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2000 
L’avventura di www.isoc.it ha inizio nel mese di Marzo del 2000 grazie alla collaborazione di alcuni 
soci fondatori che cominciarono ad elaborare un indice di riferimenti telematici ad informazioni 
pubbliche d’interesse già disponibili in rete. 
 
 

 
 

La prima home page di www.isoc.it 

2001 
Per dare una dimensione organizzativa alla promozione dell’associazione, Società Internet lancia il 
primo progetto per realizzazione un sito web finalizzato a divulgare informazioni sugli scopi, 
l’organizzazione e le attività condotte nell’ambito dell’associazione; a promuovere, in ambito 
nazionale, la conoscenza, l’uso e lo sviluppo tecnologico, culturale e sociale di Internet; a realizzare un 
migliore raccordo tra la comunità Internet locale e quella globale; ed a stimolare le adesioni 
all’associazione da parte di persone, società, associazioni ed istituzioni.  
Si devono qui ringraziare Adriana De Cesare ed Enrico Citi dell'azienda Ipermedia, Adriana Lazzaroni 
dell' Istituto IAT del CNR e i soci Mario Chiari e Vincenzo Viscuso per il contributo e il supporto alle 
azioni della fase di definizione ed avvio del progetto che portò alla pubblicazione del primo sito 
www.isoc.it nel 2001. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

www.isoc.it dal 2001-2002 
 

 
Responsabile: Stefano Trumpy.  
Redazione: Mario Chiari, Adriana Lazzaroni, Stefano 
Trumpy e Vincenzo Viscuso. Webmaster: Vincenzo 
Viscuso.  
Hosting del sito: a cura dell'Istituto Applicazioni 
Telematiche del CNR di Pisa. 
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2003 
  
Il sito ha visto aumentare la sua crescita e le nuove funzionalità. In particolare, con questo secondo 
progetto, si è realizzata una nuova veste grafica e progettata l’area riservata come sezione pensata 
per soddisfare esigenze precise dei soci i quali possono ottenere una password ed effettuare un login 
per accedere alla condivisione di documenti ad essi riservati (verbali, odg, …).  
Il www.isoc.it era ospitato a Pisa dallo IIT-CNR (rif. Pasquale Lazzareschi) e sviluppato in PHP, 
un linguaggio concepito per la programmazione di pagine web, al tempo in costante crescita grazie 
alla sua flessibilità. 
 

 
 
 

www.isoc.it dal 2005-2007 
 

Responsabile: Stefano Trumpy.  
Redazione e sviluppo del sito: Laura Abba, Mario 
Chiari, Federico Dell'Anna, Stefano Trumpy e 
Vincenzo Viscuso.  
Webmaster: Vincenzo Viscuso, Federico Dell'Anna.  
Hosting: a cura dell'Istituto IIT del CNR di Pisa. 

 
 

2007 
 
Nell’aprile del 2007 Internet Society Italia avvia il terzo progetto per il sito www.isoc.it. Un lavoro 
innovativo condotto da Carlo Cosmatos al quale si deve la scelta di utilizzare Joomla, come CMS. Laura 
Abba e Francesco Orlando affiancano Carlo per contribuire, in generale, a tutte le funzioni della 
redazione ed in particolare per supportare il lavoro di produrre/individuare documentazione da 
inserire nel sito a partire da attività/siti di altri soggetti a livello internazionale e nazionale. Nuove 
funzionalità e sezioni di contenuti saranno aggiunti via via negli anni. 
 
 

 

 
www.isoc.it dal 2007-2014 

 
Responsabile del sito: Stefano Trumpy. 
Progettazione e Sviluppo e Amministrazione del 
sito: Laura Abba, Carlo Cosmatos e Francesco 
Orlando.  
Hosting: Istituto IIT del CNR (rif. Pasquale 
Lazzareschi).  
Contenuti: frutto di una intensa collaborazione tra i 
soci di Internet Society Italia. 
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2014 
 
Rinnovato nella grafica, nella struttura, nei contenuti e nella navigazione, nell’aprile del 2014 Internet 
Society Italia pubblica il risultato del quarto progetto per il suo sito, che viene ideato e realizzato da 
Pino Vasarelli, al quale si deve la scelta di utilizzare Drupal.  
 
 
 

 
www.isoc.it dal 2014-2021 

 
Responsabile del sito: Stefano Trumpy (sino al 2018), 
Alessandro Berni (dal 2018). Progettazione e 
Sviluppo e Amministrazione del sito: Laura Abba, 
Pino Vasarelli, Fabio Benedetti, Pasquale Popolizio e 
Michele Amodeo.  
Hosting: 'Istituto IIT del CNR di Pisa sino al 2018, poi 
Consortium GARR.  
Contenuti: frutto di una intensa collaborazione tra i 
soci di Internet Society Italia. 
 

 
 
 
2021 
 
In cerca di una soluzione migliorativa, nell’aprile del 2021 Internet Society Italia ha avviato il quinto 
progetto per il sito www.isoc.it con lo scopo di aggiornare gli aspetti strategici, grafici, tecnici e di 
sicurezza, recuperando tutto il lavoro esistente e implementando le linee guida della casa madre. Per 
la realizzazione del progetto ci è venuto in aiuto il nostro partner Seeweb, grazie al quale abbiamo 
conosciuto la GMGnet di Genova che ci ha accompagnati nel nuovo percorso. Un grande risultato di 
sviluppo e veste grafica innovativa, un sofisticato progetto di backend e dell’interfaccia utente, 
un’attenta cura nell’importazione dei contenuti dal sito precedente. Abbiamo a disposizione uno 
strumento capace di promuovere uno stile semplice e intuitivo di contenuti al passo con i tempi, che 
ci consentirà di implementare sempre e ancora di più la nuova piattaforma, con la prospettiva che i 
soci interessati possano dare un contributo sui contenuti. La nuova piattaforma web ha inoltre visto 
un’importante evoluzione a livello di infrastruttura digitale con il passaggio da Drupal 7 a 9. 
 
 

 
 

www.isoc.it dal Novembre 2021 
 

Responsabile: Alessandro Berni 
Sviluppo del sito: GMGnet 

Hosting: Seeweb 


