
Elementi di Informatica

Il World Wide Web: fondamenti



Obiettivo della lezione

• La struttura del Web
• Il browser
• I linguaggi del Web: HTML e XML
• Servizi basati sul Web

– Es. Blog, RSS, Wiki



La storia

• 1989: T.Berners Lee al CERN progetta un
sistema ipertestuale distribuito

• 1993: viene rilasciato Mosaic, il primo
browser

• 1994: nasce il Consorzio WWW, che regola
gli standard del Web

• 1995: Sun rilascia il linguaggio Java
• 1998: Nasce Google
• 2001: Nasce Wikipedia



Ipertesti
• Un ipertesto è un

testo che contiene
riferimenti (link)
navigabili a (punti
interni ad) altri testi,
in modo da
permettere la lettura
non lineare

Bla bla bla
bla bla bla
bla bla bla
bla link bla
bla bla bla
bla bla link
bla bla bla

Bla bla bla
àncora bla
bla bla bla
bla bla link
bla bla bla
bla àncora
bla bla bla

Bla àncora
bla bla bla
bla bla bla
bla link bla
bla bla bla



Ipertesto



Memex
“Un memex è un dispositivo in cui una persona memorizza tutti i suoi libri,
dischi, e messaggi, e che è meccanizzato in modo che possa essere
consultato con grande rapidità e flessibilità”

• Ricerca su tutto il testo, note audio e testuali, link

Vannevar Bush, As We May Think, 1945



Memex di V. Bush



World Wide Web

Tim BernersLee



Quanto è grande il Web?

• Oltre 100 milioni di siti
• Stima: il Web contiene oltre 100 miliardi

di pagine
• Stima: cresce al ritmo di 10 milioni di

pagine al giorno
• Stima: almeno 100 milioni di pagine

vengono modificate ogni giorno



Nubero siti web (fonte www.netcraft.com)



Cosa contiene il Web?
• Documenti (es. HTML, XML, JPG, .xls, ecc.)
• Documenti multimediali
• Documenti dinamici (es. Flash)
• Banche di dati
• Programmi
• Servizi (es. Wiki, feed RSS, ecc.)

Chiamiamo tutto questo "risorse Web"



Una pagina HTML
<HTML><HEAD><TITLE>Paolo Ciancarini</TITLE></HEAD>
<BODY><BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<TABLE>
<TR><TD><H4>
  <A HREF="../index.html">Affiliazione</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/teaching.html">I miei insegnamenti</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/research.html">Interessi di ricerca</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/seminari/lista.html">Alcuni miei seminari</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/personal.html">Interessi personali</A><BR>
  <A HREF="ftp://ftp.cs.unibo.it/pub/cianca/">I miei articoli e rapporti</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/curr.pdf">Il mio curriculum</A><BR>
<BR></H4></TD>

<TD><IMG ALIGN=LEFT HSPACE=20 SRC="wwwpages/images/paolo.ciancarini.gif"></TD>
<TD><H4>
  <A HREF="../index.html">Affiliation</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/teaching.html">My teaching duties</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/research.html">Research Interests</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/seminari/lista.html">A few talks of mine</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/personal.html">Personal Interests</A><BR>
  <A HREF="ftp://ftp.cs.unibo.it/pub/cianca/">Technical Reports</A><BR>
  <A HREF="wwwpages/curr.pdf">My CV (in Italian)</A><BR>
<br></H4></TD></TR></TABLE><BR CLEAR=LEFT>

<hr><H2>Find me</H2>
<HR>prof. Paolo Ciancarini
Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Univ. di Bologna<br>
Mura Anteo Zamboni 7, 47127 Bologna - Italy<p>
Tel. +39051 2094506  <br>
Fax: +39051 2094510  <br>
<HR>Last Updated: May 5, 2005
<HR>
</BODY></HTML>



Pubblicare una pagina

• Occorre preparare il file della la pagina,
per esempio con un editor

• Occorre avere la disponibilità di uno
spazio sul disco di uno host che
contiene un server Web

• Occorre inserire (upload) la pagina nello
spazio del server



Il portale di UniBoServizi del portale



Il "Web profondo"

Non tutti i documenti
disponibili in rete
sono collegati
all'ipertesto globale,
quindi non si
possono trovare né
"navigando" né coi
motori di ricerca



Come si trovano le risorse su Web

• Occorre conoscerne il nome (URL)
oppure
• Occorre saper usare un motore di

ricerca



URL

• URL: Uniform Resource Locator
• Denota una risorsa accessibile via Web, di

solito un file
• Esempio:
http://www.cs.unibo.it/rossi/index.html

protocollo server cammino



HTTP

• HTTP sta per Hypertext Transfer
Protocol

• E' un linguaggio di comandi che si
scambiano i browser e i server del Web

• Esempio: "GET url" è il comando che un
browser dà ad un server per dire
"dammi la pagina di nome url"



Server Web

• Un server Web è un programma che
gira su uno host connesso a Internet e
risponde a comandi nel protocollo
HTTP

• Il programma controlla uno spazio di
pagine, detto "sito Web"

• Un famoso programma server Web
open source è Apache



Browser

• Un browser è un programma visualizzatore
di pagine HTML, capace di parlare con server
Web mediante il protocollo HTTP

• In sostanza permette di navigare ipertesti
• Ha molte altre funzioni, grazie ai plug-in

(programmi aggiuntivi) e agli applet
(programmi Java scaricabili come pagine
Web)

• Ne esistono molti: Internet Explorer, Firefox,
Opera, Safari, Mozilla, ecc.



Browser

Internet           Safari (Mac)           Firefox
Explorer



Configurare il browser

• Il browser dev'essere configurato
– Aspetti di sicurezza (es. Java, cookies)
– Home page su cui aprirsi
– Aspetto dei caratteri
– Dove registrare le pagine
– Bookmarks
– Configurazione di lingua
– Riempimento automatico
– Ogni browser sa visualizzare direttamente file html

e ascii: occorre definire come aprire i documenti in
altri formati, aggiungendo plug in specifici



Sicurezza nel browser



Navigazione privata



Il Web
• Il Web è fatto di server connessi a Internet, che

gestiscono insiemi di documenti o banche dati
identificati da URL

• I documenti e le banche dati hanno un contenuto che
viene visualizzato dal browser

• Se il contenuto è codificato in HTML può riferire altri
documenti mediante hyperlinks

• L’accesso ai documenti è diretto, se se ne conosce
l’URL, o mediato da un motore di ricerca, che viene
interrogato per “trovare” il documento



Navigare il Web

• Un browser su una macchina "cliente" mostra
un documento all'utente

• L'utente clicca su un link
• Il link viene trasformato in indirizzo IP
• La macchina cliente contatta il server

all'indirizzo IP
• Il server risponde al cliente dando la nuova

pagina (se la pagina non esiste dà errore)
• Il browser mostra all'utente la nuova pagina



Errore (pagina non esiste)



HTML

• HTML sta per HyperText Markup
Language

• Un linguaggio di markup è un
linguaggio che descrive le
caratteristiche grafiche e strutturali di un
documento



Schema base di un
documento HTML

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Esempio</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>



Schema base
 <HTML>

</HTML>

Questo elemento dice
che il file contiene
codice HTML



Schema base
 <HTML>
<HEAD>

</HEAD>

</HTML>

Il tag HEAD identifica
l'intestazione del documento,
che contiene il titolo



Schema base
 <HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Esempio</TITLE>
</HEAD>

</HTML>

Il tag TITLE contiene il titolo
che viene visualizzato nella
zona in alto della finestra del
browser



Schema base
 <HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Esempio</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

Il tag BODY contiene il
contenuto del documento



Titoletti
• HTML ha sei livelli di titoletti
• Il primo livello è <H1>

Risultato

  Codice



Controllare l'aspetto grafico

<P> Paragraph Tag </P>
<CENTER> Center

Text</CENTER>
<B>Bold Text</B>
<I>Italics Text</I>
<U>Underline Text</U>
<BR>Break (new line)



Cos'è un Markup Language

• Un linguaggio capace di descrivere singoli aspetti
di un documento digitale

• Specifica informazioni di struttura e/o layout
• Collega informazioni entro il documento
• Collega insieme diversi documenti
• Può incorporare componenti multimediali
• Può esprimere informazioni utili per

l'indicizzazione del documento



Markup
• Manoscritto (a macchina)

• HTML

• XML

Questa è una nozione importante.

Questa è una nozione <em>importante</em>.

<block>
Questa è una nozione 
<emp>importante</emp>.

</block>

Tag



Wiki: la minimizzazione del markup
presentazionale



RSS

• Linguaggio per pagine Web "machine-readable"

• Formato XML per titoli e descrizioni di notizie
giornalistiche commerciabili (syndicate)

• Sviluppato da Netscape, adottato dai siti blog

• Usato da:
– Utenti con browser specifici
– Webmaster che includono nelle loro pagine dinamiche titoli

da altri siti
– Aggregatori di notizie



Esempio
RSS



Storia dei Linguaggi di Markup



Esempi di linguaggi di markup
• RUNOFF, troff, nroff
• SGML Standard Generalized Markup Language
• HTML HyperText Markup Language
• GML Geography Markup Language
• TeX, LaTeX
• LMNL Layered Markup Annotation Language
• RTF Rich Text Format
• WML Wireless Markup Language
• VRML Virtual Reality Markup Language
• XML eXtensible Markup Language



Versioni di HTML
• Quando nel 1989, al CERN, venne inventato il WWW, si usava

un browser non-grafico che gestiva una versione detta HTML 0
• HTML 1 (1993) fu quello supportato dal browser Mosaic; la

principale innovazione furono la possibilità di inserire immagini
e la gestione grafica della navigazione ipertestuale

• HTML 2 (1994) venne definito usando SGML; introdusse una
gestione semplice delle tabelle e degli script

• HTML 3.0/3.2 (1996) aumentò le funzionalità ipertestuali; le
maggiori novità furono le tabelle, i font colorati, e soprattutto
gli applet Java

• HTML 4 (1998) è la versione più recente e attuale dello
standard; introdusse i fogli di stile



Cascading StyleSheets (CSS)
• Un foglio di stile (o stylesheet) è un insieme di regole che istruiscono un

browser su come presentare (a video, a stampa) un documento HTML
• Ci sono vari modi di collegare regole di stile a documenti HTML
• Un modo semplice consiste nell’uso dell’elemento STYLE di HTML, che

viene messo nell’intestazione (HEAD) del documento e contiene le regole
di stile della pagina

• Ogni regola si compone di due parti: selector { property: value }
- un selettore (selector): di solito un elemento HTML come BODY, P, o EM;
- lo stile da applicare al selettore, definito da coppie property/value

• Ogni elemento può avere parecchie proprietà (properties)
• Ogni proprietà ha un valore che descrive come va presentato il selettore



Esempio: stylesheet CSS
• Definiamo le proprietà color e font-size per gli

elementi H1 e H2:

<HEAD>
<TITLE>CSS Example</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
 H1 { font-size: x-large; color: red }
 H2 { font-size: large; color: blue }
</STYLE>
</HEAD>
• Questo stylesheet dice al browser di mostrare i titoli di livello 1 con

fonte rossa extra-large, mentre per i titoli di livello 2 deve usare una
fonte blu large



SGML

• SGML venne inventato da IBM e nel 1986
fu standardizzato da ISO

• SGML inizialmente doveva servire a
definire documenti strutturati nel campo
giuridico

• E' un metalinguaggio complesso
• Sia HTML che XML derivano da SGML



XML
• XML venne introdotto nel 1996 e standardizzato nel

1998 dal W3C come metalinguaggio di markup ("SGML
per il Web")

• E' derivato da SGML, che semplifica
• Si basa sulle stesse tecnologie di base di HTML
• Elimina la debolezza di HTML (i cui tag mescolano

struttura e layout), separando la manipolazione della
struttura dei documenti dalle problematiche di
presentazione del layout



Esempio di frammento XML

<messaggio id="1">
  <da>Bob</da>
  <a>Alice</a>
  <argomento>Lunch?</argomento >
</messaggio>

da

a

argomento

messaggio

Markup

Elementi

Struttura logica
del documento





Descrizione
di proteina

in XML



Siti
curiosi



Internet Archive www.archive.org
Memorizza dal 1996 le pagine del Web, anche dopo che

vengono eliminate dalla rete
• Un romanzo 1 MB
• Encyclopaedia Britannica (2,619 pagine) 1 GB
• L’antica Biblioteca di Alessandria (400,000 papiri) 800 GB
• Una biblioteca pubblica (300,000 libri) 3 TB
• Un video store (5,000 video, 1 GB/h) 8 TB
• Una stazione radio (10,000 LP/CDs, o 15,000 h,  535MB/h) 8 TB
• Intero Internet Archive al 3/2000 14 TB
• Library of Congress (20 milioni di libri) 20 TB
• Intero Internet Archive  al 3/2001 43+ TB
• Intero Internet Archive  al 2006 1000+ TB
• Cresce di circa 20TB al mese



Esempio di domanda del test

• Un qualunque browser Web visualizza
direttamente file con estensione
– .doc
– .txt
– .html
– .xls



Esempio di domanda del test

• Quali di queste sono URL valide?
– cs.unibo.it
– www.cs.unibo.it
– WWW.cs.UniBo.it
– www.cs.unibo.it:81
– www.cs.unibo.it/ProvA
– www.cs.unibo.it\prova



• Cosa rappresenta la prima parte dell' URL,
"http://www.unibo.it/informazioni.html"?

– Un protocollo
– Un server
– Un sito Web
– Un file

Esempio di domanda del test



Domande?


