo stesso modo 

non è escluso l’inserimento di materiale prodotto dai cittadini; sono auspicate mostre delle 

opere o anche l’inserimento definitivo di nuovi strumenti o costruzioni discussi e 

concordati fra gestori e community. 

 

Di seguito viene esposta la caratterizzazione delle aree previste che, come già visto, 

ospiteranno al loro interno spazi, eventi e contenuti: 
                                                 
8 È tuttavia in corso presso il DICo una tesi atta a capire le potenzialità di SL come strumento per offrire 
servizi alle aziende, che usufruisce temporaneamente di una zona dell’isola per le sperimentazioni. 
9 Per l’ambito educativo in ITnet è stato coinvolto un gruppo di insegnanti delle scuole primarie che 
desiderano imparare ad usare SL per potenziare le loro attività (gli insegnanti appartengono alla rete SIT, tale 
collaborazione è trattata al §4.2.2)  
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Arte e Cultura: vi si possono trovare occasioni e spazi per la cultura, anche integrando 

eventi online/offline. Quest’area è stata concepita per includere le diverse forme di arte e 

cultura: pittura, fotografia, cinema, teatro, musica, scrittura. L’area prevede spazi per 

allestire mostre, proporre filmati e presentazioni, ecc. Anche ai cittadini si lascia la 

possibilità di proporre e proporsi per allestire gli spazi e fornire idee e contenuti. 

Questa area include lo spazio dedicato al LIC/D.I.Co. dell’Università degli Studi di Milano 

con le aree riservate ai progetti di tesi relativi a SL. 

 

Educazione: quest’area è pensata per rivolgersi ai docenti e più in generale a tutti gli 

educatori. Vuole essere un luogo che offre la possibilità di conoscere, capire e provare in 

prima persona le potenzialità di SL come strumento per la didattica. Sono previsti spazi per 

trovarsi fra docenti (e non) e spazi per sperimentare le potenzialità e possibilità che offre 

SL. È stata progettata come spazio di informazione e confronto fra educatori, aperta però al 

cambiamento in risposta ai risultati osservati, ai feedback e alle richieste. 

 

Viste della città: quest’area è dedicata all'esposizione e alla raccolta di materiale sulla città 

di Milano. “Viste della città” vuol essere lo spazio per esporre, vedere e discutere tutti 

quegli aspetti particolari della città che i cittadini stessi o anche i turisti ritengono degni di 

nota.  

Nell'area, fulcro degli eventi tematici su Milano, si possono suggerire luoghi, viste, o zone 

particolari agli altri visitatori – siano essi stranieri, italiani, o anche milanesi – che vogliono 

scoprire la città. “Viste della città” può ospitare fotografie, ma anche filmati, podcast e 

tutto ciò che l'immaginazione e la tecnologia permettono (Si vedrà in fase di sviluppo che 

questa area è stata integrata in “Arte e Cultura”, lasciando il posto ad un’area dedicata alle 

iniziative temporanee svolte in collaborazione con associazioni RL, che hanno richiesto 

uno spazio sul terreno dell’isola, §4.2.2). 

 

Associazioni e Volontariato: è stata prevista un’area dedicata a volontariato ed 

associazioni, inizialmente di carattere informativo che potesse poi adattarsi alle esigenze e 

richieste. In questo spazio avrebbero potuto trovare posto sia le associazioni che hanno 

spazi in SL (in modo da creare una raccolta di link alle terre delle associazioni italiane), sia 

quelle che vogliono sperimentare SL con uno spazio dove relazionarsi con le persone nel 
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mondo virtuale, sia quelle che hanno collaborato con ITnet alla realizzazione di eventi in 

SL. 

 

Governo e Agorà: è l’area di partenza da cui si accede alle diverse zone dell’isola, il 

“centro città”. È necessario infatti che esista un punto di ritrovo che indichi anche tutte le 

informazioni necessarie relative alla community. Riprendendo le metafore di una città 

reale, questa area è stata nominata “Governo e Agorà”. In particolare il “governo” è un 

luogo simbolico, una sorta di municipio dove vengono presentate tutte le informazioni sul 

progetto e dove i più attivi e partecipi possono confrontarsi sulla gestione e sull’evoluzione 

di ITnet. L’“agorà” è il punto di atterraggio e di incontro fra le persone coinvolte e 

interessate all'isola, uno spazio aperto all’accoglienza e all’interazione informale. L’intera 

area è stata modellata come una piccola piazza (da cui è possibile accedere alle altre 

macroaree) con uno spazio contiguo contenente le informazioni su ITnet (cfr. §4.1.1). 

 

Definite le aree tematiche, si è pensato parallelamente al tipo di spazi essenziali in ITnet. 

Fra gli spazi ritenuti indispensabili: spazi espositivi e informativi, spazi per l’interazione 

informale, per incontri formali e per riunioni riservate. Una volta definita l’essenzialità di 

questo genere di spazi, essi sono stati mappati rispetto alle aree tematiche e al terreno. Ad 

esempio, un luogo per incontri formali è necessario per diverse aree, ma vista la 

sincronicità degli eventi che vi si tengono ne è stato inserito uno unico – l’anfiteatro – in 

comune per tutta ITnet (come si vedrà: la definizione del tipo di spazi da realizzare e la 

loro mappatura rispetto alle aree tematiche sono trattati al §3.2.4). 

Collocazione di aree e spazi 
Sulla terra destinata al progetto ITnet, un’area di 128x256 metri, è stata progettata la 

distribuzione degli spazi, realizzando una mappa delle aree tematiche rispetto al terreno. Si 

sono volute dividere le tematiche sul territorio in modo da raggruppare concettualmente i 

contenuti e gli eventi e aiutare così i visitatori e gli aderenti che raggiungono l’isola a 

orientarsi e trovare quello che cercano in modo semplice. 

In Fig. 3.5 si vede la divisione e destinazione delle diverse aree. La dimensione di tali zone 

è stata determinata dalle finalità delle stesse, e la posizione delle aree decisa in base ai 

collegamenti concettuali delle aree fra loro e con gli spazi comuni (di cui in figura sono 

evidenziati l’area accademica e l’anfiteatro). 
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Fig. 3.5 – Mappa delle aree tematiche sull’isola destinata a ITnet 

 
L’area del LIC era presente sull’isola prima della progettazione di ITnet, e quindi l’area 

“Arte e Cultura”, che si è previsto includesse quella dell’università, è stata progettata 

adiacente all’area già costruita. La zona “Governo e Agorà” è stata posta in posizione 

centrale in modo che potesse collegarsi a tutte le altre aree, da lì raggiungibili in un 

passaggio. Ogni altra area, poi si affaccia ai confini dell’isola in modo che possa essere 

visibile e raggiungibile anche dalle isole adiacenti.  

Rispetto alla mappa in Fig. 3.5 si vedrà che in fase di sviluppo sono state apportate alcune 

modifiche talvolta temporanee, nell’attesa dello sviluppo di alcune aree (ad es. “Governo e 

Agorà” posta in una zona dell’area “Arte e Cultura”, §4.1.1), ed in altri casi a lungo 

termine (ad es. “Viste della città” che è divenuta area eventi, §4.2.2) 

Progettazione degli spazi sull’isola 
In una rete dove l’obiettivo è creare uno spazio aggregativo fra cittadini, scopo degli spazi 

è di accogliere eventi, contenuti e favorire le interazioni fra avatar. 

Per caratterizzare e rendere maggiormente identificabili le aree tematiche si era 

inizialmente deciso di associare ad ognuna una costruzione, pensata e realizzata a partire 

da paralleli metaforici possibilmente riguardanti la città di Milano, che potesse poi 

includere eventi e contenuti dell’area (ad esempio una delle stazioni ferroviarie di Milano 

per racchiudere l’area “viste della città”). 

A questo scopo c’è stata una collaborazione con il corso di Realtà Virtuali, presso il 

D.I.Co. È stata concordata la realizzazione di alcuni tipi di edifici e al termine del corso gli 

studenti avrebbero realizzato tali edifici da inserire in SL per ITnet. La realizzazione di tali 

costruzioni sarebbe stata subordinata al numero di studenti che avessero portato a termine 

l’esame e alle loro tempistiche. Per questo motivo, nell’attesa di avere tali costruzioni, la 
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progettazione è proceduta in parallelo con l’organizzazione degli spazi per le diverse aree, 

per consentire nel frattempo – indipendentemente dai materiali che fossero arrivati –

l’avvio della community. 

 

All’interno di ITnet vi sono alcune tipologie di spazi che sono state reputate necessarie, 

visti gli obiettivi della community e la caratterizzazione delle aree. 

Un luogo dove tenere incontri organizzati è stato il primo spazio progettato. Uno spazio di 

questo genere è indispensabile per gli incontri (relativi a diverse aree progettate), per tenere 

le lezioni del corso di “Comunità Virtuali” e per svolgere presentazioni e concerti. È stato 

deciso di esaminare la possibilità di realizzare un unico spazio che potesse essere sfruttato 

in comune da tutti i soggetti interessati. Sono state confrontate le esigenze di tutti i soggetti 

che lo avrebbero usato (ITnet, le due tesi in corso che avrebbero organizzato concerti 

acustici e presentazioni aziendali, il corso di Comunità Virtuali) ed è emerso che era 

possibile realizzare uno spazio unico, che avrebbe assunto la forma di un anfiteatro. 

Realizzare un unico ambiente è un vantaggio, poiché si limita l’utilizzo di prim, di spazio e 

si ha un luogo riconoscibile dove vengono sempre svolti gli incontri formali organizzati. 

Fra gli altri spazi progettati: spazi espositivi per materiale, mostre, concorsi (in questo caso 

uno in ogni area dove vi fosse materiale da presentare), un luogo nell’area “Agorà e 

Governo” dove presentare le informazioni su ITnet (sotto forma di punto informazioni) e 

uno spazio dove far arrivare i nuovi arrivati (si può scegliere un punto di arrivo in ogni 

isola) fare accoglienza e interagire con gli altri presenti (la piazza). La caratterizzazione di 

questi spazi sarà approfondita nel corso del capitolo (cfr. §3.2.4). 

 

Prima di passare alla modellazione di costruzioni e oggetti, è stata fatta una progettazione 

specifica degli ambienti tenendo conto dei limiti dati dall’ambiente SL, dallo stile di 

modellazione finalizzato alla realizzazione di spazi in un mondo virtuale e della 

caratterizzazione degli spazi (spazi pubblici e spazi privati, cfr. §3.2.4). 

 

Vincoli e scelte – Per ognuna delle aree selezionate è stato stabilito il numero di prim 

utilizzabili per la realizzazione delle opere, calcolando che il massimo numero disponibile 

è 7500. È stato deciso di far modellare (nel corso di Realtà Virtuali) edifici per tre delle 

cinque aree, per motivi di spazio e – soprattutto – per il numero di prim a disposizione per 
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poter realizzare opere sufficientemente elaborate. Gli edifici modellati ospiteranno i 

contenuti per le aree “Arte e cultura”, “Viste della città” e “Governo e Agorà”. 

 

Modellazione per SL – Quando ci si appresta a realizzare edifici o in generale ambienti in 

un mondo virtuale è necessario considerare quali siano le limitazioni dello specifico 

mondo, ma anche le possibilità che offre e le sue peculiarità. Prima di costruire e di far 

costruire qualsiasi ambiente è stato approfondito l’aspetto di modellazione finalizzata a 

Second Life. Sono emerse diverse considerazioni: per l’aspetto di “possibilità aggiunte 

dall’ambiente” ad esempio è emerso il fatto che non siano necessarie strade, scale, ingressi 

al livello del terreno (dato che è possibile volare e teletrasportarsi); in fatto di “limitazioni” 

che servono stanze sovradimensionate per facilitare i movimenti e la visuale degli avatar, 

ed in merito alle peculiarità di SL il fatto che gli avatar possano sentire le conversazioni in 

un raggio di 20 metri indipendentemente da muri o altri oggetti frapposti. 

Tutte le considerazioni, emerse da documentazione ed esperienza, sono state raggruppate e 

organizzate in modo da aver chiari i principi al momento di costruire. È stata poi tenuta 

una lezione agli studenti del corso di Realtà Virtuali in merito alla progettazione finalizzata 

a Second Life in modo che avessero anche loro chiari i principi base e le possibilità offerte 

da questo mondo virtuale (le slide presentate sono riportate in Appendice C). 

3.2.4 – Dimensione pubblica e privata nella progettazione di 
spazi e strumenti. 

Relazioni pubbliche e private 
Nel costruire community si è portati, come afferma Wenger [7], ad organizzare attività 

pubbliche sottovalutando spesso l’importanza delle relazioni che si possono stabilire fra le 

persone grazie a momenti in cui l’interazione avviene in modo più riservato. 

I soli momenti organizzati (che possono essere incontri, conferenze, presentazioni) non 

permettono di approfondire le relazioni fra persone. Gli scambi che si hanno fra piccoli 

gruppi di persone e anche le relazioni uno a uno sono molto importanti per far crescere il 

senso di community. 

È necessario dunque affiancare a momenti organizzati altre occasioni, per permettere alle 

persone di trovarsi e parlarsi in un’atmosfera informale e non vincolata ad orari e 

argomenti. 

Wenger esprime questo concetto come principio per la costruzione di comunità di pratica:  
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“The key to designing community spaces is to orchestrate activities in both 

public and private spaces that use the strength of individual relationships to 

enrich events and use events to strengthen individual relationships.” ([7], p.59) 

 
L’essenzialità della dimensione privata che Wenger esprime per le comunità di pratica, è 

estensibile alle community in generale; l’idea chiave è che rafforzare le relazioni personali 

sia di aiuto alla vita della community, e di conseguenza: 

 
“A community coordinator needs to "work" the private space between meetings, 

dropping in on community members to discuss their current technical problems and 

linking them with helpful resources, inside or outside the community. These 

informal, "back channel" discussions actually help orchestrate the public space and 

are key to successful meetings.” ([7], p.58) 

 

Nella progettazione di una rete di persone non si può prescindere dunque dal tenere in 

considerazione la sfera delle relazioni che avvengono in un contesto riservato 

(comunicazioni uno a uno o di piccoli gruppi, effettuate fuori da momenti organizzati). Per 

le diverse aree incluse nel progetto si sono esaminati (Tab.3.2) i tipi di interazione per cui 

riservare spazio. 

 
Aree tematiche Dimensione pubblica 

(Incontri organizzati) 
Dimensione privata 
(Incontri non organizzati/informali) 

Educazione Incontri nell’anfiteatro. Incontri spontanei nell’area. 
Arte/ Cultura Presentazioni ufficiali di 

mostre e opere; concerti 
nell’anfiteatro. 

Incontri spontanei o casuali. 
Incontri spontanei al termine di 
eventi organizzati nell’anfiteatro. 

“Viste della città” 
(turismo) 

Incontri organizzati per 
presentazioni e/o discussioni. 

Incontri spontanei o casuali fra 
avatar nell’area. 

Volontariato/ 
Associazioni 

Ritrovi organizzati per 
presentazioni. 

Incontri spontanei o casuali fra 
avatar nell’area. 

Governo e Agorà Riunioni organizzate per la 
gestione della vita della 
community. 

Incontri occasionali all’arrivo nella 
piazza. 

Tab. 3.2 Applicazione della dimensione pubblica e privata agli spazi in ITnet 

Comunicazione pubblica e comunicazione privata 
All’interno del progetto sono stati considerati i tipi di relazioni pubbliche e private in modo 

da favorirli entrambi. A questo scopo è stata fatta un’analisi dei “modi” di interazione che 
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sarebbe stato possibile fornire in ITnet, analizzando in particolare gli strumenti di 

comunicazione e la tipologia di spazi da proporre sul terreno della community. 

Strumenti di comunicazione 

L’ambiente Second Life mette a disposizione diversi strumenti per la comunicazione 

mentre si è connessi a questo mondo; in alcuni casi l’utilizzo di questi è facoltativo, in altri 

casi gli strumenti di comunicazione sono incorporati ed impossibili da disabilitare. In 

aggiunta agli strumenti forniti dalla piattaforma si possono integrare con SL altre forme di 

comunicazione esterne (ad es. RSS o link a pagine web) o creare autonomamente strumenti 

interni sottoforma di oggetti (ad es. un box per i suggerimenti) o gesti10. 

 
Strumenti di comunicazione interni a SL 

Fra gli strumenti per l’interazione fra avatar che SL mette a disposizione, quelli proposti di 

default e non disabilitabili dal proprietario di un terreno sono la chat testuale, la chat vocale 

e la messaggistica privata (strumenti che solo il singolo utente può scegliere di non 

utilizzare). 

Sono queste le caratteristiche basilari che permettono l’interazione fra i visitatori dell’isola. 

Questi e gli altri strumenti interni a Second Life sono esposti in Tab.3.3 e successivamente 

analizzati. 

 
Strumento Sinc/ 

Asinc 
Facol-
tativo 

Tipo di interazione 

Chat 
testuale 

S No Comunicazione molti a molti. 
Richiede la presenza nello stesso luogo alla distanza 
massima di venti metri. Tutte le persone nel raggio di 
alcuni metri possono leggere le conversazioni in corso. 
È possibile salvare (sul proprio PC) la cronologia degli 
estratti di conversazione che vengono “sentiti” in SL. 

Chat 
vocale 

S Si/No Comunicazione molti a molti. 
Sincrona, richiede la presenza nello stesso luogo a 
distanza di pochi metri. . Tutte le persone con tale 
funzionalità attivata, nel raggio di alcuni metri possono 
sentire le conversazioni. 
Non è attiva di default: richiede l’attivazione manuale; chi 
non ha la funzionalità attivata non può sentire o sapere se 
altri la stanno usando. 
Non è possibile tenere alcuna traccia delle conversazioni.  

                                                 
10 In Second Life oltre ai movimenti base degli avatar come camminare, correre o volare, ci sono una serie di 
movimenti o gestures che è possibile utilizzare tramite avatar. Tali movimenti possono riguardare alcune 
parti del corpo o anche l’intero personaggio. Fra i più frequentemente utilizzati ci sono l’applauso e il saluto 
con la mano. Anche i movimenti contribuiscono alle interazioni, nel mondo reale così come in SL. 
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Messaggi 
istantanei 
(IM) 

S/A No Comunicazione uno a uno.  
È sincrona quando gli interlocutori sono entrambi online, 
mentre diventa asincrona nel momento in cui uno non è 
collegato e visualizza il messaggio a posteriori tramite 
mail o al successivo accesso in SL. Lo strumento IM è, ad 
oggi, inaffidabile in quanto nel caso un utente offline 
abbia ricevuto diversi messaggi (quantità variabile, 
nell’ordine dei 4-5), questi sono cancellati. 
Necessita di essere online per rispondere, anche se non 
per forza nello stesso luogo. Se l’avatar non è connesso 
l’IM è visualizzato al successivo login o notificato via 
mail. 
Esiste la possibilità di salvare la cronologia sul proprio 
PC. 

Notecard A Si Comunicazione uno a molti, o uno a uno. 
Ogni avatar può creare una notecard (oggetto consistente 
in un documento di testo) e mandarla ad altri. Se ha i 
permessi di costruzione può inserirla negli oggetti sul 
terreno. 
Le notecard inserite in oggetti sull’isola possono essere 
lette da chiunque tocchi tali oggetti o vi passi vicino (le 
notecard possono essere auto-aprenti). 

IM di 
gruppo11

S Si Comunicazione molti a molti 
Funziona in modo simile agli IM, con la differenza che 
possono partecipare e leggere tutti gli avatar online iscritti 
al gruppo. 

Avvisi per 
il gruppo12

A Si Comunicazione uno a molti. 
Un avatar (staff) inserisce, tutti gli iscritti al gruppo 
leggono. Se non si è online il messaggio è recapitato via 
mail e/o visualizzato al momento del successivo ingresso 
in SL. 

Tab. 3.3 – Gli strumenti di interazione integrati nella piattaforma e forniti con il client di 
Second Life 

 
La chat è essenziale per comunicare in tempo reale con le persone che si incontrano sul 

terreno dell’isola, poiché chiunque può inviare e ricevere messaggi; è stata da sempre la 

base delle comunicazioni all’interno di SL ed è ancora oggi il metodo di interazione più 

utilizzato.  

La chat vocale è una funzionalità che i singoli iscritti possono attivare a scelta. Non è 

possibile, però, per i gestori di un terreno negarne l’utilizzo. Una peculiarità dello 

strumento è che chi non lo attiva non può sentire le conversazioni vocali altrui e, 
                                                 
11 Questo strumento di comunicazione è offerto solo ai “gruppi”. In SL è possibile la creazione di groups per 
riunire avatar con interessi comuni. Vi si può aderire liberamente o per alcuni solo su invito (a scelta dei 
gestori); solo realizzando un gruppo si possono sfruttare gli strumenti di comunicazione aggiuntivi per 
inviare comunicazioni, votare proposte, e cahttare fra aderenti al singolo gruppo. 
12 Cfr. nota precedente. 
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soprattutto, non può sapere se qualcuno intorno a lui sta conversando in questa modalità. 

La chat vocale è stata inserita nella versione standard del client di SL da agosto 2007 ed il 

suo uso non si è ancora molto diffuso. Il fatto che non si possa sapere se qualcuno stia 

conversando tramite audio può generare confusione nelle interazioni fino a portare 

all’emarginazione di chi non attivi la chat vocale o all’isolamento da parte di chi la usa (e 

per sua comodità vuole utilizzare unicamente questo strumento); c’è il rischio concreto – 

ad esempio – che chi utilizza un microfono per comunicare si rifiuti di rispondere 

testualmente a chi chatta con il metodo classico.  

In una community si possono accettare diversi strumenti di comunicazione, ma non se il 

loro utilizzo pregiudica l’interazione fra tutti i membri della comunità ed il suo sviluppo 

(ad es. generando sottogruppi, distaccati dal resto degli aderenti a causa dell’utilizzo di un 

particolare strumento). La chat vocale è uno strumento utile, ma vanno rese chiare le 

occasioni in cui viene utilizzata e quelle in cui non può essere sfruttata perchè 

comprometterebbe la corretta interazione fra tutti i partecipanti. Per questo motivo nel 

galateo dell’isola è stato stabilito che il metodo di interazione tramite chat testuale è lo 

strumento principale per comunicare, che tutti sono vincolati ad utilizzare. Non si vieta 

l’uso della chat vocale purché non si utilizzi questo come unico mezzo per comunicare. Per 

quanto riguarda gli eventi, si è previsto che venissero di norma tenuti tramite chat testuale, 

in modo da includere più persone possibili e rendere le interazioni visibili a tutti e 

tracciabili. 

I messaggi privati, anch’essi irrinunciabili, sono utili nel momento in cui si conosce 

qualcuno e gli si vuol parlare ovunque si trovi su SL, per parlare privatamente in un luogo 

dove sono presenti più persone o durante una chat pubblica, o anche per lasciar detto 

qualcosa dato che il messaggio non si perde nello spazio e nel luogo dove viene scritto 

(come per chat vocale e testuale), ma è conservato e recapitato alla successiva connessione 

(anche se vi è un problema di affidabilità, cfr. Tab. 3.3) e, volendo, via mail. 

 

La messaggistica privata e quelle tramite chat vocale e testuale sono imprescindibili, non 

solo per i vincoli dati dalla piattaforma, che non ne permette la disabilitazione da parte dei 

gestori dei terreni, ma anche perchè sono tutti strumenti di comunicazione essenziali per lo 

sviluppo e la vita di una community. Come la gran parte degli strumenti, anche questi 

possono essere utilizzati in modo improprio, ad esempio per mandare messaggi non 

richiesti o non graditi agli utenti; per questo nella redazione del galateo per ITnet è stato 
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considerato questo aspetto, specificando alcune norme specifiche per la comunicazione fra 

avatar, che possono comportare l’allontanamento definitivo di chi non vi si attiene. 

 

Un ultimo strumento interno a Second life è la notecard, che permette comunicazioni 

testuali. Qualsiasi avatar può creare delle notecard per tenerle o mandarle ad altri; chi può 

creare oggetti su un terreno può anche inserire in essi queste note informative. Tale 

strumento è spesso usato da parte degli amministratori per informare e spiegare le 

funzionalità di oggetti, dare istruzioni, scrivere regole di comportamento che tutti i 

visitatori possano leggere e per pubblicare e inviare inviti. All’interno di ITnet le notecard 

sono usate come strumento per dare indicazioni di varia natura su aree, regole ed eventi, 

comunicazioni che avvengono in forma pubblica e top-down: dai gestori dell’isola a tutti 

gli avatar di passaggio. 

 

Oltre ai metodi di comunicazione forniti dal client di SL, vi sono diverse altre possibilità 

per comunicare: creazione di gruppi, integrazione di strumenti di comunicazione esterni 

con SL e creazione di oggetti con particolari funzionalità all’interno del metamondo. 

Il primo elemento proposto in fase di progettazione è il “gruppo”. Lo scopo della creazione 

di un gruppo è riunire tutte le persone interessate al progetto e avere a disposizione 

ulteriori strumenti per favorire la comunicazione fra (e agli) iscritti. In questo modo si 

permette ai gestori dell’isola di informare tutti gli aderenti tramite avvisi su attività, 

incontri o eventi. Si dà inoltre la possibilità di vedere chi fra gli aderenti al gruppo è 

collegato e avere un sistema di messaggistica riservata a tutte e sole le persone partecipanti 

alla rete di cittadini, per comunicare da qualsiasi punto ci si trovi in SL (IM di gruppo). 

Questa caratteristica differisce dalla messaggistica privata, poiché permette di interagire 

con tutti gli appartenenti al gruppo che non necessariamente si conoscono, ma con cui si 

condivide un interesse; inoltre, in questo modo, si favorisce un tipo di comunicazione non 

più uno a uno come nel caso degli IM. Con lo strumento “gruppo” si realizza dunque una 

dimensione collettiva non locale e non universale, un tipo di comunicazione non 

qualificabile semplicemente come “pubblico” o “privato” poiché incarna entrambi gli 

aspetti. 

Partendo dalle affermazioni di Wenger, che individua nella realizzazione di dimensioni 

private e pubbliche un punto critico per il successo di comunità, non può che essere 

vantaggioso affiancare a queste una dimensione intermedia che colga i fattori positivi della 
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dimensione pubblica (non essere limitati alle conversazioni occasionali uno a uno e avere 

opportunità organizzate di incontro) e di quella privata (all’interno del gruppo ci sono solo 

persone che condividono degli interessi precisi). 

 

Componenti esterne a SL o miste 

Uno dei limiti riguardanti le comunicazioni analizzate finora riguarda la permanenza delle 

informazioni. In SL, come in ogni community, la maggior parte della vita della comunità 

risiede nelle interazioni che avvengono fra i membri, ma a differenza delle community web 

che interagiscono tramite forum o strumenti simili, in SL è molto difficile tenere traccia 

della conoscenza condivisa che si sviluppa (§2.2) e della storia della comunità. Ogni 

aderente può, a scelta, tenere un log delle conversazioni “ascoltate”, ma non può conoscere 

ciò che accade quando si disconnette, e non esistono supporti su cui viene tenuta traccia 

delle interazioni per una consultazione successiva. 

Sono stati considerati, dunque, strumenti esterni a Second Life che potessero essere 

utilizzati parallelamente (Tab. 3.4). 

 
Strumento S/A Descrizione 
Forum web di 
supporto 

A Tutti possono inserire, leggere e rispondere ai messaggi, è 
possibile limitare la scrittura agli iscritti.  
Rimane traccia nel tempo di ogni interazione pubblica. 

Notizie inviate 
via RSS 

A Staff inserisce, tutti leggono. È visibile dal web, da SL e dai 
reader personali. 

Blog A Staff inserisce, tutti leggono, tutti possono commentare e 
linkare. È visibile dal web, e dai reader RSS. 

Tab. 3.4 – Strumenti completamente esterni a SL e strumenti esterni che è possibile 
integrare. 

 
I forum sono l’esempio di comunicazioni in cui tutto ciò che viene “prodotto” viene 

mantenuto memorizzato e pubblicamente accessibile, in modo che i partecipanti – e anche 

gli esterni – possano leggere ogni cosa quando desiderano (RCM è un esempio di una 

community in cui questo accade). Affiancare un forum web ad una community in SL non è 

una soluzione efficace, poiché resterebbe uno strumento che non riesce a integrarsi con il 

mondo in cui vive la community e sarebbe dispersivo utilizzare un canale così distaccato.  

Nel progetto Public Townscape (cfr. box al §3.2.1), ad esempio, è stato affiancato un 

forum web al progetto di un’isola in SL. Il forum, impostato su 30 sezioni, è il riferimento 

per le informazioni sul progetto, le novità e le votazioni sulle decisioni da prendere. Mentre 

al gruppo Public Townscape interno a SL sono iscritte 200 persone (di cui diverse decine 
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partecipano alla vita della community inworld), al forum gli iscritti sono 70 (di cui 8 con 

più di 10 interventi all’attivo). Le decisioni che sono state prese tramite forum hanno visto 

la partecipazione media di 10 persone (con un minimo di 6 e un massimo di 23, nelle 

votazioni per la carica di “officer”). Se il forum è utile per chi vuole vedere cosa sia 

successo nel tempo e trovare informazioni man mano aggiornate, non è – come emerge da 

questa esperienza – utile come strumento per la community, in quanto gli iscritti devono 

ogni volta controllare sia forum che Second Life per essere aggiornati sul progetto e sugli 

eventi (molti avvisi vengono mandati solo tramite il gruppo in SL). In particolare, l’uso di 

un forum decentrerebbe fuori dal contesto della community – il mondo e la terra in SL – 

discussioni e votazioni (funzionalità, quest’ultima, permessa anche inworld dallo 

strumento “gruppo”). 

 

Ci sono altri strumenti esterni a SL che possono risultare utili in supporto alla community 

se opportunamente integrati. 

Se si utilizzano i messaggi destinati ai gruppi (notices) si possono raggiungere le persone 

collegate in SL nel momento in cui si invia la comunicazione e alcune di quelle che sono in 

Internet e che hanno attiva la notifica di messaggi via mail. Uno strumento più potente è il 

feed RSS13, standard pratico da integrare in diversi ambienti. Con la sottoscrizione a un 

feed RSS chiunque può ricevere le informazioni che sono trasmesse; in questo modo si 

possono raggiungere tutti gli iscritti al gruppo, gli interessati esterni al gruppo che stanno 

navigando in Internet e gli avatar di passaggio sul terreno di SL (posizionando un lettore di 

feed RSS che mostri le notizie internamente a SL). 

Le piattaforme dei blog, altro strumento considerato in fase di progettazione, integrano i 

feed RSS. L’utilizzo di un blog offre dunque tutte le possibilità offerte dai feed RSS 

(mandare informazioni che è possibile ricevere anche se non si è connessi in SL e 

indifferentemente dalla piattaforma) ed in più permette a chiunque di lasciare commenti ai 

singoli interventi. Rende anche possibile la creazione di un network con altri blog, i 

riferimenti a singoli interventi e la catalogazione, questo grazie ai link incrociati e all’uso 

di tag.  

                                                 
13 RSS (RDF Site Summary o Really Simple Syndication) è un formato per la distribuzione di contenuti web 
basato su XML, che permette alta interoperabilità ed interscambiabilità dei contenuti fra diverse applicazioni 
o piattaforme. I contenuti in formato RSS vengono messi a disposizione tramite Feed RSS: unità di 
informazioni che ogni utente può ricevere e leggere tramite un Feed Reader, senza dover andare nel sito 
principale da cui sono tratti i contenuti.  
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È stato dunque deciso di affiancare un blog agli strumenti interni a Second Life; così 

facendo l’obiettivo è quello di raggiungere le persone interessate anche se non sono 

collegate a SL, informare anche chi non è mai (o da tempo) entrato nel modo virtuale, 

permettere di commentare le notizie mantenendo visibili a tutti i commenti nel tempo, e 

tenere una traccia della storia della community che sia di facile consultazione (eventi, 

impressioni, resoconti degli incontri, log di alcune chat). Il blog per ITnet si trova 

all’indirizzo http://itnet-sl.blogspot.com.  

 
Oggetti e gestures 

Oltre agli strumenti incorporati e a quelli esterni che è possibile integrare, c’è anche la 

possibilità di creare oggetti interni a SL che hanno lo scopo di permettere o favorire le 

interazioni. 

Alcuni fra i più utilizzati sono stati esposti nella Tab. 3.5. Tutti gli elementi analizzati sono 

strumenti utili che si è deciso di sfruttare nelle occasioni di incontro in ITnet. 

 

Strumento S/A Descrizione 
Bacheca A Tutti possono inserire, tutti possono leggere. È persistente. 
Segreteria tel. A Tutti possono inserire, il proprietario legge. 
Indicatore di stato 
(Online/offline) 
con invio IM. 

S/A Tutti possono vedere lo stato della persona e scrivere. Il 
proprietario (owner) legge. 

Box suggerimenti A Tutti possono inserire, gli owner leggono. 
Pannelli 
informativi 

A Il proprietario del terreno inserisce, tutti vedono e leggono. 

Tavolo riunioni S Tavolo per riunioni in cui ci si vede tutti e si crea 
automaticamente sempre un posto a sedere libero per chi 
vuole aggiungersi.  

Alzata di mano S Gesture per indicare che si vuol avere la parola. 
Coda per domande S Oggetto realizzato con uno script che tiene traccia di chi ha 

il diritto di parola e dà la parola man mano. Ci si può 
aggiungere e togliere dalla coda. 

Tab. 3.5 – Esempi di strumenti realizzati dagli utenti all’interno di Second Life 
 
Fra questi strumenti, alcuni sono pensati per l’interazione con i responsabili dell’isola o 

delle realtà coinvolte (associazioni, artisti, ecc.): la segreteria telefonica (permette di 

registrare messaggi che il proprietario può consultare in modo asincrono), l’indicatore di 

stato (visualizza se l’avatar del proprietario è collegato e permette di inviargli un 

messaggio istantaneo), il box per i suggerimenti (strumento asincrono per le comunicazioni 

con i responsabili dell’isola). Altri sono per comunicazioni di tipo pubblico (bacheche 
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dove lasciare i propri messaggi in modo che tutti possano leggerli o pannelli informativi su 

eventi o contenenti informazioni e link ad iniziative). Altri strumenti ancora, non definibili 

“mezzi di comunicazione”, sono tuttavia utili a favorire l’interazione fra avatar in 

occasioni pubbliche: un tavolo per riunioni che ha sempre un posto libero (realizzato 

tramite script che aggiunge o toglie i posti man mano che gli avatar si siedono, Fig. 3.6) e 

un oggetto che mantiene la coda delle persone che hanno diritto a parlare man mano che si 

prenotano. 

In aggiunta agli oggetti fisici, data la caratteristica di SL di permettere di presentarsi come 

un personaggio con sembianze umane, sono supportati una serie di movimenti che l’avatar 

può compiere. Si è deciso di sfruttare questa caratteristica peculiare per favorire le 

interazioni anche tramite i movimenti. Durante incontri e lezioni, ad esempio, è possibile 

alzare la mano per mostrare di voler parlare o è possibile applaudire in segno di 

riconoscimento per qualcosa di visto o ascoltato. I gesti associati a personaggi umanoidi 

hanno una valenza particolare per sottolineare alcune situazioni nelle relazioni 

interpersonali. 

 

 
Fig. 3.6 – Tavolo dinamico per incontri. 

 

Comunicazione: pubblica e privata 

La comunicazione sull’isola avviene dunque a diversi livelli: un amministratore che 

informa gli aderenti di un evento, una riunione online per discutere alcune decisioni, un 

gruppo di avatar che chiacchierano, una lezione del corso di “Comunità Virtuali”, un 

visitatore che lascia un suggerimento, ecc. 

È importante notare come le diverse forme siano disposte su una gamma di comunicazioni 

che va da quelle completamente pubbliche a quelle riservate fra due avatar; tutte queste 
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forme vanno a supportare le dimensioni pubblica e privata come viste nel corso del 

presente paragrafo. Tramite gli strumenti scelti si offrono opportunità di comunicazione 

per ogni tipo di interazione prevista fra i cittadini; in Fig. 3.7 i diversi strumenti sono 

mappati su un piano pubblico-privato. 

 

 
Fig. 3.7 – Distribuzione su una scala pubblico-privato degli strumenti di comunicazione. 

 
Ai due estremi il blog con feed RSS (pubblico) e gli IM (completamente privati). Le 

notecard sono considerate a un livello leggermente più pubblico rispetto alle bacheche 

perchè possono essere inviate automaticamente agli utenti che arrivano in un dato punto 

dell’isola, e una volta ricevute possono essere aperte e lette con un click. Le bacheche sono 

pubbliche, ma ogni singolo messaggio va aperto per leggerne il contenuto. 

La chat vocale è attualmente a livello più privato di quella testuale, poiché non è 

“intercettabile” da chi non ha la funzione voice attiva, mentre la chat testuale è visibile e 

disponibile a tutti gli avatar connessi. 

Spazi pubblici e spazi privati 
Nel corso del paragrafo (§3.2.4), emerge che una community necessita tanto di incontri 

pubblici quanto di occasioni di interazione riservate e informali. Per veicolare le 

interazioni, poi, esistono i diversi strumenti di comunicazione esposti. In aggiunta in SL si 

può anche sfruttare un ulteriore componente: lo spazio tridimensionale.  

L’interazione in Second Life si avvicina molto a quella che avviene di persona in luoghi 

reali, dato che è offerta la possibilità di modellare ambienti tridimensionali in cui gli avatar 

si muovono (con tutti gli adattamenti dovuti alle particolarità dell’ambiente). È possibile 

quindi favorire lo sviluppo della dimensione privata e di quella pubblica anche tramite 

un’opportuna progettazione degli spazi. 

L’idea di spazi pubblici e spazi privati è diffusa in urbanistica e sociologia, discipline in 

cui si considerano gli spazi “where anyone has a right to come without being excluded 
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because of economic or social conditions” [S42] (spazi pubblici) e quelli, privati, in cui 

l’accesso è soggetto a vincoli (ad es. economici o sociali). 

 
L’area del progetto è considerata aperta a tutti a patto che si rispettino alcune regole 

minime di convivenza civile (espresse con il galateo). L’accesso è quindi considerato 

libero e l’area “pubblica”. È stato deciso di rendere privati alcuni spazi riservandone 

l’accesso solo a chi avesse aderito al gruppo dell’isola (assumendosi quindi maggiori 

incarichi e/o sottoponendosi a vincoli più stretti), o a chi dovesse prendere decisioni in 

merito all’isola (un gruppo ancora più ristretto o anche solo i gestori). 

Nel seguente schema sono riassunti gli spazi necessari che sono stati identificati per ogni 

area. 

 
Aree Spazi pubblici Spazi privati 
Educazione Anfiteatro condiviso 

Espositori 
Sala/spazio riservato alle discussioni 
sull’area (aperta a: iscritti al gruppo). 

Arte/ Cultura Anfiteatro condiviso 
Spazio mostre 
Spazio video 
Spazio biblioteca 
Spazio tesi 

Sala/spazio riservato alle discussioni 
sull’area (aperta a: iscritti al gruppo). 

“Viste della città”  Spazio esposizione 
immagini e info 

Sala/spazio riservato alle discussioni 
sull’area (aperta a: iscritti al gruppo). 

Volontariato/ 
Associazioni 

Espositori 
Punti d’incontro fra resp. 
associazioni e avatar 

Sala/spazio riservato alle discussioni 
sull’area (aperta a: iscritti al gruppo). 

“Governo” e 
Agorà 

Piazza (luogo di atterraggio 
con spazio per 
l’accoglienza e per 
incontrare gli altri) 
Punto informazioni 

Sala/spazio riservato alle discussioni 
sull’organizzazione dell’isola (solo 
aderenti al gruppo). 
Sala privata: (accessibile solo dai 
gestori dell’isola o su invito). 

Tab. 3.6 – Spazi fisici pubblici e privati 
 
Anche nel caso degli spazi fisici si è visto che non è sempre possibile fare una 

classificazione dicotomica. Per questo si è passati a una rappresentazione su una scala 

“pubblico-privato” che aiuta la visualizzazione (Fig. 3.8). 

Come si vede dalla Tab. 3.6 la maggior parte degli spazi sul terreno dell’isola è pubblico, 

ma ci sono alcune aree che vanno riservate a gruppi ristretti di persone, nella fattispecie 

una sala privata per le decisioni da parte dei gestori, che possono invitare di volta in volta 

altri avatar per prender parte alle riunioni e una sala “di gruppo” per i ritrovi dei cittadini 

per discussioni riguardanti le singole aree nel momento in cui i cittadini attivi vogliano 
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confrontarsi fra loro. Tale spazio è pensato per ogni area, ma fisicamente è stato poi 

realizzato un unico ambiente per ospitare tutti gli incontri. La scelta di avere una sola sala è 

stata motivata dal fatto che non fossero previsti eventi sovrapposti e, soprattutto, poiché 

tutti i cittadini sono liberi di partecipare alle discussioni riguardanti le diverse aree e quindi 

avere un’unica sala evita dispersione, favorisce la partecipazione e rende il luogo un posto 

riconoscibile. 

Fra gli altri spazi vi è la piazza che è il punto di incontro “obbligato” fra le persone che 

raggiungono l’isola. In questo spazio le persone che arrivano trovano informazioni sul 

progetto e incontrano gli altri avatar che sono appena arrivati sull’isola. La piazza è 

modellata come punto principale d’incontro per i cittadini ed è organizzata quindi in modo 

da favorire le interazioni pubbliche fra persone. Alcuni esempi su come ottenere questo, 

sono l’inserimento di oggetti come panchine o muretti per sedersi, vedersi e chiacchierare, 

tenendo comunque in considerazione che a differenza della vita reale, un avatar non si 

stanca a stare in piedi e molto spesso, infatti, le interazioni fra gruppi di avatar avvengono 

come capannelli in cui si è tutti in piedi nel raggio di pochi metri. È essenziale infine la 

realizzazione di spazi sufficientemente ampi per agevolare i movimenti di più avatar, 

anche se non troppo ampi per evitare dispersione.  

 

 
1. Piazza (punto di arrivo) 
2. Espositori di materiale (interne ad alcune delle aree) 
3. Mostre/Esposizione di immagini-video (aree “Arte e Cultura”, “Viste della città”) 
4. Aree tesi (area “Arte e Cultura”  Sottoarea LIC) 
5. Spazio Biblioteca (insieme alle aree tesi sono considerate pubbliche, ma essendo 
spazi accademici sono stati inseriti dopo gli spazi di interesse più ampio come 
espositori e mostre) 
6. Anfiteatro (condiviso fra aree, è pubblico ma con connotati privati poiché l’accesso 
può sottostare a regole di comportamento o di accesso più rigide rispetto alle altre 
zone) 
7. Spazio Discussioni 
8. Sala Privata 

Fig. 3.8 – Scala pubblico/privato per gli spazi da realizzare sul terreno di ITnet 
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L’agorà è stata progettata (ed in seguito realizzata) come uno spazio pubblico per 

interazioni pubbliche. La sala per le discussioni riservate si pone all’opposto, verso la 

dimensione privata, nella scala in Fig.3.8.  

Questo spazio è per le discussioni riservate che sono però necessarie all’interno dello staff 

e/o con avatar invitati. Per gli incontri e le interazioni riservate lo staff può utilizzare altri 

strumenti (sistemi di instant messaging, voip, forum), ma essendo il progetto sviluppato 

all’interno di SL non si è potuto prescindere da un luogo interno per gli incontri. Spesso 

capita di dover parlare di oggetti e script o provare a modificarli insieme con altri, serve 

quindi uno spazio isolato all’interno di SL dove non si possa essere disturbati. Per evitare 

di essere disturbati la sala riunioni è ad accesso limitato, la sua realizzazione è stata 

progettata ad un’altezza dove non potesse essere vista da terra.  

Oltre gli “spazi” 

Un terreno si può organizzare in spazi, ma una community vive nei luoghi, posti in cui si 

investe sentimentalmente e a cui si diviene legati con il tempo. 

Pensando a luoghi dove rendere feconda l’attività della community, quelli più efficaci sono 

quelli che Oldenburg chiama i “third places” [9]: non il proprio domicilio né il posto di 

lavoro, i terzi luoghi sono posti “neutrali” in cui le persone si ritrovano più o meno 

volontariamente, godono della compagnia altrui e interagiscono. Pub, bar, uffici postali, 

vialoni sono in RL il cuore della vita sociale di una comunità . Si è deciso, riprendendo la 

teoria di Oldenburg, di operare allo stesso modo in SL, rendendo alcuni degli spazi 

pubblici “terzi luoghi” dove favorire gli incontri, anche casuali, e le interazioni. 

L’agorà, punto di atterraggio in cui confluiscono gli avatar all’arrivo sull’isola, è 

importante che sia un luogo accogliente che permetta l’interazione fra avatar. Per fare in 

modo che da spazio divenga luogo si deve rendere riconoscibile e confortevole, anche se 

poi sono le persone tramite la partecipazione e il coinvolgimento emotivo a “completare la 

trasformazione”. L’agorà è organizzata in modo da avere le potenzialità per diventare il 

principale “third place” sull’isola. In aggiunta, anche nelle altre aree sono previsti spazi di 

incontro modellati in modo tale che possano diventare terzi luoghi di interazione per la 

community (su tutti sicuramente all’interno dello spazio delle mostre, con la proposta di 

spazi larghi per fermarsi o sedersi e commentare con altri i contenuti, ed evitando ad 

esempio passaggi stretti dove non si riescono ad avere diversi avatar insieme, poiché si 

ostacolerebbero in questo modo le interazioni spontanee). 
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3.2.5 – Eventi ed iniziative  
In Second Life le interazioni con ambienti ed oggetti sono possibili in qualsiasi momento, 

mentre per poter interagire con le persone è necessario che esse siano collegate 

contemporaneamente (a meno che non si usi la messaggistica privata, che però rimane una 

componente marginale nel ventaglio delle possibili interazioni, anche perché permette 

unicamente messaggi uno a uno). 

Fra le potenzialità di SL vi sono la possibilità di vivere esperienze con persone che 

fisicamente si trovano a chilometri di distanza senza doversi muovere, l’alto livello di 

immersività, che permette di avere interazioni che avvengono in modo simile a quelle della 

real life, e la possibilità di interagire con i contenuti (audio, video, immagini, ecc.) in 

contemporanea con le altre persone che li stanno consultando. 

Per queste sue peculiarità, in SL più che in ogni altra piattaforma web è stato necessario 

realizzare eventi che presupponessero la compresenza (interazioni sincrone): persone che 

in uno stesso momento si collegano al mondo e confluiscono nello stesso spazio per 

partecipare e dare forma ad esperienze comuni. 

 

La parte conclusiva della progettazione di ITnet ha riguardato gli eventi (momenti 

sincroni) e le iniziative (proposte asincrone), che sono stati pensati per la community. Più 

che una progettazione dettagliata, in questa fase sono state definite le tipologie di eventi ed 

interazioni da proporre e favorire, corredandole di esempi (per gli eventi specifici che sono 

stati realizzati si rimanda al §4.2.2). Si vuole riprendere così il concetto espresso all’inizio 

del capitolo per cui – fissati alcuni obiettivi – i gestori devono saper leggere l’evoluzione 

di una community e non vincolarla ad esempio ad un calendario di eventi a lungo termine, 

bensì vedere nel tempo le proposte che funzionano e quelle che emergono dalla community 

stessa per favorirle. 

 

La tipologia di proposte progettate include sia interazioni sincrone che asincrone; ci si è 

focalizzati sull’offerta di iniziative che potessero dare un valore aggiunto rispetto alla loro 

realizzazione dal vivo o tramite una piattaforma web (quale forum o chat). Le tipologie di 

eventi che vengono esposte di seguito, sono state inoltre pensate tenendo in considerazione 

le aree tematiche progettate (cfr. §3.2.3). 
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Tipologia di eventi ed iniziative 

In Second Life è possibile realizzare eventi ed organizzare occasioni di interazione delle 

tipologie più diverse. Nelle community SL italiane gli eventi vengono tenuti quasi 

esclusivamente la sera, momento in cui vi sono più persone collegate. 

Fra gli eventi più diffusi vi sono i concerti (in cui alcuni artisti si esibiscono – live o 

mandando registrazioni – e possono interagire con il pubblico presente), mostre ed 

esposizioni, lezioni per imparare ad utilizzare meglio SL, serate “in discoteca” (che sono 

occasioni per raggruppare le persone e creare momenti di interazione con sottofondo 

musicale), presentazioni di prodotti di aziende RL, ed altri eventi sportivi o di gioco. 

Molto spesso per incentivare le persone alla partecipazione o alla presenza in determinati 

terreni sono offerti premi (in Linden Dollar) per le opere di una mostra più votate, per il 

costume indossato più originale, premi estratti casualmente fra i partecipanti o un 

pagamento per il solo fatto di portare e lasciare l’avatar in un luogo (operazione chiamata 

camping). 

 

Per verificare le preferenze delle persone che utilizzano spesso Second Life per le diverse 

tipologie di proposte, è stata svolta un’indagine sul forum SecondLifeItalia.com (che è il 

punto di riferimento della community italiana di SL con oltre 10.000 utenti registrati e 

90.000 messaggi) tramite l’inserimento di una votazione con alcune scelte preimpostate e 

la possibilità di aggiungere ulteriori preferenze. È stato dunque chiesto agli utenti quali 

fossero eventi o iniziative seguiti più volentieri ed i risultati sono esposti nel grafico 

seguente (Fig. 3.9). 
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Fig. 3.9 – Preferenze sulla tipologia di eventi ed iniziative che sono seguiti in SL 
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Tali dati sono in accordo con il numero ed il tipo di proposte di eventi che sono inserite 

dagli utenti stessi nella sezione apposita dello stesso forum [S43]. Fra gli eventi proposti, 

infatti, sono molti i concerti, le mostre e i concorsi. Sono più rare invece, sebbene risultino 

essere gradite, le proposte di lezioni ed incontri su tematiche di SL e RL. 

 

Pensando alla tipologia di eventi da proporre e favorire in ITnet sono stati considerati i 

risultati di questa indagine, ma nello stesso tempo anche gli obiettivi e le specifiche di 

questa community civica. 

A differenza della maggior parte delle realtà italiane che propongono eventi, in ITnet non 

sarebbero stati messi in palio soldi per concorsi o per convincere a rimanere sull’isola 

Pesca. Una mossa di questo genere viene fatta da parte di realtà commerciali che si 

possono permettere di investire quotidianamente soldi (reali) per attirare le persone e 

trattenerle sul proprio terreno (molto spesso per far acquistare valore al terreno ed attrarre 

possibili acquirenti di spazi e negozi su quei terreni). 

In ITnet, si è voluto invece puntare sulla qualità (l’“utilità”) degli eventi e sull’offerta di 

occasioni che migliorassero ed integrassero la vita reale favorendo un senso di 

cittadinanza. Alcuni esempi degli eventi che sono stati favoriti: incontri di discussione su 

argomenti della real life (resi possibili in SL anche fra persone anche fisicamente distanti), 

presentazione di progetti ed oggetti 3D (con la possibilità offerta da SL di interagire sia 

con oggetti che con persone) ed esposizione o presentazione di immagini, fotografie o 

filmati (grazie all’ambiente 3D che permette di vedere e commentare i contenuti insieme 

con chi è connesso nello stesso momento).  

 
Sono esposte dettagliatamente, di seguito, le tipologie di eventi/iniziative individuate in 

fase di progettazione, per una successiva realizzazione finalizzata al coinvolgimento dei 

membri di ITnet e di nuovi aderenti. 

Mostre – Sullo spazio di ITnet possono essere ospitate mostre di opere di diverso genere: 

scultura, oggetti SL, fotografie, pittura, ecc. Ospitare mostre è pienamente in accordo con 

l’obiettivo di dare spazi all’arte e alla cultura. Per aggiungere valore alla mera esposizione, 

poi è possibile organizzare incontri con gli artisti o fra appassionati all’inaugurazione o 

durante il periodo delle esposizioni unendo così anche il lato asincrono della visita alla 

mostra a quello sincrono in cui far incontrare le persone per favorire e rafforzare le 

relazioni nella community. 
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Concorsi – C’è la possibilità di ospitare concorsi (anche su proposta degli aderenti) 

proposti allo scopo di realizzare oggetti che possono servire alla community o di 

dimostrare le proprie abilità e raccogliere materiale che potrà rimanere sull’isola (offrendo 

così un riconoscimento all’autore che va oltre il premio in denaro e creando valore per 

ITnet). 

Lezioni su argomenti RL e SL – Sull’isola ITnet saranno tenute lezioni del corso di 

Comunità Virtuali, e nell’anfiteatro è possibile ospitare su richiesta lezioni di diverso 

genere usufruendo degli strumenti messi a disposizione, come uno schermo per le 

proiezioni video e immagini, e delle gesture che favoriscono l’interazione in una situazione 

come un corso o una lezione. 

Incontri – L’isola di ITnet è stata predisposta per accogliere incontri di diverso genere, 

alcuni organizzati e proposti da chi gestisce la community, altri in collaborazione con 

diverse realtà (associazioni, SIM di SL, ecc.) ed altri ancora su proposte che sarebbero 

arrivate e che sarebbero state sollecitate. Fra questi incontri, in fase di progettazione, sono 

stati ipotizzati ritrovi per parlare informalmente di argomenti di attualità o di particolare 

interesse, mini cicli di incontri su argomenti più specifici (musica, Internet, ecc.), 

appuntamenti con persone esperte in un particolare campo per favorire discussioni, ecc. 

Presentazioni – In modo simile agli incontri, si sarebbe incentivata la community 

(offrendo spazi e supporto) a tenere presentazioni di progetti e iniziative (RL o SL) 

all’interno di Second Life, dando l’opportunità di far incontrare le persone virtualmente 

evitando spostamenti e di farle interagire andando oltre il solo streaming di incontri (come 

avviene nel web). 

Concerti – Organizzati in collaborazione con la tesi di Francesca Piazza, nell’anfiteatro 

sarebbe stato possibile ospitare concerti acustici in cui coinvolgere tutta la community 

ITnet che avrebbe potuto assistere ad esibizioni live e interagire direttamente con gli artisti. 

Altre occasioni di incontro informale – Fra le proposte pensate per ITnet vi sono 

momenti in cui incontrarsi fra aderenti alla community per occasioni di svago o comunque 

non impegnate. Una di queste è una serie di “serate letterarie a più mani” in cui si scrivono 

racconti inserendone una parte a testa fra tutti i presenti. Un incontro di questo genere può 

permettere a chi partecipa di farlo in modo attivo e di rafforzare la conoscenza degli altri 

(cfr. §4.2.2 per la descrizione e i feedback di questo tipo di proposta). Un’altra proposta 

informale e culturale progettata è il cineforum: vedere un filmato ed avere la possibilità di 

commentarlo con tutti quelli che lo stanno guardando. 
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Per le occasioni di incontro informale, come per molte tipologie di eventi esposti, viene 

sollecitata la community ad essere proattiva nel proporre e non solo nel partecipare alle 

occasioni offerte. 

 
Come si può osservare, la maggior parte delle proposte progettate è sincrona e prevede la 

partecipazione contemporanea delle persone, tuttavia ci sono anche alcune iniziative 

asincrone (come mostre o stand sull’isola), alle quali però si è deciso di affiancare uno o 

più incontri sincroni in modo da avere un’occasione di presentazione delle iniziative e di 

interazione fra le diverse persone interessate (e non solo interazione delle persone con i 

contenuti). 

ITnet, come ogni community, necessita di occasioni di scambio fra gli aderenti ed in SL la 

forma privilegiata per creare queste occasioni è la proposta di eventi con un orario definito 

(“eventi sincroni” per l’appunto) in modo che tutti possano trovarsi nello stesso momento 

ed interagire fra loro e con l’ambiente. 

Gli eventi di questo tipo che sono stati progettati sono stati fissati in alcune serate durante 

giorni settimanali, momento in cui è più facile avere la possibilità di connettersi a SL. Gli 

appuntamenti sono poi stati inseriti nel blog e nel calendario condiviso (sfruttando Google 

Calendar che è integrabile nei blog e condivisibile su larga scala) e le date sono state 

proposte pubblicamente una o due settimane prima degli eventi, evitando un calendario a 

lungo termine per poter tenere in considerazione i feedback che man mano sarebbero 

arrivati e i possibili problemi dovuti a interruzioni del servizio da parte di Linden Lab.  

Infine, la realizzazione di eventi in Second Life presuppone diverse fasi che spesso si 

sovrappongono in termini di tempo: l’organizzazione con i soggetti coinvolti mediante 

contatti privati e/o incontri pubblici, la predisposizione degli spazi e degli strumenti 

necessari, la raccolta di materiale ed infine la pubblicizzazione ed il coinvolgimento delle 

persone. Queste fasi ed i singoli eventi che sono stati progettati e poi realizzati (insieme a 

quelli che sono emersi dalle proposte della community) sono trattati con completezza nel 

capitolo che riporta le fasi di sviluppo (§4.2). 
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CAP 4 – FASE DI SVILUPPO: ITnet 
 
Con la conclusione della progettazione degli elementi essenziali per la community ITnet è 

iniziata la fase di sviluppo, che ha visto l’applicazione dei principi esposti al capitolo 

precedente per quanto riguarda le aree, gli spazi, gli strumenti, le occasioni di interazione e 

gli eventi. 

Inizialmente (fase di sviluppo preliminare, §4.1) sono stati predisposti alcuni spazi e 

strumenti, in modo da offrire un ambiente già parzialmente strutturato, che desse ai 

visitatori l’impressione di un luogo attivo (con proposte e materiale già presenti) e, allo 

stesso tempo, di un luogo aperto, con la possibilità per gli aderenti di avanzare proposte e 

portarle avanti in prima persona. 

Al termine della fase di sviluppo preliminare si è passati all’apertura di ITnet al pubblico 

(fase di startup, §4.2). Sono esposte le modalità di coinvolgimento degli utenti e presentati 

gli eventi e le iniziative realizzati. Viene infine analizzato (§4.3) come in base a tali 

momenti e alle fasi precedenti di sviluppo si sia evoluta la rete di cittadini ITnet. 

In Fig. 4.1 è riportato il dettaglio delle fasi di sviluppo con le relative tempistiche. 

 

 
Fig. 4.1 – Diagramma di Gantt delle fasi del progetto (aggiornato al 25/03/08). In 

evidenza le fasi interne allo sviluppo  

4.1 – Sviluppo preliminare 
La fase di progettazione, che era iniziata a ottobre 2007, è terminata a fine dicembre 2007. 

A questa è seguito lo sviluppo dei primi oggetti sull’isola (per dare vita a spazi e 

strumenti), iniziato durante gli ultimi momenti della progettazione (inizio dicembre 2007), 

e terminato a gennaio 2008 con il lancio della community (Fig.4.1).  
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La preparazione per l’apertura al pubblico di ITnet ha implicato la realizzazione di alcuni 

spazi fra quelli definiti durante la fase di progettazione (esposti al §4.1.1), degli strumenti 

essenziali per favorire le interazioni (§4.1.2), e delle occasioni in cui avere incontri fra gli 

aderenti(§4.1.3). 

4.1.1 – Preparazione di aree e spazi 
Sull’isola Pesca l’unico spazio già presente era l’area accademica del LIC, in cui trovano 

posto un’area dedicata alle tesi in corso e una per la raccolta di materiale utile alla 

conoscenza di SL (raccolto durante l’edizione 2006/07 del corso di Comunità Virtuali).  

 

Partendo dalle cinque aree progettate (§3.2.3), quella che si è deciso di realizzare 

immediatamente è stata “Governo e Agorà”, in modo da poter accogliere in una zona 

riconoscibile i visitatori, e offrire tutte le informazioni su ITnet in modo comodo ed 

immediato. Si è scelto di posizionarla nell’area destinata ad “Arte e Cultura”, poiché in 

questo modo sarebbe stata vicina alla zona accademica già allestita, evitando dispersione. 

Spostare l’area in un secondo momento, poi, sarebbe stata un’operazione che non avrebbe 

richiesto tempo o conoscenza di strumenti specifici. 

Parallelamente vi è stato l’allestimento dell’area tesi dedicata al progetto ITnet, con 

informazioni relative a quanto progettato per questa rete di cittadini affiancate dalle novità 

sullo stato dei lavori. 

Alcune delle aree tematiche che non sarebbero state realizzate nell’immediato sono state 

temporaneamente destinate ad usi differenti da quanto progettato: le zone per associazioni, 

volontariato e educazione – ad esempio – sono state concesse ad un altro progetto di tesi, 

relativo alla comunicazione aziendale in Second Life (questo non implica che, nel 

frattempo, non siano stati portati avanti contatti ed iniziative con associazioni e con le altre 

realtà a cui quelle aree erano destinate). Allo stesso modo, nell’attesa di materiale, l’area 

“viste della città” è stata destinata agli eventi temporanei che necessitassero un’ampia zona 

sul terreno di Pesca.  

Con il tempo si è visto che la proposta di contenuti ed iniziative è stata possibile anche con 

l’utilizzo di spazi diversi dalle grandi macroaree tematiche progettate (ad esempio, tramite 

l’area comune dell’anfiteatro, dove tenere incontri di diverso genere, o l’area eventi 

trasversale, in cui inserire spazi per le associazioni coinvolte in collaborazioni con ITnet). 
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In fase di progettazione è emersa l’esigenza di diversi spazi atti a favorire incontri e 

interazioni. Alcuni di tali spazi sono stati modellati durante lo sviluppo preliminare: 

l’anfiteatro, la piazza, una sala per riunioni private ed un’area di scambio informale. 

La piazza, che è stata anche impostata come punto di atterraggio per chiunque arrivasse 

sul terreno di ITnet, è stata pensata e modellata in modo da essere un luogo 

immediatamente riconoscibile, spazioso (per accogliere diversi avatar insieme), ma non 

troppo esteso (per evitare dispersione). Il diametro della piazza è stato mantenuto entro i 

venti metri: in questo modo chiunque si trova in questo spazio può “sentire” ed “essere 

sentito” (ovvero recapitare e ricevere tutti i messaggi che sono inviati via chat testuale) 

dagli altri presenti. 

 

 

Fig. 4.2 – La piazza  
 
L’anfiteatro è stato progettato e realizzato al confine fra le aree “Arte e Cultura” (in 

particolare l’area accademica), “Educazione” e “Governo e Agorà”, ed è quindi 

direttamente raggiungibile da tali zone. Seguendo le linee guida definite durante la 

progettazione, sono stati realizzati i posti a sedere per relatori e pubblico (in diverso 

numero e formato, in modo che fosse possibile cambiare velocemente la configurazione 

dell’anfiteatro secondo le esigenze), e sono stati predisposti gli strumenti necessari per le 

presentazioni (slideshow, filmati, immagini, ecc., strumenti che verranno approfonditi 

successivamente, cfr. §4.1.2) 
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Fig. 4.3 – L’anfiteatro 

 
La sala riunioni privata è stata realizzata per l’area accademica, ma l’utilizzo è stato 

esteso a chiunque ne avesse bisogno per incontri organizzativi relativi ad ITnet. Questa 

sala è stata creata a 600m di altezza, in modo che fosse difficilmente individuabile dai 

visitatori dell’isola, ed è stata impostata in modo da permettere l’accesso solo agli avatar 

presenti su una lista aggiornata dagli amministratori (whitelist). L’accesso alla sala avviene 

tramite un dispositivo posto al livello del terreno che permette di teletrasportare l’avatar 

controllando che il nome sia presente nella whitelist.  

 

Infine, uno spazio informale, a cui è stata data la forma di un’aiuola fiorita in cui potersi 

sedere formando un cerchio. In questo modo, grazie al fatto di vedersi, è possibile favorire 

chiacchierate non impegnate e senza un argomento imposto. Questo spazio è stato 

modellato per ospitare gli incontri meno formali in cui interagire liberamente fra tutti i 

presenti. 

 

L’area “Governo e Agorà” è stata, come accennato in precedenza, l’unica realizzata 

interamente prima dell’apertura di ITnet al pubblico. Quest’area si compone di due 

elementi essenziali: una parte atta ad essere il luogo di ritrovo e accoglienza, l’Agorà o 

piazza, ed uno, il Governo, per informazioni di diverso genere sulla community. I due 

spazi sono stati realizzati l’uno adiacente all’altro, ed in modo che lo spazio “Governo” 

fosse immediatamente visibile all’arrivo sull’isola, arrivando nella piazza. 

I contenuti che sono stati inseriti riguardano le regole di comportamento (Galateo), e una 

descrizione del contesto e dell’idea della rete di cittadini. Inoltre, nella parte riservata al 

“governo” della community, ci sono due spazi predisposti rispettivamente per accogliere il 
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materiale sugli eventi, e i collegamenti ad altre isole/eventi/siti web che collaborano con 

ITnet, spazi che possono essere allestiti a partire dal lancio della community con la 

partecipazione degli aderenti. 

 

 
1. Locandine degli eventi in programma 
2. Spazio per la segnalazione di landmark ad altre terre 
3. Informazioni su progetto e gruppo ITnet 
4. Indicazioni per le aree allestite 
5. Lettore di Feed RSS e oggetti informativi su eventi passati 
6. Pannello per la segnalazione degli eventi in programma 

Fig. 4.4 – Spazi nell’area “Governo e Agorà” 

4.1.2 – Preparazione degli strumenti 
Mentre venivano modellati gli spazi sull’isola, sono stati predisposti anche gli strumenti e 

le funzionalità per la comunicazione individuati in fase di progettazione (cfr. §3.2.4), 

realizzandoli14 interamente o, in alcuni casi, partendo da oggetti già esistenti. 

Una parte consistente degli strumenti (interni, esterni e misti) è stata realizzata prima 

dell’apertura di ITnet, e gli elementi identificativi della community che erano già stati 

progettati sono stati inseriti dove opportuno.  

 

Strumenti interni - Segreteria telefonica e indicatore di stato online/offline sono oggetti 

(già realizzati da utenti di Second Life) utili per i contatti asincroni con chi gestisce la 

community. Tali oggetti sono stati inseriti negli spazi dedicati al “governo” e al materiale 

                                                 
14 Con “realizzare” strumenti in SL si intende la creazione del modello 3d dell’oggetto tramite l’interfaccia di 
modellazione interna al client SL, e l’inserimento di script scritti in Linden Scripting Language, per gestire i 
comportamenti di ogni oggetto o parte di oggetto. 
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sul progetto. Questi strumenti sono stati posizionati nelle immediate vicinanze dell’area 

“governo” e di quella dedicata alle informazioni sul progetto ITnet. 

Per le presentazioni e, più in generale, per gli incontri organizzati, sono stati 

predisposti sia strumenti per l’interazione fra presenti, sia strumenti per la presentazione di 

contenuti. Nell’anfiteatro è stato posizionato uno schermo per mostrare immagini. Gli 

avatar con il permesso di costruire sulla terra di ITnet hanno la possibilità di inserire 

immagini e farle scorrere, dando origine a slideshow. Sempre per l’anfiteatro, è stato 

realizzato uno schermo per le proiezioni (in streaming) di filmati. Una volta preparati, tali 

strumenti sono facilmente intercambiabili ed è possibile, per i gestori della community, 

sostituirli, tenendo nel proprio inventario una copia dello strumento temporaneamente 

rimosso. Tutti questi strumenti, in caso di necessità, sono fruibili anche in altre parti 

dell’isola, sempre grazie alla possibilità di tenerne una copia nell’inventario degli avatar 

dei gestori, e riposizionarli o replicarli in diversi punti dell’isola. 

Un altro insieme di strumenti è quello che serve per presentare avvisi ed 

informazioni. I principali strumenti creati sono: pannelli con scritte dinamiche controllati 

dai gestori, oggetti che rilasciano link, landmark e notecard, e immagini (locandine di 

eventi) applicate come texture ad oggetti. La maggior parte di questi oggetti è stata 

posizionata nell’area di accoglienza (“Governo e Agorà”) in modo da rendere gli avvisi e 

le novità immediatamente visibili. 

 

 
Fig. 4.5 – Pannello informativo sugli eventi futuri 

 

La piattaforma SL, poi, permette il teletrasporto (teleport) in diverse zone di una 

stessa isola tramite l’uso di oggetti con script. Sono stati realizzati e posizionati sull’isola 

alcuni oggetti di questo genere per offrire ai visitatori la possibilità di muoversi tramite il 

teletrasporto. In particolare, dove sull’isola è stata inserita la mappa delle aree di ITnet, 

sono presenti degli oggetti che indicano ogni area e che, se cliccati, permettono di essere 
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immediatamente portati all’area selezionata. In aggiunta, un ulteriore oggetto con script per 

il teleport è stato preparato per essere inserito nella piazza e portare alle aree dove vi sono 

eventi in corso.  

 

Tutti gli strumenti visti finora sono oggetti creati o predisposti per favorire le interazioni 

fra avatar: sono infatti oggetti, presenti sul terreno dell’isola, che ogni avatar può vedere e 

toccare. Esistono, poi, altri strumenti e funzionalità che sono stati impiegati: un insieme di 

strumenti di monitoraggio e la funzionalità “gruppo”. 

Gli strumenti di monitoraggio (o logging) sono stati realizzati ad hoc tramite il 

linguaggio di scripting; gli script sono stati poi inseriti in alcuni oggetti in “punti strategici” 

dell’isola. Gli script per il logging servono ad avere statistiche di accesso alle varie zone 

dell’isola e di utilizzo degli oggetti. 

In particolare, grazie agli script, è stato possibile tenere traccia quotidianamente degli 

avatar di passaggio in alcuni punti dell’isola (ad es. la piazza e l’area eventi) e del numero 

totale di avatar diversi che hanno visitato l’isola. Il community manager ha ricevuto 

quotidianamente via e-mail il numero di visitatori con relativo nome (in modo da poter 

sapere anche quante e quali persone fossero tornate dopo la prima visita). 

Un altro script inserito in alcuni oggetti ha permesso di sapere quante persone avessero 

toccato i singoli oggetti (e quindi ricevuto determinati contenuti, come notecard o link, che 

sono rilasciati al tocco). Gli oggetti in cui è stato inserito lo script sono stati inizialmente 

quelli nell’area “Governo” per permettere di sapere quante persone avessero, ad esempio, 

chiesto informazioni sulla community, o su come aderire al gruppo. 

 

Il gruppo, funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma SL e valutata in fase 

di progettazione, è stato realizzato e chiamato come la community: “ITnet - Una rete di 

cittadini in SL”. Sono stati inseriti anche il logo della community e una breve descrizione 

del progetto (Fig. 4.6).  
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Fig. 4.6 – Finestra delle informazioni sul gruppo 

 

SL dà la possibilità di definire diversi ruoli all’interno di ogni gruppo, e ne presenta tre di 

base. Gli owner sono i proprietari del gruppo ed hanno pieni permessi15; gli officer sono, 

usualmente, persone incaricate dagli owner di costruire o reclutare altre persone, e hanno i 

permessi di costruzione e gestione del gruppo (invitare o espellere persone, assegnare 

determinati ruoli ai membri, ecc.), infine esiste un ruolo “fittizio” everyone che include 

indistintamente chiunque abbia aderito al gruppo. Oltre a questi tre è possibile creare ruoli 

(e quindi permessi) personalizzati. Prima del lancio di ITnet sono stati mantenuti i ruoli 

predefiniti (assegnando in particolare owner ai community manager e officer agli 

amministratori); successivamente, su richiesta degli aderenti, sono stati creati ruoli 

specifici per gruppi di avatar (realizzando ad esempio un sottogruppo “ITnet EDU” per un 

gruppo di insegnanti che stanno sperimentando le possibilità offerte alla didattica da SL). 

A livello di permessi si è deciso di lasciare il gruppo “aperto” (chiunque può aderire senza 

bisogno di invito o approvazione) e di consentire a tutti di invitare altre persone nel 

                                                 
15 I permessi in un gruppo riguardano: possibilità di costruzione e modifica degli oggetti su un terreno di 
proprietà del gruppo, possibilità di gestione del gruppo (invitare ed escludere avatar, assegnare i ruoli o 
singoli permessi agli avatar), possibilità di inviare comunicazioni (notices) ed effettuare votazioni. 
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gruppo. Queste scelte sono state fatte per raccogliere un più ampio numero di adesioni 

(abbassando le barriere all’ingresso), e per valorizzare l’iniziativa degli aderenti (che 

avrebbero potuto invitare altri loro conoscenti). 

 

Strumenti esterni o misti – Lo strumento realizzato per integrare la partecipazione in SL 

con l’informazione e la pubblicizzazione via web è stato il blog (Fig. 4.7) [S44].  

 

 
Fig. 4.7 – Pagina principale del blog di ITnet 

 

È stato predisposto un calendario integrato, posto in particolare evidenza per dare 

immediato risalto alle iniziative (future, in corso e passate), alcuni link delle persone o 

realtà italiane in SL, e due interventi iniziali che spiegassero il progetto ITnet replicando le 

informazioni presenti inworld.  
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Si vedrà che, con la concretizzazione di collaborazioni e lo sviluppo di legami personali, il 

blog ha avuto una sempre maggiore visibilità, grazie a scambi di link e post con i blog 

delle diverse iniziative italiane relative a Second Life (come Italian Mood [S45] e 

SecondLifeItalia Blog [S46]). 

Inoltre, per proporre i contenuti del blog a chi arrivasse a conoscere ITnet esplorando 

l’isola Pesca, è stato configurato un oggetto in SL (MyRSS) che riporta i titoli e le prime 

righe dei cinque interventi più recenti del blog. 

Il blog è stato pensato sia come strumento di promozione via web, sia come metodo per 

tenere traccia della storia della community, ed è stato infatti predisposto per ospitare 

interventi su ITnet in generale, eventi futuri e resoconto di eventi passati. 

4.2 – Startup della community 
Nella fase di startup, una community viene fatta conoscere, si raccolgono le prime adesioni 

e si propongono le prime iniziative, restando aperti ai riscontri diretti o indiretti che 

arrivano dagli aderenti. 

Una volta predisposte le aree, gli spazi e gli strumenti essenziali, si è quindi cominciato a 

far conoscere la community ed il progetto tramite diversi canali, e si è cercato di costruire 

una rete di contatti e collaborazioni per far crescere la partecipazione. 

 

Una nuova community può essere aperta al pubblico in diversi modi, ad esempio tramite 

inaugurazioni ufficiali per presentare ambienti predisposti fin nei minimi dettagli, oppure 

gradualmente, con la conoscenza per passaparola e contatti diretti, facendo crescere 

progressivamente l’adesione. 

Quello che è stato fatto per ITnet è stato molto vicino al secondo caso: non sono state 

organizzate inaugurazioni ufficiali, ma l’idea di rete di cittadini interna a SL è stata fatta 

crescere per gradi (proponendo eventi ed invitando nel gruppo le persone interessate al 

progetto). Tale scelta è stata dettata dalla volontà di far prendere forma alla community a 

partire dagli aderenti (senza che tutti gli spazi e le interazioni fossero programmati, cfr. 

§3.1, §3.2). 

 

Nel progetto ITnet, sono stati dedicati tre mesi allo startup della community, per 

sperimentare le idee avute in fase di progettazione e seguire le primissime fasi dalla nascita 

della rete di cittadini. Nel seguito del paragrafo viene esposto quanto fatto per dare forma 
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alla rete: come sono state effettivamente coinvolte le persone (e in quali casi ci sono stati 

riscontri ed iniziative da parte degli aderenti, §4.2.1), quali eventi sono stati realizzati 

(§4.2.2), e quali modifiche sono state fatte progressivamente in risposta alle esigenze nate 

con la vita della community (§4.2.3). 

 

4.2.1 – Coinvolgimento e creazione di un network 
È raro che chi partecipa da tempo alla vita in SL segua una singola community (§3.2.1) e 

sarebbe quindi pretenzioso pensare che gli aderenti ad ITnet non ricevano altre proposte da 

parte di gruppi diversi. Alla luce di questo, l’approccio nel coinvolgimento delle persone 

non è stato quello di imporsi, ma di aggiungersi come ulteriore proposta che, grazie alla 

specificità degli obiettivi e alla tipologia di iniziative, avrebbe potuto suscitare interesse (le 

realtà italiane in SL. Gli eventi, poi, sono stati programmati tenendo in considerazione 

anche quelli organizzati dalle altre community a cui partecipano diversi aderenti di ITnet. 

Differente è il caso di chi è iscritto da poco tempo a SL: in questo caso chi arriva sull’isola 

Pesca è spaesato e non sa ancora cosa SL possa offrire, né quali altre community esistano. 

L’approccio con le persone iscritte da breve tempo è stato quello di spiegare cosa fosse 

ITnet, invitare ad aderire al gruppo e a partecipare agli eventi organizzati, in modo che 

queste persone potessero sperimentare in prima persona quello che una piattaforma come 

Second Life può offrire (e certi che comunque queste persone, nella loro esplorazione di 

SL, sarebbero poi andate in cerca di ulteriori realtà da conoscere). 

 

Oltre al coinvolgimento delle singole persone che sono entrate a far parte della rete, vi è 

stato quello di realtà presenti in SL e RL. 

È stata coinvolta una rete di scuole i cui membri sono insegnanti di scuole primarie (Rete 

SIT, parte di ENIS: European Network of Innovative Schools, §4.2.2) proponendo 

un’iniziativa congiunta all’interno di SL. I partecipanti a tale rete non avevano mai usato 

SL, ma si sono presto resi conto delle sue potenzialità. La collaborazione con ITnet si è 

trasformata in un rapporto prolungato, con la proposta da parte dei rappresentanti della 

Rete SIT di iniziative da tenersi in SL congiuntamente con ITnet. 

Oltre a questo esempio di collaborazione con una realtà esterna, sono stati realizzati eventi 

con la partecipazione di soggetti già presenti in SL: ne è un esempio il mini ciclo di 

incontri a tema musicale in cui sono stati invitati i promotori di Italian Mood [S45] [SL8], 

iniziativa per la promozione di artisti tramite l’offerta di spazi e concerti in SL).  
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In questi casi sono state pensate iniziative che sarebbe stato possibile ed utile realizzare 

sfruttando SL, e sono state contattate le realtà più interessanti già presenti nel mondo 

virtuale, dando così origine a forme di amicizia, collaborazione e partecipazione. 

Infine, l’ultimo caso è quello di iniziative “miste”, come la proposta di realizzare visite 

guidate in SL, proposte che avrebbero coinvolto sia realtà interne che esterne a SL. 

Un esempio è l’esposizione dei modelli 3D delle opere di Leonardo da Vinci con una guida 

che le spiegasse ed interagisse con i partecipanti: in questo caso sono state coinvolte una 

realtà interna a SL ed una esterna. Si è cercato di concretizzare le collaborazioni sfruttando 

le possibilità che ogni soggetto poteva offrire: ITnet avrebbe offerto lo spazio in SL, la 

gestione dell’evento ed i contatti con la community; la realtà in SL – Piazza Italia [SL9] – 

aveva a disposizione i modelli 3D delle macchine di Leonardo; ed il Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnologia avrebbe avuto il personale con le conoscenze adatte per 

poter presentare le opere in SL16. 

 

Ognuno dei soggetti coinvolti – singoli avatar e iniziative o associazioni RL/SL – ha 

portato un contributo alla rete ITnet, permettendo di aumentarne la visibilità, l’offerta di 

proposte e ampliando la partecipazione. Dopo i primi giorni ed i primi eventi, da parte di 

community manager e gestori si è anche visto che alcuni dei partecipanti si erano già 

occupati di invitare loro amici e conoscenti a partecipare agli eventi e ad inserirsi nel 

gruppo ITnet, ed avevano iniziato a proporre gli eventi di ITnet anche tramite i loro gruppi. 

La rete di cittadini è cresciuta dunque in partecipazione e visibilità; questo grazie ai legami 

di amicizia instaurati fra gestori e aderenti (legami forti o strong ties), ma anche grazie ai 

weak ties (legami deboli) dati da interazioni sporadiche e conoscenze indirette fra persone, 

tipo di legami di cui Granovetter [10] evidenzia l’importanza. Se un’iniziativa è portata 

avanti all’interno di una rete (ad es. di amici) in cui i legami sono principalmente forti, 

l’iniziativa rimane confinata in tale rete, ed in generale un sistema sociale in cui vi è 

carenza di legami deboli, risulta più facilmente frammentato ed incoerente ([10], p.202). I 

weak ties, invece, permettono una diffusione di proposte e notizie maggiore (se si creano 

ponti fra reti legate da strong ties) ([11], p.1363) e più veloce.  

Il caso di ITnet conferma questa teoria, in quanto in molti casi sono stati i legami deboli 

(che legano i partecipanti ai loro contatti o gruppi di appartenenza, o che hanno legato i 

                                                 
16 Al momento della redazione, sono in corso i contatti per portare a termine tale collaborazione e sono in 
fase di predisposizione gli strumenti utili a tal fine. 
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visitatori occasionali ad ITnet) a permettere la diffusione delle proposte e una crescita nella 

partecipazione. 

 

Per favorire lo sviluppo della community, sono state promosse la partecipazione e la 

conoscenza delle iniziative di ITnet tramite l’utilizzo di diversi strumenti e strategie, e con 

il tempo si è generato un network di contatti. 

Il coinvolgimento delle singole persone che ora sono all’interno di ITnet è avvenuto con 

diverse modalità, dai contatti uno a uno a comunicazioni inviate in modo meno diretto. 

Parallelamente alla gestione della community e realizzazione di eventi, c’è stata la 

presenza del community manager sull’isola nell’area di accoglienza (mediamente quattro 

giorni alla settimana, fra le 10 e le 17), il quale ha potuto contattare ed informare in modo 

esauriente le persone che si presentavano. In altri casi le persone hanno avuto informazioni 

dal blog trovato via web, da amici già presenti nella community, o grazie alla 

collaborazione con altre realtà che ha permesso di raggiungere anche gli aderenti delle altre 

community (e viceversa ha permesso ai membri di ITnet la conoscenza delle realtà con cui 

abbiamo collaborato). 

Fra le 62 persone che al 15/03/08 sono entrate a far parte del gruppo17 (ricordando che 

l’adesione al gruppo è consigliata, ma non è obbligatoria per prender parte agli incontri ed 

eventi di ITnet), la distribuzione delle fonti che hanno portato all’entrata nel gruppo è la 

seguente:  

- accoglienza da parte del community manager all’arrivo sull’isola: 24,1%; 

- coinvolgimento da parte dei gestori 19% (community manager, amministratori e 

moderatori che hanno avuto contatti in modo diverso dall’accoglienza tramite la 

presenza negli spazi della community); 

- coinvolgimento da parte degli aderenti: 15,5%; 

- grazie ad incontri realizzati in collaborazione con realtà esterne: 29,3%; 

- tramite altri canali: 12,1% (pubblicizzazione via web, esplorazione di SL, ecc.). 

Questi dati dimostrano l’utilità delle collaborazioni con altre realtà già presenti in SL, della 

scelta di permettere a ogni aderente di invitare altre persone nel gruppo e dell’accoglienza 

personale (e non solo tramite materiale posto sull’isola). In particolare, rispetto a 

quest’ultima modalità, bisogna sottolineare che chi è arrivato sull’isola solitamente stava 

                                                 
17 La comunità attiva italiana su SL è stimata in circa 2000 persone. Rispetto a questo dato, il numero di 
aderenti al gruppo ITnet è quindi considerevole. 
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esplorando per curiosità, era iscritto da pochi giorni ed aveva un’idea di Second Life 

limitata a quanto riportano i media. Sebbene il profilo del visitatore occasionale fosse 

questo, la risposta ottenuta dopo l’accoglienza sull’isola è stata positiva, con la quasi 

totalità delle persone che si sono dimostrate interessate al progetto e che sono tornate 

ripetutamente a visitare l’isola e partecipare alle iniziative. 

Sorpassata la fase di startup ci si aspetta che il numero di persone coinvolte tramite i 

gestori tenda a scendere sempre più in favore di quelle contattate dagli aderenti (in accordo 

con la teoria di Granovetter relativa al potere dei legami deboli [10]), e che la percentuale 

di persone coinvolte grazie ad eventi realizzati in collaborazione possa riconfermarsi 

ampliando sempre più il network di realtà in collaborazione reciproca con ITnet. 

 

4.2.2 – Organizzazione degli eventi 
La realizzazione di eventi è stata una delle tappe fondamentali per far crescere l’adesione 

alla community e per favorire le interazioni. Nella fase di startup le occasioni di 

interazione organizzate (eventi sincroni ed iniziative asincrone) sono state realizzate come 

parte integrante del progetto di questa rete di cittadini; fra gli eventi tenuti la maggior parte 

sono stati proposti agli aderenti dai gestori, ma già in questa fase alcuni sono stati suggeriti 

dagli aderenti e realizzati insieme ai gestori (per i dettagli, cfr. Tab. 4.1). 

Per la realizzazione degli eventi, in linea generale, l’organizzazione ha avuto inizio molto 

prima rispetto alla data in cui essi sono stati tenuti, e si è proceduti per fasi. 

 

Fase organizzativa – Si è cercato di capire, tramite esplorazione o indagini inworld, e 

grazie a contatti personali, il livello di interesse verso il tipo di evento. Sono stati poi 

contattati gli ospiti che si volevano far partecipare (o le realtà da coinvolgere). Tali contatti 

sono avvenuti esclusivamente inworld, con le persone e realtà interne a SL, mentre tramite 

altri canali (ad es. e-mail o telefono) per i soggetti che si volevano portare alla conoscenza 

di ITnet e che non avevano fatto il loro ingresso in SL. 

A differenza degli incontri tenuti in RL, in alcuni casi è stato necessario guidare gli ospiti 

alla padronanza degli strumenti che SL offre. 

 

Fase di predisposizione – Comprende la realizzazione di spazi ad hoc sull’isola Pesca 

(quando necessari), la realizzazione eventuale di materiali (slide, oggetti, distributori di 

informazioni, ecc.) necessari e la preparazione degli strumenti quali schermi, posti a sedere 
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e pannelli informativi. Inoltre in alcuni casi ci si è trovati (virtualmente o in real life) con 

gli ospiti o i soggetti delle realtà che hanno collaborato, per decidere alcuni dettagli. 

Diversamente dalla RL gli ospiti hanno avuto la possibilità, già da diversi giorni prima di 

ogni incontro, di visitare gli spazi e osservare e provare gli strumenti. È stato anche 

possibile per loro proporre o modificare insieme ai gestori gli stessi strumenti di 

comunicazione ritenuti necessari, senza vincoli di disponibilità degli spazi, di orari, e di 

lontananza territoriale con i gestori.  

 

Fase di pubblicizzazione – È avvenuta nei giorni precedenti la data di ogni evento 

(sincrono) o appena dopo l’inizio, nel caso di proposte asincrone. La pubblicizzazione è 

sempre avvenuta tramite diversi canali, in modo da poter raggiungere ogni aderente e 

anche persone esterne alla community ITnet. Le proposte sono state diffuse tramite SL con 

avvisi tramite il gruppo, pannelli nell’area “Agorà e Governo” e con il contatto uno a uno 

con gli aderenti più attivi allo scopo di incentivare la diffusione delle proposte. Tramite il 

web, dove la pubblicizzazione è avvenuta inserendo gli appuntamenti ed una loro 

descrizione sul blog, nel calendario condiviso (impostato come “pubblico” in modo che 

chiunque potesse vedere gli eventi direttamente nel proprio calendario), sul sito di Second 

Life (nell’area Events della sezione Community [S47]), sul forum italiano non ufficiale 

SecondLifeItalia.com, e sui principali siti italiani di raccolta di appuntamenti organizzati in 

SL (ad esempio SLnewsweek.com).  

Dopo un mese dallo startup della community, si è osservato che la pubblicizzazione è 

avvenuta anche grazie agli aderenti stessi (che hanno inserito nei loro blog e siti le 

proposte, o inoltrato il programma delle serate ai gruppi che gestiscono). 

 

Fase di svolgimento – Ogni evento si è svolto a partire dal programma previsto nelle fasi 

organizzative (spesso seguito, ed in alcuni casi modificato nel corso dell’evento in risposta 

alla partecipazione e all’evoluzione delle interazioni durante l’incontro), ciò che ha 

accomunato lo svolgersi di tutti gli eventi della fase di startup di ITnet è stata la presenza 

del community manager che ha avuto il ruolo di moderatore/animatore (accogliendo i 

partecipanti, facendo un’introduzione alle iniziative, stimolando la partecipazione e 

gestendo le interazioni fra i presenti). 

Si è osservato che al termine degli eventi, come spesso accade in RL, i partecipanti si sono 

intrattenuti per porre domande agli ospiti (spesso di approfondimento rispetto alle loro 
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realtà di appartenenza) o per conversazioni informali con altri partecipanti conosciuti solo 

durante incontri in SL. 

A differenza della RL, invece, il coinvolgimento dei partecipanti è stato elevato 

(mediamente, meno del 10% di chi ha preso parte agli eventi non è intervenuto nelle 

discussioni). Questo in parte grazie alla tipologia di iniziative proposte – spesso dibattiti o 

chiacchierate tematiche – ed in parte per la caratteristica della comunicazione mediata dal 

computer, che – per la possibilità di presentarsi in forma anonima, rappresentati da un 

avatar – aumenta il livello di coinvolgimento rispetto alle comunicazioni di persona [12]. 

Differentemente dalla RL, inoltre, l’accesso agli eventi è stato più agevole per tutti i 

cittadini italiani: è stato possibile avvisare alcune persone nel momento dell’inizio 

dell’incontro (da parte dei gestori o di aderenti che volevano coinvolgere i loro contatti), e 

osservare il loro arrivo nell’arco di pochi secondi. 

 

Fase riassuntiva – A conclusione di ogni iniziativa in SL, sono stati resi disponibili i 

materiali utilizzati durante gli eventi, la traccia della chat testuale e alcune schermate degli 

incontri. I contenuti sono stati inseriti sull’isola tramite oggetti che distribuiscono il 

materiale su richiesta, e via web aggiungendo i contenuti sul blog di ITnet, con un post per 

ogni evento (a cui è stato associato un tag, “history”18, in modo che si potessero 

visualizzate su richiesta tutti e soli gli interventi riassuntivi degli eventi svolti). 

Strumenti di questo genere non sostituiscono la partecipazione attiva e sincrona nel 

momento degli eventi, in quanto per la totalità delle iniziative ogni singolo partecipante ha 

avuto un ruolo importante ed attivo con la possibilità di intervenire ponendo domande o 

esprimendo il proprio punto di vista. Tuttavia i due meccanismi di history messi in atto 

sono stati essenziali per permettere a chi ha perso parte di un incontro di integrare, a chi 

non ha partecipato ad un incontro di una serie di poter partecipare ai successivi, a chi era 

interessato – ma impossibilitato – di avere idea di quanto fosse stato detto, ed infine a chi 

non aveva conoscenza di ITnet di poter consultare gli eventi passati ed essere incuriosito 

ed incentivato alla partecipazione futura. 

 

Vista la procedura generale di realizzazione degli eventi, vengono di seguito illustrate 

alcune delle iniziative più rilevanti che sono state proposte alla community (e talvolta dalla 
                                                 
18 È stata scelta la keyword “history”, che significa “storia” o “eventi passati”, in modo da avere una singola 
parola che potesse sinteticamente ed intuitivamente indicare il contenuto di alcuni interventi (ovvero la 
sintesi degli eventi passati). 
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community). In Tab. 4.1 sono invece sintetizzati e classificati tutti gli eventi e le iniziative 

studiati per ITnet da dicembre 2007 a marzo 2008 (realizzati, in preparazione o in 

sospeso). È opportuno notare che le fasi illustrate sono quelle percorse per portare ad 

eventi realizzati e conclusi, anche se non sempre è stato possibile concretizzare le proposte 

ideate. Talvolta dopo una fase di organizzazione preliminare si è capito che non ci sarebbe 

stata la possibilità di portare a buon fine alcune iniziative congiunte con realtà già presenti, 

altre volte si è dimostrato un interesse reciproco, ma si è temporaneamente rimandata la 

realizzazione delle iniziative pensate. Questo non ha però influito sulla vita della 

community e sulle iniziative proposte in quanto ITnet non si è mai fermata nell’attesa di 

realizzare proposte lungo un’unica strada, ma – per la natura della community e per i suoi 

obiettivi – ci si è sempre mossi verso diverse strade e per coinvolgere diversi tipi di 

soggetti. 

 
Data Evento/Iniziativa Proposto 

da 
Collaborazioni Sinc

/As. 
Stato 

18/12 Mercatini benefici ITnet Rete SIT,  
Progetto Harambee 
Gwassi-Kenya (HGK). 

A In 
corso 

28/01 Serata a più mani (1) ITnet - S Concl 
31/01 Spazio Musicale (1) ITnet Tesi in corso c/o DICo S Concl 
7/02 Spazio Musicale (2) ITnet Tesi in corso c/o DICo S Concl 

02 Negozio freebies. 
È stato proposto ad ITnet 
di ospitare uno spazio per 
mettere a disposizione 
gratuitamente oggetti SL. 

Persona 
in SL 

Persona in SL A In 
sosp. 

02 Mostra con visita guidata. ITnet Piazza Italia (SL), 
Museo Nazionale della 
Scienza e della 
Tecnologia (RL). 

S Orga-
nizzaz 

11/02 Serata a più mani (2) ITnet - S Concl 
18/02 Cineforum – prove 

tecniche. 
ITnet, 
Tesi in 
corso. 

Tesi in corso c/o 
D.I.Co. 

S Concl 

21/02 Presentazione del 
progetto HGK. 

ITnet Rete SIT 
Progetto HGK 

S Concl 

25/02 Serata a più mani (3) ITnet, 
aderenti 

- S Concl 

03 Eventi congiunti da 
definire. È stata proposta, 
da parte di due realtà SL, 
la possibilità di realizzare 
eventi congiuntamente. 

Realtà in 
SL 

Realtà SL S/A In 
sosp. 
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10/03 Cineforum ITnet, tesi 
in corso 

Tesi in corso c/o 
D.I.Co. 

S Concl 

11/03 Festa di Primavera Rete SIT Rete SIT 
Progetto HGK 

S Concl 

18/03 Serata a più mani (4) ITnet, 
aderenti 

- S Concl 

20/03 Incontro sul Digital 
Divide 

ITnet, 
Rete SIT 

Rete SIT 
Progetto HGK 

S Concl 

Tab. 4.1 – Eventi ed iniziative di ITnet 
 

Collaborazione con la rete SIT e con il progetto Harambee Gwassi-Kenya 
La prima iniziativa per la rete di cittadini ITnet è stata l’allestimento di un mercatino a 

scopo benefico. La scelta è stata di proporre un’iniziativa asincrona, preparando un’area 

che potesse rimanere nel tempo, e associare successivamente alcuni eventi sincroni da 

realizzarsi in quest’area. 

I “mercatini d’inverno”, poi trasformati in mercatini permanenti, sono stati allestiti in 

un’area dell’isola (una di quelle per cui non è stata prevista la realizzazione immediata) 

dove sono stati messi in vendita oggetti realizzati (e fruibili) in Second Life. Per ogni 

oggetto è chiaramente indicato il costo (in Linden Dollar) e la percentuale che viene 

devoluta in beneficenza. Per i mercatini è stato realizzato materiale dettagliato (in 

particolare sul progetto e sulla destinazione dei soldi raccolti) e modellata tutta l’area, in 

particolare un punto informazioni ben visibile in cui inserire tale materiale. 

I mercatini sono stati un’iniziativa che ha coinvolto diversi soggetti a diversi livelli.  

Innanzi tutto, dopo aver discusso fra gestori di ITnet la possibilità di fare un’iniziativa 

benefica prolungata, sono stati contattati la rete di scuole Scopri Il Tesoro (Rete SIT) ed il 

progetto di scambio educativo Harambee Gwassi-Kenya (realtà RL che collaborano con 

RCM, cfr. box a pag. 98), che hanno accettato la proposta di collaborazione. ITnet si 

sarebbe occupata di realizzare i mercatini, coinvolgere avatar e predisporre tutto quanto 

necessario, e la Rete SIT, attraverso la sua responsabile Loredana Gatta, avrebbe proposto 

l’iniziativa in RL ai propri aderenti introducendo loro lo strumento SL ed in particolare la 

community ITnet. 
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La rete di scuole SIT [S48] è una comunità di Scuole, Enti e Associazioni nata 

per favorire i processi di cooperazione fra istituti ed è parte dell’ENIS (European 

Network of Innovative Schools). È promossa dalla Fondazione RCM-Rete Civica 

di Milano, da Istituti Scolastici italiani e del Kenya, ed è una comunità unita dalla 

volontà di condividere attività innovative e cooperare per favorire lo scambio 

sistematico di risorse ed un accesso sempre più ampio alle tecnologie. 

 

Il Progetto Harambee Gwassi-Kenya [S49] è un progetto di cooperazione e 

solidarietà della Fondazione Brownsea ONLUS che si propone di promuovere lo 

sviluppo della regione dei Gwassi in Kenya, all’interno del quale è portato avanti 

un progetto di scambio educativo che consiste in un gemellaggio fra scuole 

italiane e keniane (portato avanti in collaborazione con la rete SIT). 

 

Subito dopo l’accordo, sono stati coinvolti altri soggetti, per la messa in vendita di 

materiale, sono state alcune delle persone (ossia avatar) che hanno negozi all’interno di SL 

dove vendono le loro creazioni. È stata chiesta loro la disponibilità a mettere in vendita 

alcuni oggetti lasciando una percentuale in beneficenza, ed il riscontro è stato molto 

positivo. 

I mercatini sono stati aperti al pubblico a fine dicembre 2007, quando la community non 

aveva ancora un’identità chiara, per proporre un’iniziativa che potesse iniziare ad attrarre 

le persone e in modo tale che all’apertura di gruppo e blog vi fosse già una proposta 

realizzata ed esplorabile. Era anche importante, per perseguire gli obiettivi della 

community (§3.2.1), il coinvolgimento in ITnet di una realtà italiana diffusa e ramificata, 

composta da persone le propense alla sperimentazione di una piattaforma nuova.  

La raccolta di fondi per le scuole del Kenya è stata largamente pubblicizzata, consapevoli 

tuttavia che obiettivi prioritari erano far conoscere il progetto Harambee e favorire scambi 

e dibattiti, piuttosto che raccogliere cifre elevate19. 

 

L’idea iniziale, poi concretizzata, era di affiancare a questo evento asincrono almeno un 

evento sincrono di presentazione dell’iniziativa. Sfruttando il fatto che il 17/122007 è stata 

                                                 
19 L’economia di SL, basata sui Linden Dollar, non permette di guadagnare facilmente cifre elevate tramite la 
vendita di oggetti: ad esempio vestiti elaborati si trovano in vendita ad un prezzo medio – convertendo in 
Euro – inferiore a 3€ e strumenti con numerose funzionalità sofisticate vengono venduti inworld per cifre 
inferiori a 4-5€. 
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fatta una presentazione in RL dei risultati raggiunti dal progetto Harambee Gwassi-Kenya 

e delle proposte per l’anno nuovo20, è stato proposto di replicare una presentazione simile 

all’interno di SL dando così la possibilità a persone da diverse città d’Italia di essere 

presenti ed interagire.  

È stata allestita una zona interna ai mercatini (Fig. 4.8), e l’evento è stato pubblicizzato sia 

tramite ITnet (gruppo, blog, contatti personali, siti relativi a SL), sia tramite la Rete SIT 

(newsletter interna, contatti personali, mailing list, siti web di progetti affiliati che hanno 

ripreso la notizia [S50][S51]). Attraverso la rappresentante della rete di scuole sono stati 

contattati gli insegnanti ed alcuni rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, che sono 

stati invitati a partecipare all’iniziativa. 

 

 
Fig. 4.8 – Lo spazio allestito nell’area dei mercatini. Immagine catturata durante la 

presentazione del progettoHarambee da parte della responsabile della Rete SIT 
 
La serata, in cui si è svolta una presentazione seguita da un dibattito, è servita a far 

emergere diverse proposte per potenziare la collaborazione fra ITnet e le due realtà RL 

coinvolte (grazie alla partecipazione degli insegnanti delle scuole primarie di diverse zone 

d’Italia, facenti parte della rete SIT), ed è emersa la volontà di riproporre incontri simili per 

dar modo agli insegnanti della rete di scuole di tenersi in contatto, e di scambiare punti di 

vista ed aggiornamenti sulla situazione del Kenya. 

Si è osservato che molti dei presenti si erano registrati da poco a SL ed hanno partecipato 

grazie all’invito da parte della rete di scuole. In questo modo la community ITnet ha potuto 

ampliare il numero di aderenti con nuovi partecipanti, propensi a capire e provare le 

                                                 
20 La presentazione, dal titolo “Harambee Gwassi-Kenya, un progetto di cooperazione e autosviluppo online 
e offline per l’abbattimento del digital divide”, è stato tenuto presso l’Università Cattolica di Milano 
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potenzialità di Second Life in un ambiente come l’isola di ITnet (l’interesse dei 

partecipanti è stato dimostrato anche dal fatto che nei giorni successivi molti di essi sono 

tornati sull’isola Pesca per guardare i contenuti ed interagire con le altre persone che erano 

tornate).  

È risultato evidente il ruolo dei legami deboli [11] (ad es. il legame iniziale fra il 

community manager di ITnet e la coordinatrice della rete SIT, o quello fra i membri della 

rete di scuole e gli aderenti ad ITnet), che hanno permesso la diffusione delle iniziative in 

modo ampio, ed il coinvolgimento di persone che erano in precedenza distanti da ITnet o 

da Second Life. 

 

I mercatini e il successivo incontro di presentazione e dibattito, hanno quindi dato origine 

ad una collaborazione duratura (che potrebbe portare ad un accordo in RL fra il D.I.Co. e 

la fondazione Brownsea, promotrice del progetto Harambee). Nelle settimane successive 

sono stati tenuti i contatti con la responsabile della rete SIT e sono state organizzate altre 

serate per rafforzare i rapporti fra le persone interessate al tipo di iniziative come quelle già 

realizzate. 

Visti l’interesse e la numerosa partecipazione di insegnanti della rete di scuole, in accordo 

con la rete SIT si è deciso di realizzare un sottogruppo di ITnet per aggregare ed 

identificare le persone con mansioni educative. Contestualmente è stato realizzato uno 

spazio, a margine dell’area dei mercatini, dove permettere l’incontro fra educatori 

(arrivando a realizzare, sebbene in un’area dell’isola differente da quella inizialmente 

identificata, quanto stabilito in fase di progettazione con l’area “Educazione”, §3.2.3). In 

questo spazio hanno trovato posto materiali informativi e, soprattutto, una zona dove le 

persone coinvolte o interessate avrebbero potuto trovarsi (in alcuni casi decidendo anche 

autonomamente dai gestori di ITnet gli orari per i ritrovi) per parlare in modo comodo di 

tematiche educative RL o SL o di quanto altro sentissero l’esigenza. 

 

Vi sono stati altri due eventi realizzati in collaborazione. Il primo è stato una serata 

informale di ritrovo per tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella rete 

SIT, nel progetto Harambee, e per coinvolgere ulteriori partecipanti portandoli nello spazio 

dei mercatini. Il programma della serata ha previsto la testimonianza con aggiornamenti 

sulla situazione del Kenya (alla luce dei fatti di cronaca avvenuti a cavallo fra il 2007 e il 

2008) e l’inaugurazione ufficiale del nuovo gruppo di insegnanti e educatori. Durante 
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questa serata, la “Festa di Primavera”, i partecipanti si sono intrattenuti a parlare fra loro 

per oltre quattro ore. Questo fattore ha testimoniato l’interesse dei partecipanti per il 

momento di interazione informale offerto, che ha permesso di approfondire la conoscenza 

fra aderenti e la conoscenza del progetto Harambee. Inoltre, tramite la vendita degli oggetti 

nel mercatino è stato raccolto in questa serata oltre il 18% delle donazioni (rispetto alla 

cifra totale raccolta dall’apertura dei mercatini a fine 2007), indice del coinvolgimento e 

dell’interesse che il progetto Harambee ha suscitato tramite le iniziative in SL. 

Il secondo incontro, proposto dagli aderenti ad ITnet (in particolare dalla responsabile della 

Rete SIT con cui abbiamo collaborato), è stato un appuntamento di dibattito/chiacchierata 

sulla tematica del Digital Divide. Anche in questo incontro sono state favorite le 

interazioni fra tutti i partecipanti, e non unicamente le presentazioni della tematica da parte 

di persone esperte nel campo (che, comunque, hanno portato il loro contributo). 

Questo incontro, come i precedenti, ha permesso alle persone delle realtà coinvolte di 

partecipare indipendentemente da vincoli territoriali, e ha permesso il contatto di membri e 

responsabili della rete SIT e del progetto Harambee con gli aderenti e visitatori che hanno 

partecipato alle iniziative.  

 

In sintesi, la collaborazione – iniziata su proposta di ITnet – ha avuto riscontri positivi da 

parte dei responsabili delle realtà coinvolte sin dalla proposta iniziale ad opera di ITnet, ed 

un crescente interesse da parte delle persone che hanno assistito agli eventi. Tale 

partecipazione ha portato alla realizzazione di un gruppo di educatori interno ad ITnet, alla 

modellazione di uno spazio “Educazione” previsto in fase di progettazione (e realizzato in 

risposta ad un’esigenza espressa dalla community) e ad una serie di ulteriori eventi dopo i 

mercatini e la presentazione del progetto Harambee. 

Uno dei risultati osservati (importante in quanto fattore chiave per il raggiungimento degli 

obiettivi di ITnet) è che, sebbene la collaborazione abbia avuto origine da una proposta 

fatta dai gestori di ITnet, dopo la prima iniziativa congiunta vi è stata una parte attiva delle 

persone che erano state coinvolte. Queste persone hanno chiesto spazi per iniziative 

successive, che hanno proposto ed organizzato loro all’interno della rete di cittadini ITnet 

(con la supervisione dei gestori della community per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi 

e strumenti messi a disposizione). Il fattore rilevante è stato dunque il cambio di 

prospettiva nella proposta di contenuti: da iniziative decise “dall’alto” (gestori) a proposte 

emerse “dal basso” (aderenti alla community).  
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“Spazio musicale”: incontri su tematiche relative a musica e musicisti 
Fra le tematiche più seguite emerse nella fase di progettazione, vi sono quelle relative ad 

“Arte e Cultura”. La rilevanza di queste tematiche aveva portato alla progettazione di 

un’area specifica sull’isola (§3.2.3), da completare con contenuti ed eventi. 

Per la fase di startup di ITnet, la modellazione dell’area è stata rimandata, anche se la 

presenza di spazi comuni non ha impedito la realizzazione degli eventi di arte e cultura: 

l’anfiteatro è stato uno dei primi ambienti a cui è stata data forma, proprio per accogliere 

iniziative di ogni genere anche prima della realizzazione completa delle aree sull’isola. 

Presso il D.I.Co., poi, è in corso una tesi relativa alla promozione di musicisti emergenti 

tramite Second Life. È stata proposta la realizzazione di un mini ciclo di incontri in cui 

discutere tematiche riguardanti la musica (ed il suo rapporto con gli strumenti informatici). 

Inizialmente era stata fissata una serata, con la possibilità di estendere a due nel caso il 

dibattito non si fosse esaurito. Le tematiche per la prima serata sono state la diffusione 

della musica tramite Internet e Second Life, e le modalità che hanno gli artisti emergenti 

per potersi promuovere. La seconda data, che è stata necessaria per poter terminare 

discussioni rimaste aperte, ha toccato tematiche quali le licenze con cui proteggere la 

musica e le differenze fra Internet e Second Life come strumenti per favorire la diffusione 

della musica. 

L’iniziativa si è svolta con una parte di presentazione di esperienze da parte di ospiti, ed 

una successiva di dibattito aperto. Dopo l’introduzione da parte del community manager, 

sono intervenuti: Francesca Piazza (in tesi presso il D.I.Co.), Franco Fabbri (musicista, 

compositore e docente di “Economia dei Beni Musicali”, “Musicologia” ed altri corsi in 

atenei italiani), un cantautore RL e SL, e i promotori del progetto Italian Mood [S45] 

[SL8] (iniziativa volta a offrire spazi e occasioni di visibilità in SL ad artisti emergenti). 

Musicisti, studiosi e studenti hanno avuto, tramite ITnet (e SL), la possibilità di ritrovarsi 

per un confronto aperto, occasione che difficilmente si può avere (ed organizzare) in RL. 

A conclusione delle presentazioni programmate, inoltre, nella fase di dibattito si è 

osservato un elevato livello di partecipazione: sono intervenuti molti dei presenti (pubblico 

ed ospiti) che hanno esposto i loro punti di vista e spunti di riflessione. L’esperienza di 

dibattito tramite MUVE ha dunque evidenziato, rispetto alla RL, la propensione da parte di 

chi vi ha partecipato, a farlo in modo attivo dando un proprio contributo. 
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Fig. 4.9 – Spazio musicale: gli ospiti relatori e lo schermo per le presentazioni 

 

Al termine di ognuna delle serate, come per gli altri eventi realizzati, è stato inserito un 

intervento nel blog di ITnet. I post delle due serate hanno incluso il log delle chat, alcuni 

screenshot e le slide utilizzate nelle presentazioni.  

In questo caso il resoconto delle serate tracciato tramite il blog è stato essenziale per chi 

non ha potuto partecipare ad uno degli incontri o a parte di un incontro: leggendo il blog ha 

potuto conoscere lo svolgersi del dibattito della seconda data o partecipare al secondo 

incontro pur non essendo stato presente al primo. 

Cineforum 
Una delle iniziative proposte e realizzate insieme alle persone legate ad ITnet è stato il 

cineforum. Questo genere di evento (visione e commento di un filmato), ha voluto 

sperimentare un’altra delle possibilità offerte da SL: la fruizione sincrona di contenuti 

multimediali e la possibilità di interagire con chi altro li sta consultando 

contemporaneamente, dando vita ad esperienze comuni che rafforzano il senso di 

community. 

È stata proposta (da parte di Francesca Piazza, in tesi presso il D.I.Co.) la visione del 

filmato “Creation”, video-diario di viaggio di un compositore italiano (Davide Fiorentini). 

L’iniziativa si è svolta nell’anfiteatro, già predisposto per accogliere eventi di questo 

genere (è stato aggiunto unicamente uno script, realizzato appositamente, che permettesse 

la riproduzione simultanea del filmato sui client di tutti i partecipanti). 
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Durante la serata si è originata una discussione che ha tratto spunto da quanto visto. In 

questo evento era essenziale la sincronicità, ma sebbene alcuni partecipanti fossero arrivati 

più tardi (di alcuni minuti) rispetto all’inizio della proiezione, tutti hanno potuto visionare 

il cortometraggio dall’inizio utilizzando i comandi del proprio client, e sono riusciti a 

partecipare alla discussione aggregandosi ai commenti di chi aveva appena concluso la 

visione. 

In questo primo appuntamento con il cineforum la discussione non è stata moderata o 

guidata (per scelta). Si è visto che in alcuni momenti la discussione ha teso ad andare fuori 

tema, a volte trasformandosi in una chiacchierata generica. Da questa esperienza è emersa 

dunque la necessità di una guida (che può essere chi propone il filmato da guardare) che 

possa animare il dibattito, mantenendolo vivo e in tema. 

Di questa esperienza, comunque, si è avuto un feedback positivo da parte degli aderenti: la 

quasi totalità delle persone che ha partecipato, ha espresso soddisfazione per aver avuto 

uno spazio di riflessione e confronto (come è testimoniato dal log della chat che è stato 

riportato, insieme al link per vedere il filmato, nel blog di ITnet [S52]).  

Serate letterarie “a più mani” 
Nella progettazione delle interazioni, vanno progettate tanto occasioni pubbliche quanto 

spazi privati di interazione (cfr. §3.2.4). È stato ritenuto essenziale proporre eventi formali 

e/o formativi (culturali, sociali, ecc.) affiancati a momenti di ritrovo più informali e di 

intrattenimento. 

È stato proposto, a questo proposito, un appuntamento per la realizzazione di un “racconto 

a più mani” all’interno di SL (racconti che sono scritti, una parte a testa, da tutte le persone 

che vi partecipano). Sono stati forniti ai partecipanti le regole e la traccia della storia 

tramite notecard. 

Si è visto che tutti gli avatar hanno partecipato senza avere difficoltà, e che l’esperienza ha 

permesso di rafforzare i legami e la conoscenza fra gli aderenti di ITnet. Ciò è avvenuto 

tramite il contributo che ognuno ha dato alla storia, ma anche grazie ai commenti che sono 

stati man mano fatti durante la storia e al termine, quando ognuno ha proposto le sue 

impressioni e interpretazioni. Si è osservato inoltre, a conferma del potenziale aggregativo 

di questo genere di iniziativa, che molti dei partecipanti, anche se non si conoscevano 

prima di partecipare, durante la serata hanno iniziato a scambiarsi messaggi privati per 
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commentare l’andamento della storia e cercare di portarla verso gli scenari che avrebbero 

desiderato. 

Dopo il primo evento della “serata letteraria a più mani” gli aderenti hanno chiesto 

repliche; ad oggi l’appuntamento è stato reso un’occasione d’incontro fissa (al 31/03 le 

“serate a più mani” svolte sono state quattro).  

Il gradimento dell’iniziativa di queste serate come occasioni di incontro e creatività è 

testimoniato da due risultati ottenuti, che si aggiungono ai feedback diretti dati 

dall’aumento di partecipazione e della richiesta di repliche inworld. La pubblicizzazione su 

diversi blog [S25] [S53] di queste serate da parte di chi vi ha partecipato e la lettura dei 

post sul blog di ITnet riportanti le storie che sono state scritte, fattore che ha portato in 

alcuni casi alla partecipazione alle serate successive da parte di chi non era inizialmente 

presente (gli interventi che riportano le storie sono fra le pagine più lette, ed il tempo 

medio dei navigatori su tali pagine è superiore ai 6 minuti21). 

4.2.3 – Fase di startup: l’evoluzione 
Nei due mesi e mezzo dall’apertura della community (16 gennaio-31 marzo 2007, periodo 

della fase di startup) sono stati sviluppati e messi a disposizione alcuni ambienti e 

strumenti in risposta alle esigenze della community. Alcuni degli eventi realizzati e delle 

migliorie apportate, poi, sono state proposte emerse dalla community stessa. 

Di seguito viene esposta l’evoluzione del progetto ITnet in fase di startup, seguendo lo 

schema utilizzato durante il presente capitolo ed esponendo quindi l’evoluzione di aree, 

spazi e strumenti, per poi toccare il coinvolgimento degli aderenti nella partecipazione e 

realizzazione di eventi. 

 

Aree e spazi – Sono stati realizzati i mercatini di beneficenza, che hanno preso il posto 

dell’area “Viste della città”; inizialmente la scelta era temporanea, ma dato che vi sono 

stati feedback positivi (in particolare sul fronte della collaborazione con il progetto 

Harambee), l’iniziativa è diventata permanente ed i contenuti previsti per l’area “viste 

della città” spostati concettualmente all’interno delle iniziative relative ad arte e cultura. 

Per quanto riguarda gli spazi, ne sono stati realizzati altri due rispetto alla modellazione in 

fase preparatoria. Il primo spazio è quello per il confronto fra educatori (cfr. §4.2.2). Il 

secondo spazio è stato ideato in seguito all’emergere dell’esigenza di tenere una traccia 

                                                 
21 Fonte dei dati relativi al blog ITnet: Google Analytics.  
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degli eventi svolti, oltre che sul blog, anche in Second Life. È stata dunque realizzata, a 

margine dell’area Agorà, una zona (sotto forma di sentiero, Fig. 4.10) che contiene il 

materiale e le informazioni relative ad ogni evento.  

 

 
Fig. 4.10 – Zona con materiale e dettagli relativi ad eventi passati 

 
Per ogni evento è stato inserito un oggetto con all’interno una notecard in cui è riportato il 

programma dell’iniziativa ed è aggiunto eventuale materiale utilizzato (slide, testi, ecc.). In 

questo modo si è voluta rendere, anche visivamente, la storia passata della rete di cittadini 

ITnet affiancando al pannello e agli oggetti con informazioni sugli eventi futuri, questa 

zona con lo storico delle proposte passate. 

 
Strumenti – la quasi totalità degli strumenti è stata messa a disposizione prima dell’avvio 

della community, tuttavia con il tempo sono nate alcune esigenze particolari. 

Progressivamente sono stati inseriti gli strumenti che si sono rivelati necessari: un oggetto 

(vendor) per mettere in vendita il materiale nei mercatini e devolvere percentuale del 

prezzo (realizzato da uno degli amministratori della community), un oggetto con script che 

facesse partire e fermare i video indipendentemente dai controlli lato client dei singoli 

aderenti (in modo che tutti potessero vedere un filmato in modo sincronizzato) e 

distributori di materiale che all’occorrenza permettessero ai partecipanti ad un evento di 

ritirare oggetti o notecard (strumento utilizzato, ad esempio, durante l’iniziativa “Spazio 

musicale” per distribuire un testo di approfondimento). 

 

Coinvolgimento – Le prime proposte di ITnet sono partite dal community manager e dagli 

amministratori. Erano rivolte sia al pubblico (eventi), sia a diverse realtà RL o SL 

(collaborazioni). Nelle settimane di startup alcune proposte hanno iniziato ad arrivare “dal 
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basso”: da aderenti o da realtà che sono venute a conoscenza del progetto della rete di 

cittadini. Alcune di queste proposte sono state concretizzate (ad es. l’incontro sul tema del 

Digital Divide), ed altre sono state discusse per esaminarne fattibilità, esigenze e obiettivi 

(diversi avatar, dopo aver saputo degli obiettivi di ITnet, hanno contattato inworld il 

community manager proponendo di realizzare iniziative congiunte a tema artistico e/o 

didattico). In alcuni casi è stato concordato di darsi tempo per preparare proposte 

strutturate, in altri si stanno mantenendo i contatti per arrivare a concretizzare le idee ed in 

altri ancora, dopo un confronto, si è capito che non ci sarebbe stato attualmente margine 

per portare avanti le proposte (per limitazioni tecniche o divergenza di obiettivi). 

Per quanto riguarda le relazioni fra aderenti, in occasione degli eventi (prima, al 

termine, o in alcuni casi anche durante lo svolgimento) c’è stato modo di presentarsi, 

conoscere e farsi conoscere (i risultati raggiunti in questo ambito sono esposti 

esaustivamente al Cap. 5). In particolare gli aderenti hanno commentato gli eventi 

aggiungendo proposte di miglioramento (in forma pubblica al termine degli stessi o in 

forma privata a me in qualità di community manager), suggerimenti che sono sempre stati 

discussi e successivamente accettati. Altri suggerimenti sono stati inerenti alla gestione più 

generale della community e dei suoi spazi con, ad esempio, la proposta di inserire musica 

in sottofondo negli spazi sull’isola o fare in modo che i link per il teletrasporto inseriti 

nelle proposte di ogni evento portassero nel punto esatto dello svolgimento. 

 

La fase di startup sta attualmente proseguendo ed ITnet sta progressivamente 

avvicinandosi ad una fase successiva di maggiore autonomia della community nelle 

interazioni e nelle proposte. 
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5 – CONCLUSIONI: Risultati raggiunti e sviluppi 
futuri 
 

La community ITnet è nata come sperimentazione atta a comprendere le sfide e le 

opportunità legate alla creazione di una comunità civica, esperienza prevalentemente legata 

a piattaforme web, in un MUVE. L’obiettivo di questa rete di cittadini, similmente alle reti 

civiche degli anni novanta, è di offrire un ambiente per i cittadini e per le realtà italiane 

tramite cui “promuovere e favorire la comunicazione, la cooperazione, lo scambio, 

l'erogazione di servizi fra i cittadini e tutti i soggetti che costituiscono una comunità 

locale” [5] (cfr. §3.2.1) 

 

Per la realizzazione della community sono state svolte le fasi di analisi, progettazione e 

sviluppo. A completamento della fase di sviluppo22 vi è stato un periodo di tre mesi di 

startup in cui la rete ha raccolto adesioni, vi sono stati (e sono ancora in corso) eventi 

sperimentali e collaborazioni, e si sono verificate occasioni in cui i partecipanti hanno fatto 

proposte o dato feedback in prima persona. 

Al termine del periodo di startup, è stato possibile effettuare valutazioni sull’efficacia della 

sperimentazione, e delineare possibili sviluppi futuri. 

5.1 Analisi dei risultati raggiunti 
In relazione a quanto studiato in fase di analisi e successivamente progettato, nei prossimi 

paragrafi verrà analizzato in che modo si siano concretizzati la partecipazione, il 

coinvolgimento, la diffusione delle proposte, la crescita nelle adesioni al gruppo, e il tipo 

di dinamiche sviluppate nelle relazioni fra gli aderenti. 

Le osservazioni sono state raggruppate concettualmente in: spazi nella community 

(§5.1.1), membri della community (§5.1.2), relazioni nella community (§5.1.3). 

5.1.1 Gli Spazi nella Community 
In fase di progettazione si era deciso di realizzare aree tematiche e spazi “comuni” 

da utilizzare per le iniziative (indifferentemente dalle tematiche) (cfr. §3.2.3). Gli spazi 

                                                 
22 Il progetto sperimentale “Una rete di cittadini in Second Life” si è concluso con i tre mesi di apertura al 
pubblico (fase di startup). La rete di cittadini ITnet originata da tale sperimentazione è, invece, destinata a 
proseguire la sua attività. 
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“comuni” progettati (anfiteatro, spazio di interazione informale, spazio di accoglienza) 

sono stati effettivamente realizzati, mentre per quanto riguarda le aree tematiche, la loro 

creazione è stata posticipata (tranne per una di esse, l’area “Governo e Agorà”). In fase di 

startup, inoltre, la quasi totalità delle proposte realizzate sono stati eventi sincroni, tenuti 

negli spazi “comuni”. 

Al termine della sperimentazione si è potuto osservare che gli spazi (come 

l’anfiteatro e la zona per accoglienza) sono stati utilizzati esattamente nei modi e con le 

finalità che erano state previste. La presenza di questi spazi e la realizzazione di iniziative 

quasi esclusivamente sincrone, hanno portato in secondo piano la necessità delle vaste aree 

tematiche progettate. 

Le collaborazioni poste in essere, hanno evidenziato la necessità di spazi da realizzare ad 

hoc da dedicare a specifiche iniziative per tutta la loro durata. I mercatini (cfr. §4.2.2), ad 

esempio, necessitavano un’area riservata, che è stata ricavata nello spazio che era previsto 

per una delle aree tematiche.  

Non si esclude che in futuro possano essere svolte iniziative quali mostre o raccolte di 

materiale che richiedono uno spazio in aree ben definite (come previsto in fase di 

progettazione, §3.2.5), ma, dall’esperienza, è risultato evidente che le aree tematiche 

possono ricoprire una superficie marginale del terreno della community, in favore di spazi 

atti ad ospitare le interazioni sincrone o gli eventi di volta in volta concordati con le realtà 

con cui si collabora. 

5.1.2 I membri della community 
La partecipazione dei cittadini è stata un elemento essenziale per il successo di 

ITnet. Essa si è concretizzata in diverse forme: presenza alle iniziative, visite all’isola, 

consultazione del blog, adesione al gruppo, contatti con i gestori e/o con altri aderenti, ecc. 

In fase di progettazione non sono state fatte previsioni in merito al numero di aderenti alla 

community. In SL questo elemento è di difficile valutazione: non è possibile far emergere 

dati chiari, come invece si può fare in un forum web tracciando le iscrizioni ed il numero di 

interventi inseriti da ogni iscritto. Tuttavia, l’adesione al gruppo, le visite (quotidiane e 

totali) agli spazi e la partecipazione alle iniziative permettono di avere dati relativi a quante 

persone nutrano interesse per ITnet. 

Il gruppo ITnet, nato come strumento aggregativo e non come modalità di iscrizione per 

vincolare la partecipazione, nella fase di startup ha avuto una funzione principalmente 
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informativa: sono state infatti inviate agli aderenti comunicazioni relative ad iniziative in 

corso ed eventi futuri. 

Nonostante l’adesione al gruppo sia finora servita principalmente a ricevere informazioni 

sugli eventi, ITnet ha raccolto oltre 60 iscrizioni, e ha visto crescere gradualmente, ma 

costantemente, il numero di membri (la stessa tendenza è stata osservata nel numero di 

visitatori quotidiani agli spazi dell’isola). 

È inoltre significativo per ITnet che, in tre mesi, vi sia stato un solo caso di abbandono del 

gruppo23, fattore che testimonia l’interesse continuo degli aderenti (sia di chi partecipa 

costantemente, ma anche da parte di chi è meno coinvolto) per le proposte. 
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Fig. 5.1 – Adesioni al gruppo ITnet (al 20/03/08). Sugli assi: tempo e numero di iscritti. 

 
Il trend di crescita dei visitatori dell’isola è stato simile a quello del gruppo: si è verificato 

un aumento progressivo nella quantità di persone di passaggio (sia nuove che di ritorno). 

Anche le iniziative, infine, hanno interessato un numero sempre più ampio di persone; in 

particolare è stato allargato il numero di persone che gravitano intorno alla rete, anche se 

non si sono – ad oggi – registrati significativi incrementi nel numero dei partecipanti ai 

singoli appuntamenti (ulteriori osservazioni e motivazioni in merito ai livelli di 

partecipazione e ai riscontri riguardo agli eventi sono illustrate nel seguito del paragrafo). 

 

                                                 
23 In SL si può esser membri di un numero massimo di 25 gruppi; tipicamente al raggiungimento di tale 
numero, per entrare in un nuovo gruppo se ne abbandona uno di quelli a cui si appartiene. 
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Per quanto riguarda la tipologia di soggetti da coinvolgere, il target era stato fissato su due 

fronti: cittadini italiani maggiorenni e realtà italiane interessate ad una presenza o 

collaborazione in SL. 

Sul fronte dei singoli aderenti, la totalità delle persone è italiana; inoltre, 

analizzando la composizione del gruppo ITnet, si è visto un equilibrio fra persone con 

esperienza in SL e nuovi iscritti, e si è osservato che più dell’80% dei partecipanti si 

collega a SL mediamente almeno una volta ogni due giorni. 

Una tale composizione – con utenti spesso presenti in SL – è stata importante per 

assicurarsi che i membri ricevessero le comunicazioni relative agli eventi futuri: è stato 

possibile raggiungere un elevato numero di persone inviando le comunicazioni pochi 

giorni prima degli eventi, e, inoltre, si è osservato un aumento della presenza agli incontri 

in seguito all’invio di comunicazioni tramite IM di gruppo (avvenuto nel momento 

dell’inizio degli eventi). 

 Sul fronte delle collaborazioni ci si proponeva di coinvolgere realtà italiane (RL o 

SL) che avessero la volontà o la necessità di appoggiarsi ad ITnet per proporre iniziative 

che aggiungessero valore al proprio operato. Durante i tre mesi di startup sono state 

avviate con successo diverse collaborazioni: con una rete di scuole (SIT, diffusa su tutto il 

territorio nazionale), con un’associazione no-profit (Harambee), con organizzazioni RL 

(ad es. il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia) e realtà presenti in SL. 

Inizialmente le collaborazioni sono state proposte dal community manager di ITnet, ma già 

dopo il primo mese la conoscenza di ITnet si è diffusa. Alcune persone presenti in SL 

hanno infatti contattato i gestori di ITnet di loro iniziativa per proporre la realizzazione 

congiunta di eventi, dimostrando interesse per l’idea di una rete di cittadini all’interno della 

quale realizzare iniziative che favorissero la comunicazione, la cooperazione, e lo scambio 

fra i cittadini e con le realtà coinvolte. 

Livelli di Partecipazione e coinvolgimento 
Nelle community le persone che partecipano intervenendo con assiduità sono un numero 

ristretto rispetto a quelle che conoscono in modo più marginale la community o che vi 

intervengono solo di tanto in tanto. Anche nei primi tre mesi di vita di ITnet si sono 

verificate dinamiche simili. Le particolarità della piattaforma SL (un MUVE), però, hanno 

portato a fare alcune osservazioni in merito alla differenza fra i livelli di partecipazione nel 

web e quelli in Second Life. 
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Wenger [7] ha identificato quattro livelli nella partecipazione alle community (Fig. 5.2), 

nel caso delle comunità di pratica (CoP). Tali ruoli, estensibili alle comunità in generale 

sono: 

1. Core (10-15%) – Questo gruppo di persone, che include fra gli altri il community 

manager e i moderatori/animatori, forma il nucleo della community. Le persone in 

questo gruppo partecipano attivamente nelle discussioni e identificano gli 

argomenti da proporre alla community. 

2. Active (15-20%) – Gruppo di persone attive; seguono sempre le proposte e 

partecipano occasionalmente. 

3. Peripheral – Gruppo periferico; persone coinvolte sporadicamente. Esse 

principalmente osservano quello che viene fatto da chi è in Core e Active. Non sono 

però totalmente passivi: acquisiscono informazioni osservando, ed è possibile che 

abbiano conversazioni private con altri membri. 

4. Outsider – Persone esterne alla community; non sono membri, ma hanno un 

interesse verso la community. 

 

 
Fig. 5.2 – Livelli di partecipazione in una community (secondo Wenger): 

Core (1), Active (2), Peripheral (3), Outsider (4) 
 
I confini fra questi livelli sono fluidi: “because the boundaries are fluid, even those outside 

the community can become quite involved for a time, as the focus of the community shift to 

their areas of interest.” ([7], p.57) 

Wenger, inoltre, afferma che è sbagliato pensare che (e progettare affinché) tutti 

partecipino con lo stesso impegno alla community, perché chi partecipa lo fa spinto da 
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motivazioni diverse, e ha diversi livelli di interesse. Il ruolo del lurker (persona 

appartenente alla fascia periferica), oltre ad essere “naturale” nella società, va rispettato 

evitando di voler portare forzatamente chiunque ad una partecipazione attiva [8]. I lurker 

difatti, sebbene siano osservatori passivi, assorbono la cultura della community [13] e 

permettono il fluire delle idee fra diverse comunità (dato che una persona che è lurker in 

una community, è probabilmente parte attiva di altre) [14]. 

 

Rispetto alle CoP per cui Wenger ha schematizzato i livelli di partecipazione, in una rete 

come ITnet le interazioni sono principalmente sincrone, e le conoscenze ed esperienze 

generate dalla community sono quindi particolarmente difficili da imbrigliare e rendere 

disponibili per una consultazione successiva (cfr. “Harnessing Collective Intelligence”, 

§2.2.1). Inoltre, per la partecipazione ad ITnet (visita degli spazi, consultazione dei 

contenuti e presenza ad eventi ed iniziative) non è mai stata necessaria alcuna iscrizione 

(anche se è consigliato essere parte del gruppo). 

In merito a quest’ultimo fattore, si è visto che l’assenza in ITnet di un’iscrizione 

formale, che in altre comunità è una soglia che permette di studiare e quantificare i gradi di 

partecipazione, ha portato al verificarsi di confini particolarmente sfumati fra i livelli, in 

particolare fra Peripheral ed Outsider e fra Active e Peripheral. Rispetto al modello di 

Wenger, nella partecipazione alla community (che considera le persone che hanno visitato 

l’isola di ITnet, quelle che hanno partecipato ad eventi ed iniziative, quelle che hanno 

aderito al gruppo, e quelle che conoscono ITnet pur non avendola mai frequentata) non si 

sono osservate altre differenze sostanziali né nei ruoli, né nelle percentuali (Fig. 5.3). 

In relazione all’elemento di sincronicità, se in un forum web i partecipanti possono 

leggere in ogni momento tutti i contenuti ed aggiungere i loro contributi, in SL il confronto 

con più persone può avvenire unicamente in modo sincrono. Questa differenza nelle 

modalità di interazione, unita all’esperienza nel periodo gennaio-marzo 2008, ha portato ad 

elaborare modelli parzialmente differenti rispetto a quanto studiato per le CoP: 

considerando unicamente chi ha preso parte agli eventi, si è osservato un livello di 

coinvolgimento particolarmente elevato (Fig. 5.4). 
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Fig. 5.3 – Livelli di partecipazione in ITnet 

 
Fig. 5.4 – Livelli di coinvolgimento durante 

gli eventi di ITnet 
 
Fra le persone che si sono presentate agli eventi organizzati, si è osservato (Fig. 5.4) che i 

lurker (nella fattispecie persone che si sono presentate e non sono intervenute) sono stati 

una percentuale molto limitata (10%-15%), in favore del gruppo delle persone attive 

(Active), che ha rappresentato la quasi totalità dei presenti. In ogni incontro, infatti, chi vi 

ha preso parte lo ha fatto in modo attivo esponendo i propri punti di vista, osservazioni ed 

interrogativi senza limitarsi ad ascoltare le conversazioni. Il gruppo Core (persone che 

hanno guidato le discussioni e focalizzato gli interessi dei presenti), infine, rispetto ai 

livelli di partecipazione, è risultato più ampio con l’acquisizione, durante gli eventi, di 

alcuni dei membri Active del modello in Fig. 5.2. 

Grazie agli eventi organizzati dalla rete di cittadini, si è osservato che il livello di 

coinvolgimento dei partecipanti, nel MUVE SL è stato più elevato, non solo rispetto ad 

incontri reali (conseguenza della Computer Mediated Communication [12]), ma anche 

rispetto alla vita delle community web che interagiscono con strumenti asincroni. 

Partecipazione: tipo di interazioni 
Il fatto di avere una piattaforma con la quale si veicolano interazioni principalmente 

sincrone, tuttavia, se da un lato ha aumentato il coinvolgimento di chi ha preso parte alle 

iniziative, dall’altro ha generato difficoltà di partecipazione, dato che ha richiesto 

disponibilità fisse per giorni e orari stabiliti. Questo, nell’esperienza di ITnet, ha portato ad 

avere un numero di partecipanti ridotto rispetto a community in cui le interazioni sono 

possibili anche in modo asincrono. 

Essendo gli incontri sincroni, inoltre, la vita della community si è sviluppata 

principalmente intorno a queste occasioni, relegando ad una posizione marginale chi, pur 

visitando spesso l’isola, non ha preso parte agli eventi. 
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Per limitare questo problema sono stati utilizzati strumenti che consentissero di riproporre 

in modo asincrono i contenuti generati dalle interazioni sincrone (blog via web e area 

relativa ad eventi passati in SL). Questi strumenti hanno potuto incentivare nuove persone 

alla partecipazione e permettere agli aderenti di consultare i materiali per aggiornarsi in 

caso avessero mancato un appuntamento, ma non hanno potuto sostituire la partecipazione 

nel momento degli eventi (solo partecipando in “tempo reale” è possibile dare il proprio 

contributo alle discussioni e – nel caso di SL – avere una percezione completa 

dell’ambiente, delle persone presenti, dei contenuti e delle interazioni che si generano). 

Per le peculiarità dei MUVE, come previsto e verificato sperimentalmente, la presenza 

sincrona è indispensabile per poter usufruire di esperienze “complete”. In caso contrario, se 

ci si limita a consultare a posteriori i materiali relativi agli eventi, l’utilizzo di un MUVE 

risulta inefficiente, ed è quindi più funzionale l’utilizzo di un forum. 

Partecipazione: eventi e iniziative 
ITnet ha sinora sfruttato le particolarità di SL proponendo, come previsto in fase 

progettuale, eventi sincroni che potessero favorire comunicazione e scambi fra cittadini (e 

con realtà italiane).  

Eventi ed iniziative realizzati sono stati quindi sempre delle proposte finalizzate, che si 

sono differenziate da quanto si trova nella maggior parte delle realtà italiane in SL (dove le 

proposte sono di puro intrattenimento o si mira al coinvolgimento con l’offerta di premi in 

Linden Dollar per aumentare la partecipazione). In particolare si è voluto porre l’accento 

sul “prolungamento della prima vita”, piuttosto che sulla creazione di una seconda. 

Avendo stabilito tali linee guida, la partecipazione è stata quantitativamente più contenuta 

rispetto ad altre community SL italiane (ma probabilmente più elevata qualitativamente). 

Infatti, il numero di partecipanti ai singoli eventi (che coincide con le dimensioni della 

sfera Active in Fig. 5.2), è stato sempre relativamente ristretto24: mediamente 12-15 

persone, con un picco di 35. Considerando però la totalità degli eventi realizzati, il numero 

di persone che ha partecipato ad almeno uno di questi è all’incirca 50-55, e ha raggiunto le 

dimensioni del gruppo Peripheral (non tutti gli aderenti al gruppo ITnet hanno partecipato, 

ma in compenso hanno preso parte ad almeno un evento molte persone fra gli Outsider). È 

emerso quindi che gli aderenti sono costantemente attenti alle proposte, e vi partecipano 

                                                 
24 La dimensione degli eventi in SL è soggetta a limitazioni tecnologiche: in una stessa SIM non possono 
essere presenti più di 50/70 avatar contemporaneamente. 
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non appena trovano un incontro che li interessi (e se hanno la possibilità di essere presenti 

il giorno stabilito). 

Sintetizzando, il fatto che la partecipazione ai singoli eventi sia attualmente limitata 

rispetto al numero di persone che gravitano intorno ad ITnet, non è un fattore allarmante, 

in quanto, da un lato, i dati sono in linea con gli studi di Wenger (e con le evidenze 

empiriche nel caso delle reti civiche [15]), e, dall’altro, la diffusione di ITnet è stata per tre 

mesi (ed è tuttora) in costante crescita, grazie alla continuità nell’offrire proposte e alla 

concretizzazione di collaborazioni. 

5.1.3 Le relazioni nella community 

Ruoli e attori 
ITnet è stata progettata come rete di cittadini, nella quale tutti i soggetti coinvolti 

avrebbero avuto indistintamente la possibilità di partecipare in modo attivo: chiunque 

avrebbe potuto avanzare proposte e mettersi a disposizione in prima persona per la loro 

realizzazione. Per il periodo di startup ci si aspettava la realizzazione di eventi proposti dai 

gestori, con la raccolta di feedback da parte degli aderenti, e la concretizzazione di alcune 

collaborazioni iniziali che avrebbero potuto permettere l’ampliamento e la diffusione di 

ITnet. 

Tali aspettative sono state ampiamente soddisfatte (cfr. §4.2.1), e inoltre, già dal primo 

mese, aderenti e realtà che collaboravano sono passati da fruitori a propositori. Infatti sono 

arrivate al community manager diverse proposte per possibili eventi futuri da realizzare e 

per collaborazioni con alcune realtà e gruppi di cui gli aderenti erano parte. Queste 

proposte sono state prese in considerazione: ad oggi alcune sono state realizzate, mentre 

altre sono in fase di studio. 

Osservando ITnet al termine della fase di startup, è emerso dunque un passaggio da un 

momento “top-down” ad uno “bottom-up” per quanto riguarda le proposte, con gli stessi 

aderenti che hanno suggerito alcuni incontri e spazi, e si sono messi a disposizione per la 

realizzazione degli stessi. L’aver proposto, in accordo con le linee guida di Wenger [7], 

l’isola con solo alcuni spazi modellati, ha dato infatti l’impressione che ITnet fosse una 

community in costruzione/evoluzione, da completarsi con il contributo di tutti. 

Creazione di un network 
Dall’apertura di ITnet al pubblico, ci si attendeva che con il crescere delle adesioni e della 

partecipazione, si originasse una rete di contatti intorno alla community di cittadini, 
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principalmente interna a SL, ed in parte estesa a link fra blog. Tale rete avrebbe coinvolto 

ITnet, le realtà collaboranti, gli aderenti ed i partecipanti ad ogni livello (Fig. 5.2). 

L’esperienza della fase iniziale ha evidenziato che molte persone, trovando interessanti le 

proposte di ITnet, hanno iniziato a promuovere spontaneamente le iniziative e a 

coinvolgere a loro volta i propri contatti tramite diversi strumenti: internamente a Second 

Life con i loro gruppi ed inviti personali, e nel web tramite blog (Figg. 5.5, 5.6), forum 

[S54] e siti [S55] [S56] [S57].  

 

 
Fig. 5.5 – Schermata del blog 

italianmood.blogspot.com 

 
Fig. 5.6 – Schermata del blog 

sara81cioc.blogspot.com 
 
Di conseguenza, se inizialmente era il community manager a coinvolgere personalmente, 

man mano si è visto un incremento di adesioni arrivate tramite canali differenti.   

La pubblicizzazione delle iniziative ed il passaparola fra aderenti, unite alle conoscenze e 

collaborazioni che si sono sviluppate, hanno permesso la creazione di una rete di contatti 

fra persone e realtà RL e SL. Il blog, ad esempio, è stato linkato dal sito 

SecondLifeItalia.com [S46], l’area di ITnet è stata catalogata in un elenco di zone italiane 

di SL (l’elenco di queste zone viene rilasciato inworld nelle zone stesse) e gli eventi della 

community sono stati pubblicizzati in SL su altre terre (e viceversa, Fig 5.7). 

 

 
Fig. 5.7 – Informazioni sugli eventi di ITnet, sulla terra “Altra Milano” [SL10] 
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La diffusione di ITnet e gli esempi citati riguardanti la propagazione delle proposte nel 

web e in SL sono stati possibili in parte grazie a legami di amicizia con alcuni aderenti, ma 

in modo più sostanziale grazie a weak ties [11]. Ad esempio, la sola pubblicizzazione di un 

evento da parte del community manager di ITnet tramite il forum Second Life Italia, ha 

portato alla catalogazione di ITnet in un elenco di community SL italiane e alla replica del 

messaggio in diversi siti di notizie relative a SL. Tutto questo unicamente grazie al legame 

(debole) di appartenenza dei soggetti – promotore e propagatori – ad uno stesso forum di 

utenti italiani di SL. In linea con quanto afferma Granovetter [10], si è verificato anche in 

ITnet che i legami deboli sono efficaci laddove hanno permesso la creazione di un ponte 

fra diverse reti, legate al loro interno da strong ties (in questi casi hanno dato origine a 

proposte di collaborazione fra le realtà coinvolte). 

5.2 – Sviluppi futuri 
La community ITnet è stata terreno di sperimentazione per la realizzazione di iniziative in 

Second Life e per l’aggregazione dei cittadini italiani. ITnet si trova ora in una fase del suo 

ciclo di vita nella quale molte iniziative sono proposte dal community manager e dai 

gestori, e alcune sono proposte dagli aderenti (e realizzate in collaborazione con essi). La 

rete di cittadini ha ora al suo interno anche un gruppo di educatori (che ha un discreto 

livello di autonomia nell’incontrarsi in SL), collabora con una rete di scuole e con un 

progetto di solidarietà, e ha numerosi contatti con iniziative interne a SL. 

 

La fase di startup si sta concludendo, e ITnet proseguirà verso la fase successiva. Non sono 

previste interruzioni e, difatti, si stanno continuando ad organizzare eventi tramite 

collaborazioni. Uno di questi è una visita guidata (attraverso modelli 3D delle opere di 

Leonardo da Vinci) – per cui si stanno definendo i dettagli – con la partecipazione del 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.  

 

In riferimento alle fasi delineate da Wenger (Fig. 3.1), ITnet si trova nella terza fase, ossia 

quella di maturazione. Con l’ingresso in questa fase vi è il passaggio dagli “stadi di 

sviluppo preliminare” (potential, coalescing) agli “stadi di sviluppo maturo” (maturing, 

stewardship, transformation).  
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Le sfide chiave per lo sviluppo futuro della rete di cittadini sono dunque: il consolidamento 

delle collaborazioni avviate, il mantenimento di aderenti con un ruolo attivo e la gestione 

della storia della community che si è generata. 

 

Le criticità principali che devono essere affrontate per garantire uno sviluppo futuro a 

ITnet sono due: la guida della community e, più a lungo termine, la terra su cui risiedere. 

Per portare ITnet oltre la sperimentazione mantenendo gli obiettivi, non si può fare a meno 

di un community manager. Come per le comunità virtuali in senso ampio, anche in ITnet 

non si potrà mai prescindere – né in fase di maturazione, né successivamente – da figure 

che la amministrino. Il compito di chi guiderà la rete sarà sempre più il coordinamento dei 

soggetti attivi e in modo sempre più marginale la proposta ed organizzazione di eventi (è in 

fase di svolgimento presso il D.I.Co. il corso di Comunità Virtuali, di cui una parte verrà 

svolta sull’isola di ITnet. Sarà possibile dunque che alcune collaborazioni allo studio e alla 

gestione futura di ITnet arrivino dai partecipanti a questo corso).  

Per quanto riguarda la terra su cui è ora ospitata la rete ITnet, la concessione avrà 

termine alla fine del mese di maggio 2008. Dopo questa data, per mantenere l’isola i costi 

sono onerosi, ed è necessario operare delle scelte: ad oggi si stanno analizzando tre 

possibilità principali. 

È possibile rinnovare l’affitto della terra su cui si trova attualmente la rete di cittadini, 

diminuendo lo spazio occupato per contenere la spesa. ITnet però non vuole essere una 

realtà commerciale, e per questo ogni spesa sarebbe a fondo perso. Questo fattore rende 

questa opzione una strada che difficilmente si potrà intraprendere, soprattutto considerando 

che l’iniziativa è a lungo termine. 

La seconda possibilità è quella, di spostare la rete su un simulatore open source [S58] che 

sfrutta indifferentemente il client di SL oppure altri client a scelta dell’utente. Attualmente 

si sta consultando la documentazione, si stanno esplorando isole mantenute su server 

privati, e si stanno esaminando le caratteristiche offerte dalla rete di isole “aperte”. I 

risultati, per ora, dimostrano che la scelta di una soluzione simile è praticabile senza oneri 

particolari (costi o server di particolare potenza) dal punto di vista dell’hardware e dei 

requisiti, mentre ha alcune carenze per quanto riguarda l’esperienza inworld (ad esempio 

manca la parte di personalizzazione del personaggio e l’economia è slegata da quella di 

SL). Il fattore decisivo per intraprendere questa strada è l’integrazione con le isole e con la 

community degli iscritti a Second Life. Senza la possibilità di passare facilmente dall’isola 
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mantenuta privatamente all’insieme delle terre di SL, e viceversa, si perderebbe tutta la 

base di utenti che sono uno degli elementi fondamentali per la vita di una community in un 

mondo virtuale. 

La terza opzione è la possibilità di mantenere il gruppo, “ITnet – Una rete di cittadini in 

Second Life”, senza terra. Questo comporterebbe la perdita di tutti gli spazi e aree 

progettati e sviluppati, e richiede che il gruppo di aderenti abbia un livello di aggregazione 

molto forte. Solo soddisfacendo questo requisito la partecipazione può rimanere elevata 

anche a fronte della proposta di eventi in zone sempre diverse di SL. Altra componente 

decisiva, ma su cui ci sono buone garanzie per quanto fatto finora nella fase di 

esplorazione e startup, è la possibilità di essere ospitati negli spazi di isole e progetti già 

esistenti in Second Life. 

Questa strada comporta quindi una rinuncia sostanziosa agli spazi progettati e sarà 

percorribile se alla scadenza dell’affitto attuale della terra su cui risiede ITnet, la 

community sarà attiva, partecipe e con un buon livello di indipendenza. 

 

Per quanto riguarda gli eventi, ITnet ha raggiunto lo scopo di sperimentare un tipo di 

iniziative che sfruttano le peculiarità dei mondi virtuali, e – effettuate delle scelte relative 

alle due problematiche esposte – potrà proseguire in questa direzione, grazie anche ad una 

base di aderenti acquisita, rispondendo in modo sempre maggiore ai feedback e alle 

proposte della community, continuando a proporre iniziative agli aderenti. 

 

Inoltre vi sono due aspetti rimasti aperti, su cui è possibile approfondire ricerca e 

sperimentazione, e che sono parzialmente collegati: in primo luogo la problematica della 

gestione delle conoscenze ed esperienze generate dalla vita della rete, ed, in secondo luogo, 

le difficoltà di partecipazione da parte di chi non ha la possibilità di essere presente agli 

eventi sincroni fissati. I MUVE, come risultato evidente dalla sperimentazione, possono 

consentire e facilitare diversi tipi di incontri, ma non sono efficienti per le interazioni 

asincrone fra persone. È possibile dunque studiare l’integrazione di due diverse piattaforme 

per rendere l’esperienza di cittadino più completa, sfruttando da un lato le potenzialità dei 

MUVE (per interazioni sincrone) e dall’altro quelle di una piattaforma web (per le 

interazioni asincrone). 
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APPENDICE A – Evoluzione del web 

A.1 – Il concetto di web 2.0 
L’etichetta due punto zero associata al web nasce nel corso del 2004 [16], ed il concetto di 

“web 2.0” viene definito per la prima volta in maniera sistematica da O’Reilly il 30 

settembre 2005 all’interno di un articolo [17] in cui espone le caratteristiche che lo 

differenziano dal web degli anni precedenti, chiamato per contrapposizione “1.0”. 

Alla base del passaggio da uno a due punto zero non vi è stato un cambio di tecnologia o di 

versione con ad esempio l’aggiunta di nuove feature, come avviene per i prodotti software 

che usualmente utilizzano tale numerazione. La differenza è concettuale e si concretizza 

nel modo in cui il web viene visto ed utilizzato: è quindi principalmente un cambio di 

attitudine. 

Per O’Reilly, sinteticamente: 

 
"Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to 

the Internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that 

new platform." [18] 

 
Tuttavia la definizione non è stata immediatamente chiara e condivisa, l’utilizzo del 

termine “web 2.0” è stato controverso, e talvolta lo è ancora25. 

Berners-Lee, co-inventore del World Wide Web, ha dibattuto sul significato del termine: 

l’aspetto sociale strettamente legato al WWW e molte componenti tecnologiche del web 

2.0, afferma, sono esistite sin dagli albori del web: 

 
“Il Web è un'invenzione prima sociale che tecnica. L'ho progettato per uno scopo 

sociale - quello di permettere alle persone di collaborare - e non come giocattolo 

tecnico. Il fine ultimo del Web è di supportare e migliorare la nostra esistenza 

reticolare nel mondo.” [19] 

 
E all’affermazione che il web 1.0 fosse finalizzato alla connessione dei computer, mentre il 

web 2.0 alla connessione fra persone, risponde difendendo il primo WWW: 

 

                                                 
25 Molte aziende ad esempio hanno iniziato a qualificarsi come realizzatrici di servizi “web 2.0” solo per 
apparire innovative e sfruttare il termine per catalizzare l’attenzione. 
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“Totally not. Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, 

and I think Web 2.0 is of course a piece of jargon, nobody even knows what it 

means. If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that is people to people. But that 

was what the Web was supposed to be all along. And in fact, you know, this 'Web 

2.0', it means using the standards which have been produced by all these people 

working on Web 1.0.” [S59] 

 
Questa risposta conferma il fatto che lo spostamento da 1.0 a 2.0 non sia dovuto alle 

tecnologie: alla base le tecnologie si sono evolute con continuità e anche le più datate 

vengono ancora correntemente utilizzate come fondamenta del web di oggi.  

Nella stessa risposta emergono altri punti chiave: il web era già finalizzato alla 

connessione fra persone – chi muove le macchine sono da sempre gli esseri umani –, ma 

cosa è cambiato allora? L’altra obiezione di Berners-Lee è che “web 2.0” sia solamente un 

modo di dire di cui però nessuno comprende esattamente il significato. 

Un cambio nel modo di vedere il web era però stato espresso già nel 2001 dallo stesso 

Berners-Lee: 

 
“Sul Web dovremmo essere in grado non solo di trovare ogni tipo di documento, 

ma anche di crearne, e facilmente. Non solo di seguire i link, ma di crearli, tra ogni 

genere di media. Non solo di interagire con gli altri, ma di creare con gli altri. 

L'intercreatività vuol dire fare insieme cose o risolvere insieme problemi. Se 

l'interattività non significa soltanto stare seduti passivamente davanti a uno 

schermo, allora l'intercreatività non significa solo starsene seduti di fronte a 

qualcosa di interattivo.” [20] 

 

Negli ultimi anni l’intercreatività di cui parla Berners-Lee ha potuto concretizzarsi, anche 

grazie ad evoluzioni tecnologiche che hanno permesso di semplificare la consultazione, la 

pubblicazione e il riutilizzo di contenuti, dando vita a un web diverso da quello degli anni 

novanta e dei primi anni del nuovo millennio. 

 

“Web 2.0” non è e non può essere una definizione da dizionario unicamente accettata, ma 

tramite contrapposizioni ed elementi chiave si può approfondire il significato all’interno di 

questa concezione di un web diverso (come ha fatto O’Reilly che ha dato una definizione 

sintetica, ed ha esposto i principali cambiamenti fra i due web [17]). 
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Il web 2.0 incarna un cambio di atteggiamento: ad esempio diffondere i propri contenuti 

piuttosto che attirare le persone su un proprio spazio, o cercare e classificare ogni genere di 

contenuto con parole chiave piuttosto che utilizzare categorie. Questi sono due esempi 

delle diverse sfaccettature del concetto “2.0”. Nei prossimi paragrafi si andranno ad 

analizzare alcune delle più salienti contrapposizioni fra il web 1.0 e 2.0 e le caratteristiche 

chiave di quest’ultimo, per arrivare a capire come possa classificarsi la piattaforma Second 

Life nello scenario della rete odierna. 

A.2 – Dal Web. 1.0 al Web 2.0 
Si vanno ad analizzare ora le contrapposizioni principali – quelle più utili ai fini della 

progettazione di una community in SL – che emergono fra il web cosiddetto 1.0 e il web 

2.0. 

 
Prodotti  Servizi 
Nel tempo ha guadagnato credito la concezione del “web come piattaforma”: se dagli anni 

ottanta le aziende producevano software e li proponevano come prodotti impacchettati e 

distribuiti (ad es. i browser di Netscape o Microsoft), oggi le aziende (ad es. Google con 

Gmail o Documents) tendono a realizzare web applications che non vengono vendute né 

confezionate, ma messe a disposizione come servizi e migliorate in modo continuo, senza 

il rilascio di nuove release (beta perpetua, utile per avere feedback in tempo reale 

inserendo progressivamente le migliorie e facendole testare direttamente agli utenti finali). 

O’Reilly esemplifica il concetto di “web come piattaforma”: 

 
“Analogamente a una telefonata, che non avviene solo ai capi dei due telefoni 

coinvolti, ma anche sulla rete tra i punti, Google si trova nello spazio tra il browser 

e il motore di ricerca e il server di destinazione dei contenuti, come uno strumento 

o un intermediario tra l’utilizzatore e la sua esperienza online.” [21] 

 
Controllo  Cooperazione 
Nei tempi passati le aziende tendevano a controllare tutti gli aspetti dei loro prodotti e 

chiuderli in modo che i concorrenti non potessero copiarli o sfruttarne le caratteristiche 

innovative. Oggi le grandi aziende del web 2.0 lasciano che i propri servizi vengano 

utilizzati in combinazione con altri per dar vita a nuovi servizi (spesso aprendo le proprie 
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API26). Aumentare il riutilizzo delle fonti dei dati è uno dei concetti chiave del “nuovo 

web”. Google ad esempio lascia la possibilità di integrare le proprie mappe con altri 

contenuti, e svariati siti le sfruttano (generando le mappe dei ristoranti di una città, itinerari 

turistici, ecc.). 

 
Stickness (portare gli utenti sul proprio sito – browser, HTTP)  Syndication 
(diffondere i propri contenuti – aggregatori, RSS, widgets) 
Fino all’inizio del nostro secolo la tendenza degli autori di siti Internet era di attirare i 

visitatori verso il proprio spazio, ove erano presenti tutti i contenuti. Fra i motivi principali 

vi erano la valorizzazione del marchio e i profitti derivanti dagli spazi pubblicitari presenti 

su ogni sito. 

Con gli anni e con lo sviluppo di tecnologie come RSS si è capito che portare gli utenti sul 

proprio sito (stickness) non solo non era l’unico modo per ottenere benefici, ma spesso 

limitarsi a voler portare i visitatori a sé non era la scelta più proficua. 

In seguito alla diffusione dell’RSS si è assistito ad un cambio di mentalità da parte delle 

società e dei content provider (da Google Inc., all’ANSA o al Corriere della Sera.it). Si è 

diffusa la “syndication”: distribuire i propri contenuti in modo che siano visibili da altri siti 

e da dispositivi diversi dal browser Internet. Così oggi, ad esempio, si possono ricevere le 

notizie principali del Corriere della Sera senza mai vederne il sito, ma ottenendole tramite 

lettori di feed RSS o anche da altri siti che ricevono e pubblicano tali feed. 

La stessa tendenza si nota in alcuni altri aspetti che sono oltre i contenuti quali notizie e 

interventi passati tramite RSS. Si è osservato che in un ambiente di rete, in genere API e 

protocolli standard aperti vincono [18], anche se questo non significa che venga 

accantonata l’idea di trarre vantaggio competitivo: cambia il modo in cui ottenere un 

ritorno da parte delle aziende che operano in questo modo [22]. 

 
Creazione centralizzata di contenuti (Cms)  Creazione Collaborativa di contenuti 
(Wiki) 
Fra i cambiamenti nel web odierno, un’evoluzione (di impronta anche sociale) è quella che 

vede il passaggio dalla creazione di contenuti unicamente tramite Content Management 

Systems, usualmente gestiti da un ristretto nucleo di persone, ai Wiki dove qualunque 

utente di Internet ha la possibilità di inserire e modificare i contenuti. O’Reilly contrappone 

Britannica Online e Wikipedia come esempi agli antipodi. 
                                                 
26 API: Application Programming Interface o interfaccia di programmazione delle applicazioni, la sigla si 
riferisce a una serie di convenzioni che definiscono il modo in cui si deve richiamare una determinata 
funzione di un applicazione. 
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Il motore di questo spostamento non sono le tecnologie che avrebbero potuto supportare da 

tempo siti per la creazione collaborativa di materiale, ma una diversa concezione della rete 

e una crescente fiducia nel social networking27.  

Dato che nei servizi attuali ogni utente può contribuire aggiungendo materiale, la 

concezione che si è affermata è: “più utenti, più valore”. Nel caso di servizi concorrenti, in 

particolare, un utente che utilizza un servizio è solitamente un potenziale utente sottratto ai 

concorrenti, ed è quindi importante per le aziende che offrono servizi collaborativi 

mantenere una base di utenti che, investendo le loro energie, potenziano il servizio che 

stanno usando (a discapito dei rivali). 

 
Pubblicazione (siti personali)  Partecipazione (blog) 
Per quanto riguarda le pagine personali, se fino agli anni novanta la via per avere un 

proprio spazio sul web era un sito personale, oggi la strada più utilizzata è quella di aprire 

un profilo su siti di social networking o un blog. La tendenza del passato era la 

pubblicazione dei contenuti su un proprio spazio web, mentre in questi anni si tende ad 

aggiungere ed aggiornare dinamicamente contenuti in uno spazio personale e nel contempo 

commentare e ricevere commenti da altri. 

Blog e Spaces (spazi personali che permettono di inserire interventi, foto, amici, siti 

preferiti, ecc.) sono spazi dinamicamente e comodamente aggiornabili da parte degli autori 

con nuovi contenuti (anche se i siti dinamici esistono da dieci anni). Un fattore rilevante 

nei blog è la struttura a link dinamici e permalink, che permettono la partecipazione dei 

blogger tramite commenti e riferimenti incrociati. Tom Coates, da tempo nel mondo dei 

social media e oggi parte del Tech Development Group in Yahoo, vede i permalink come 

uno dei motivi principali di un cambiamento di atteggiamento fra la pagina web e il blog: 

 
“Può sembrare un’insignificante funzionalità ora, ma si tratta effettivamente del 

dispositivo che ha trasformato i weblog da un fenomeno di “pubblicazione facile” 

in una confusione conversazionale di comunità che si sovrappongono. Per la prima 

volta è diventato relativamente semplice puntare direttamente a una sezione 

specifica del sito di qualcun altro e parlarne. Sono nate discussioni. Sono nate 

conversazioni. E – come risultato – sono nate amicizie. Il permalink è stato il primo 

tentativo – e quello più di successo – di costruire ponti tra i weblog.” [S60] 
                                                 
27 Un social network è una rete di persone. Questa struttura sociale viene rappresentata da nodi (individui o 
organizzazioni) e archi (relazioni); ogni nodo può essere collegato da archi di diverso tipo ad uno o più altri 
nodi, generando di norma strutture complesse. 
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Community Networks e Social Networking 
Continuando il percorso di esemplificazione dei cambiamenti fra il web 1.0 e il web 2.0, 

dopo la differenziazione fra siti personali e blog, si passa a vedere come sono cambiate le 

community. 

Il web 2.0 è il web delle reti sociali per eccellenza e “social networking” è un termine oggi 

molto diffuso fra gli utenti di Internet e fra le aziende che offrono servizi nel web. I legami 

fra le persone però esistono da quando esiste l’uomo e le reti sociali tramite computer 

esistono da quando esiste Internet (come faceva notare Berners-Lee, §A.1). 

Vediamo allora quali sono le differenze che si percepiscono nelle relazioni sociali via 

Internet oggi rispetto ad alcuni anni fa. 

All’inizio della telematica, con le BBS prima e con i forum web poi, si è sviluppato un lato 

particolare del social networking che è quello delle comunità virtuali: gruppi di persone 

che hanno interessi comuni e comunicano fra loro attraverso una rete telematica, 

principalmente in modo asincrono e principalmente confluendo nello stesso “spazio 

comune” offerto tramite le diverse piattaforme (Usenet, First Class, phpBB). 

Nelle community c’è stato uno spostamento analogo a quanto visto per stickness e 

syndication: nei primi anni della nascita di community ci sono stati siti che facevano 

iscrivere gli utenti i quali poi partecipavano in forum e discussioni pubbliche. Il web 2.0 ha 

cambiato questa concezione, spostando l’accento sul social networking in senso ampio: le 

interazioni fra le persone non avvengono più in spazi comuni, gli utenti non hanno più un 

profilo essenziale e statico, ma blog, spaces e reti di contatti con gli altri (MySpace, 

Facebook). Il contatto con le altre persone sempre più spesso si sposta da “spazi pubblici” 

(come i forum) agli spazi personali (risposte ai blog, messaggi lasciati sui profili di 

MySpace o sui wall di Facebook, tag e commenti a foto su Flickr).  

Non si può dire che i contatti fra utenti oggi avvengano solo in questo modo, ma si avverte 

questa tendenza e la struttura a rete distribuita nelle relazioni fra individui, tipica del social 

networking, è sempre più evidente. 

 
Altre caratteristiche del web 2.0 
Oltre all’analisi dicotomica di alcune delle caratteristiche del web nelle sue due fasi, vi 

sono alcuni altri concetti chiave che sono rilevanti ai fini di un corretto approccio alla 

progettazione di una rete di cittadini in Second Life, contestualizzata alle tecnologie attuali. 
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Una delle svolte significative del 2.0 è il modo di considerare gli utenti e le realtà presenti 

nel panorama di Internet da parte delle aziende. Come accennato in precedenza, nelle 

applicazioni web la chiave per il vantaggio competitivo è il fatto che gli utenti possano 

aggiungere i loro contenuti a quelli già forniti, e in questo senso aggiungere valore 

all’applicazione e aumentare il gap con le applicazioni concorrenti. È quindi uso comune 

nel web 2.0 progettare in modo da favorire esplicitamente il coinvolgimento degli utenti 

nell’aggiungere valore all’applicazione. 

Un altro cambiamento di prospettiva avuto negli ultimi anni ha preso il nome di Long Tail 

[23], coda lunga, termine coniato da Anderson nel 2004 [24] per spiegare alcuni modelli 

economici, e che si ritrova nel web di oggi. Anderson ha osservato che per le società che 

offrono servizi o materiale online si generano profitti ed interesse maggiore intorno 

all’80% del materiale meno richiesto rispetto che al 20% dei best-sellers (ed esemplifica 

con musica online e libri). Kevin Laws, venture capitalist e consulente dell’industria 

musicale, sintetizza in questo modo il concetto: “The biggest money is in the smallest 

sales” [24]. 

La coda lunga si ritrova nel web odierno dove, ad esempio, le migliaia di piccoli siti, se 

considerati tutti insieme, valgono più dei pochi colossi (e per questo motivo sono presi in 

seria considerazione dalle grandi aziende), o a livello di contenuti la miriade di voci di 

poco interesse inserite in Wikipedia che però sommate generano più traffico delle 

definizioni più richieste. Il target a cui le aziende guardano, nel web 2.0 si è spostato 

sempre più spesso a considerare i contenuti di secondo piano, le piccole realtà e le singole 

persone come ugualmente – o maggiormente – importanti rispetto alle grandi realtà o 

gruppi. 

 
Infine si possono fare osservazioni su come riuscire a gestire l’insieme delle conoscenze 

che nascono dalle interazioni online, problematica denominata da O’Reilly “Harnessing 

Collective Intelligence”. 

 
“Oggi, se due persone distanti sanno due cose complementari, per il tramite delle 

nuove tecnologie, possono davvero entrare in comunicazione l'una con l'altra, 

scambiare il loro sapere, cooperare. Detto in modo assai generale, per grandi linee, è 

questa in fondo l'intelligenza collettiva” [25] 
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Lévy definisce l’intelligenza collettiva riferita alle tecnologie Internet. La possibilità di 

condividere il sapere in tempo reale con una moltitudine di persone diverse dà origine ad 

un’intelligenza collettiva. La sfida del web 2.0 è trovare i modi di imbrigliare l’intelligenza 

collettiva per renderla fruibile e ordinata.  

Wikipedia è un esempio di come valorizzare la “collective intelligence”, altri esempi sono 

Flickr ed Amazon: con tagging e folksonomy il primo e con le User Reviews il secondo 

sfruttano la massa di utenti ed il fatto che possano condividere le loro opinioni, conoscenze 

ed esperienze per ottenere un vantaggio competitivo. 

 

Molto simile è il concetto di “Wisdom of Crowds”: “the Many Are Smarter Than the Few” 

[26], evidenziato da Suriowiecki il quale indica anche che, come per il Page Rank di 

Google, la forza dei blog non sia tanto la syndication, ma il fatto che la blogosfera 

“selezioni” automaticamente gli interventi di valore grazie ai sistemi di trackback e 

citazioni incrociate. Che gli interventi estratti siano quelli più di valore può essere 

discutibile, ma è fuori discussione che comunque questi sistemi facciano emergere i 

contenuti che hanno suscitato più interesse. 

 

Come sia possibile in Second Life imbrigliare l’intelligenza collettiva, se esista una 

saggezza delle folle e se si ritrovano in SL le diverse tendenze emerse in questo paragrafo 

riguardo al web 2.0, è oggetto delle analisi al §2.2. 
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APPENDICE B – Realtà italiane in Second Life 
 
Nel periodo di esplorazione dei mondi virtuali sono state esaminate le realtà italiane 

presenti in Second Life, ed è emerso uno scenario vasto e differenziato. I soggetti 

promotori sono di diverso genere: aziende, istituzioni, privati, ecc. Tali soggetti hanno fatto 

il loro ingresso in SL spinti ognuno da motivazioni e finalità diverse. Fra le finalità 

riscontrate, vi sono, ad esempio l’offerta di servizi tramite SL, un ritorno d’immagine, la 

sperimentazione di SL come strumento per la didattica e la creazione di occasioni 

d’incontro a scopo culturale o di intrattenimento. 

 

In Tab. B.1 sono esposte alcune delle realtà esaminate. Per ogni realtà citata sono stati 

inseriti una descrizione e l’indirizzo (SLURL) tramite cui poter raggiungere l’area in SL. 

Inoltre, per ciascuna delle realtà viene messo in risalto il tipo di soggetto promotore 

(colonna “SP”) e le finalità primarie con cui tali soggetti hanno realizzato gli spazi in SL 

(colonna “FP”; la legenda completa è riportata in calce). 

 

Realtà Descrizione S
P 

F
P 

Altra Milano 
(Centro 
Mimir, Caffé 
Freud) 

Quest’area si compone di uno spazio che raccoglie materiale su 
eventi e realtà RL/SL, e di spazi in cui sono proposti incontri su 
tematiche culturali (filosofia e religione). 

http://slurl.com/secondlife/Elegua/147/219/22 

P 6

Alice 
Telecom 

All’interno di questa realtà sono proposti diversi eventi fra cui 
un campionato di calcio e gare di F1 (Telecom sponsorizza tali 
eventi in RL). Inoltre le terre sono sfruttate per promuovere 
servizi che Telecom (TIM e Alice) offre in RL. 

http://slurl.com/secondlife/Telecom%20Italia%201/188/71/28 

A 3

Bella Italia 
(Bar Italia) 

Questa terra è frequentata da numerosi avatar, coinvolti grazie al 
camping. Vengono spesso organizzati eventi, concorsi e serate di 
intrattenimento. L’area è realizzata da un’azienda che intende 
pubblicizzare i propri servizi e siti anche tramite SL. 

http://slurl.com/secondlife/BELLA%20ITALIA/83/116/22 

A 3
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Realtà Descrizione S
P 

F
P 

Centro Italia 
(Piazza 
Italia) 

L’isola Piazza Italia, mantenuta da un privato per passione, 
ospita diversi spazi (una discoteca, la mostra delle opere di 
Leonardo, negozi, ecc.). sono proposte serate informali a tema 
ed alcune iniziative artistico/culturali. 

http://slurl.com/secondlife/centro%20italia%202/100/131/22 

P 5
7

Communicat-
ion Village 

L’area è impostata per ospitare presentazioni/lezioni e per 
accogliere – in un’area “ufficio” – studenti e visitatori. La 
finalità del progetto è promuovere la comunicazione in SL. Nel 
2007 c’è stato il progetto “PTSL”, finalizzato all’offerta di spazi 
di confronto fra studenti che svolgevano tesi relative a SL. 

http://slurl.com/secondlife/Wonderland%20Island/101/19/23 

A 6

Corso Como Quest’area è caratterizzata da spazi/eventi RL riproposti in SL 
(una discoteca milanese ed il palco del Festivalbar). Le persone 
sono coinvolte durante il giorno grazie al camping, mentre in 
alcune serate vi sono stati concerti ed iniziative con musicisti 
RL. Sono presenti inoltre negozi in affitto e pannelli pubblicitari. 

http://slurl.com/secondlife/Sunrise%20Land/71/115/24 

A 2
3

Delos Book 
Club 

In questo club, realizzato da un’associazione RL si svolgono 
iniziative culturali (ad es. la lettura di libri con voice chat). 

http://slurl.com/secondlife/Amberaldus/212/241/80 

S 6

Italia dei 
Valori, Di 
Pietro 

L’area è stata allestita per promuovere il partito “Italia dei Valori 
(IdV)”. I realizzatori auspicavano che sulla terra potesse 
avvenire un confronto fra persone che condividevano gli ideali 
del partito. Nel 2007 è stato svolto un (unico e controverso) 
incontro con Di Pietro ed il suo staff. 

http://slurl.com/secondlife/Winter%20park/149/168/25 

P 3

Ecopolis L’area, commissionata da Legambiente, ospita la riproduzione di 
uno scenario di villaggio ecologico. Sull’isola di solito non vi si 
trovano persone, poiché non vengono svolti eventi programmati. 

http://slurl.com/secondlife/Ecopolis/96/189/54 

S 3

Forum SL 
Italia 

Questo spazio è nato da una community web di persone italiane 
con la passione per SL. Gli utenti di tale forum si sono accordati 
per acquistare una terra in cui ritrovarsi e poter sperimentare SL. 

http://slurl.com/secondlife/Beech/45/135/22 

P 4
5
6
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Realtà Descrizione S
P 

F
P 

Gabetti Gabetti ha fatto realizzare un’intera isola per offrire anche 
tramite SL i servizi che l’azienda offre in RL (ad es. tramite 
sportelli e consulenti virtuali) 

http://slurl.com/secondlife/Gabetti/92/86/30 

A 1

Idearium Idearium è progettato come luogo d’incontro che possa 
consentire di dare spazio alle idee e trovare persone in grado di 
realizzarle. Fra le iniziative vi sono mostre d’arte, incontri 
letterari ed eventi accademici.  

http://slurl.com/secondlife/IDEARIUM/138/173/47 

P 4
6

Istituto 
Italiano di 
Cultura 

L’area sperimenta la presenza del governo in SL con un’area 
dedicata alla cultura e alla promozione dell’“italianità”. Vi sono 
persone addette all’accoglienza, e negli spazi in SL sono 
proposte mostre, streaming di incontri, e vi sono contenuti 
finalizzati alla promozione turistica del nostro Paese. 

http://slurl.com/secondlife/Eup/143/181/0 

I 1
3

ISN Virtual 
Worlds 

Tale azienda, provider di servizi Internet, è diventata partner 
italiano di Linden Lab, e fornisce oggi le orientation island 
italiane. ISN ha modellato diverse isole, principalmente 
turistiche. 

http://slurl.com/secondlife/ISN%20Virtual%20Worlds/111/129/25 

A 1
2

Itland È un network all’interno del quale si trovano diverse realtà, 
come ad es. un club e una web-tv relativa a SL (ex SLUUB, ora 
SL channel). Sull’isola di Itland vengono affittati spazi ad uso 
commerciale. Per attirare persone vengono spesso realizzati 
eventi informali. 

http://slurl.com/secondlife/ITLAND/105/132/33 

A 1
2

Pantalica 
(Cinque 
Terre) 

È un’area residenziale realizzata da un’azienda. Si affittano 
porzioni di terreno (con edifici già modellati) e le persone 
vengono trattenute con un sistema di camping in cui si viene 
pagati se si rimane sull’isola in modo attivo (ad es. 
intrattenendosi con i presenti). 

http://slurl.com/secondlife/ERE%20Pantalica/133/97/30 

A 2
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Realtà Descrizione S
P 

F
P 

Parioli È una delle aree italiane più conosciute fra i frequentatori di SL. 
L’età media di chi sosta sull’isola è prossima al limite della 
maggiore età. Le persone si intrattengono per parlare fra loro e 
conoscersi. Vi sono spazi per negozi, che vengono affittati. 

http://slurl.com/secondlife/Parioli/61/112/52 

A 5

San 
Francesco 
Assisi 

L’isola, realizzata tramite la collaborazione di tre aziende, ha un 
fine puramente turistico (per i visitatori) e di ritorno d’immagine 
(per le aziende). Vi sono riproduzioni di ambienti reali e la 
possibilità di acquistare uno strumento che permette di fare una 
visita guidata virtuale. 

http://slurl.com/secondlife/san%20francesco%20assisi/248/112/65 

A 7

Second 
Learning 

SecondLearning è un progetto di ricerca educativa (sviluppato 
da INDIRE: Agenzia Nazionale per lo Sviluppo e l’Autonomia 
Scolastica), che ha come obiettivo l’individuazione di nuove 
metodologie didattiche attraverso l’utilizzo dei mondi virtuali. 
Nell’area sono tenute quotidianamente lezioni sull’uso di SL, ed 
è presente una sandbox per fare prove di costruzione. 

http://slurl.com/secondlife/INDIRE/121/125/26 

I 4
6

Toscana L’area, realizzata per la Regione Toscana, ospita mostre ed 
eventi culturali ed artistici (SL o in alcuni casi che riprendono 
iniziative RL in corso in Toscana). L’ambientazione rispecchia 
la conformazione della Regione, e vi è una zona in cui sono stati 
riprodotti alcuni monumenti. 

http://slurl.com/secondlife/toscana/101/125/34 

I 7
3

unAcademy “Accademia non convenzionale della comunicazione digitale”. È 
un’area sviluppata e sostenuta da un’azienda (Genesi), 
un’università (di Urbino) e da diversi privati. 

Vi si tengono mostre ed incontri; la terra è attrezzata con aule, 
sala conferenze e spazi allestiti per esperimenti di didattica. 

http://slurl.com/secondlife/Genesi%20Italia/84/186/22 

A
I
P
 

4
6
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Realtà Descrizione S
P 

F
P 

Unito: 
Università 
degli Studi di 
Torino 

L’area propone un’ambientazione accademica; vi sono diverse 
aree per sperimentare l’offerta di servizi tramite SL. 

È stata realizzata un’aula che è a disposizione della facoltà (e 
che per ora è stata utilizzata solo per proporre lezioni via 
streaming), viene fatta ascoltare la webradio di ateneo, ed è 
predisposto uno sportello per replicare alcuni servizi di 
segreteria (tramite materiale e un avatar che sarà a disposizione). 

http://slurl.com/secondlife/Unito/127/104/24 

I 1
4

Vulcano Vulcano è un’isola messa a disposizione da una società 
(Questar) in collaborazione con una realtà accademica 
(all’interno dell’Univ. degli Studi di Milano). È finalizzata alla 
sperimentazione ed è aperta gratuitamente a chiunque voglia 
portare avanti un progetto in SL costruendo da zero tutto il 
necessario. 

http://slurl.com/secondlife/Vulcano/118/104/51 

A 
I

1
4

 
Legenda 
SP – Soggetti promotori 

[A] Azienda 

[I] Istituzione/Università 

[P] Privato 

[S] Associazione  

 

FP – Finalità primarie dei soggetti promotori 

[1] Offrire servizi (anche) tramite SL 

[2] Trarre profitto 

[3] Ritorno d’immagine/Pubblicizzaz. tramite SL 

[4] Ricerca 

[5] Offrire spazi e occasioni di intrattenimento 

[6] Offrire spazi e occasioni per la cultura e/o la didattica 

[7] Creare uno spazio di interesse turistico 

Tab. B.1 – Realtà italiane in Second Life 
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APPENDICE C – Principi di progettazione per 
Second Life  
 

PRINCIPI DI 
PROGETTAZIONE
PER SECOND LIFE

 
2

Modellazione finalizzata

Ambiente di Ambiente di
modellazione destinazione

MAYA SL

 

• Principi
• Limiti
• Caratteristiche non vincolanti
• Progetto in cui inserire gli ambienti 

modellati

Modellazione finalizzata

 
4

Principi

1. Fisica del metamondo
2. Movimento
3. Personaggi e ambiente
4. Illuminazione
5. Visuale
6. Limiti di SL

 

5

Principi (1)
FISICA DEGLI OGGETTI

(a) Non c’è l’obbligo di avere oggetti dotati di 
gravità

(b) Alcuni oggetti possono essere 
attraversati con il corpo dall’avatar

(c) Alcuni oggetti possono avere un 
comportamento o essere in movimento 

(d) C’è il vento, che può muovere gli oggetti;

6

Quindi… (1)
(a) I muri ed i divisori possono essere staccati dal 

terreno. Gli arredi e gli oggetti non 
necessariamente devono essere appoggiati a 
terra o agganciati ai muri.
La funzione principale è separare e delimitare 
gli spazi, creando le zone e gli ambienti che gli 
avatar usano.

(b) Si possono realizzare pareti e oggetti trapassabili 
(ingressi, tende,...)

(c) Porte e finestre che si aprono al tocco, campanelli 
che suonano,  oggetti che emettono effetti di luce. 
Gli oggetti possono essere animati come 
proprietà intrinseca: fontane con acqua che si 
muove, cascate, pale dei mulini, ...

(d) Gli alberi possono muoversi col vento e colpire gli 
edifici trapassando le pareti.
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7

Principi (2)
MOVIMENTO

(a) Volo

(b) Teletrasporto

(c) Movimenti “naturali”
(camminare, correre, …)

 
8

Quindi… (2)
(a) Gli ingressi degli edifici possono essere 

sul tetto o a quote diverse da quella del 
terreno

(b) Non sono necessari scale ed ascensori. 
Si può usare il teletrasporto per passare 
da un ambiente ad un altro.

(c) Usare scale è scomodo, lo stesso vale 
per i corridoi o passaggi stretti.
Entrare in appartamenti/uffici riprodotti 
come quelli reali è faticoso. Uscirne 
ancora di più.

 

9

Principi (3)
PERSONAGGI E AMBIENTE

“In Second Life sono tutti belli e in forma”

(a) Non esistono bambini o anziani.
Esistono furry, alien, pesci, draghi, …

(b) Gli avatar godono sempre di ottima 
salute, non risentono di variazioni 
climatiche.

 
10

Quindi… (3)
(a) Cambia la forma esterna dell’avatar, non 

le sue facoltà.
Non sono necessari locali o oggetti “su 
misura”, tutti gli avatar hanno le stesse 
capacità di movimento.

(b) Non sono obbligato a creare spazi chiusi
Non sono necessari tetti, porte, finestre ed 
isolamento, le pareti possono essere 
sottilissime

 

11

Principi (4)
ILLUMINAZIONE

Il sole sorge e tramonta a comando 
dell’utente

Intorno a 180-200mt ci sono le nuvole.

 
12

Quindi… (4)

• Non è necessario considerare l’utilizzo sia 
diurno che notturno degli edifici.

• L’inserimento di dispositivi per 
l’illuminazione non è indispensabile.
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13

Principi (5)
VISUALE

La visuale dell’avatar è spesso ostacolata 
dagli oggetti troppo vicini

 
14

Quindi… (5)

• I soffitti devono essere più alti del normale 
ed i muri non possono essere troppo 
ravvicinati, gli ambienti devono essere 
ampi.

• Caldamente sconsigliate scale a 
chiocciola o scale in spazi ristretti (torri, ...)

 

15

Principi (6)
LIMITI DI SL

La piattaforma SL ha dei limiti:
(a) Il numero di primitive a disposizione è

limitato (15.000 per isola)
(b) Le singole prim hanno limiti nelle 

dimensioni (max 10m, min 1cm di lato o 
diametro).

(c) Esiste un numero di avatar massimi che 
possono essere contemporaneamente 
su un’isola (70)

 
16

Quindi… (6)

(a) Semplificare per quanto possibile: 
Il risultato migliore non è il più elaborato, 
ma quello che si ottiene raggiungendo 
l’obiettivo nel modo più semplice. 

(a)(b) Tenere conto dei limiti in fase di 
modellazione Maya: progettare tenendo 
presenti i limiti e il plugin che si userà per 
l’importazione.

(c) Non progettare spazi fuori misura

 

17

Caratteristiche non vincolanti

• Non si può tenere conto di tutto e tutti:
– Distanze: sono relative, visto che si può volare
– Proporzioni (ved. principi), dimensioni isola e 

limiti prim.
– Giorno/notte
– Forme degli avatar, visto che si può cambiare 

con un click...

 
18

Eleganza di programmazione

- La chat si legge a 20mt indipendentemente 
dal tipo di muri e oggetti presenti.

- Non deve essere necessario spiegare 
come si usano gli oggetti modellati.
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consultato il 7/01/08. 

[S41]  Seattle Community Network: Policy Statement <www.scn.org/scnpolicy.html> 
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[S56]  Rete SIT: Festa di Primavera Harambee in Second Life, in Piano per il 
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SLURL 
 
Gli slurl (Second Life URL) sono gli indirizzi che permettono di raggiungere luoghi 

specifici interni a Second Life. 

[SL1] Telecom Italia 1 <http://slurl.com/secondlife/Telecom%20Italia%201/128/128/26>, 

consultato il 12/03/08. 

[SL2] Gabetti <http://slurl.com/secondlife/Gabetti/92/86/30>, consultato il 12/03/08. 

[SL3] Istituto Italiano di Cultura <http://slurl.com/secondlife/Eup/143/181/0>, consultato 

il 12/03/08. 

[SL4] Forum SL Italia <http://slurl.com/secondlife/Beech/18/136/22>, consultato il 

12/03/08. 

[SL5] Pantalica (Cinque Terre) 

<http://slurl.com/secondlife/ERE%20Pantalica/135/80/50>, consultato il 12/03/08. 

[SL6] Elven Glen (Elf Circle) <http://slurl.com/secondlife/ElvenGlen/133/174/44>, 

consultato il 12/03/08.  

[SL7] Pesca (LIC) <http://slurl.com/secondlife/Pesca/84/83/27/>, visitato il 25/01/08 

[SL8] Italian Mood <http://slurl.com/secondlife/Yudasin/21/106/45>, consultato il 

12/03/08. 

[SL9] Centro Italia (Piazza Italia) 

<http://slurl.com/secondlife/centro%20italia%202/100/131/22>, consultato il 

12/03/08. 

[SL10] Altra Milano <http://slurl.com/secondlife/Elegua/147/219/22>,consultato il 

12/03/08. 
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