
Internet, il WWW  
e i loro servizi 



Obiettivi 

 Aspetti tecnologici; 

 Potenzialità e limiti di questi strumenti; 

 Implicazioni sociali, deontologiche, 
professionali e anche giuridiche di questi 
servizi: 

uso consapevole 
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Dal mio calcolatore a Internet 

 Il calcolatore è collegato ad altri simili per 
mezzo di linee di comunicazione a formare 
una rete complessa, sulla quale i calcolatori 
si scambiano informazioni; 

 Lo scambio di informazioni può essere: 

 asimmetrico (client-server); 

 simmetrico (peer-to-peer). 



Architettura client-server 

 È la più diffusa; 

 Un’entità (il servente, o server) fornisce 
informazioni ed un’altra (il cliente, o client) 
le richiede e le utilizza. 



Client- server: un esempio 

 Il sito risiede su un server, il cui scopo è quello 
di fornire le informazioni (in questo caso le 
pagine del sito) a coloro (i client) che le 
richiedono; 

 In un server possiamo distinguere: 
 il calcolatore (la macchina hardware) su cui 

l’informazione risiede;  
 il software  responsabile della 

comunicazione; 



 Un utente che "si collega al sito" svolge il ruolo di 
cliente ovvero gli richiede un certo servizio; 

 Per collegarsi al sito, il cliente usa un’opportuna 
applicazione (cioè un programma) ovvero un 
browser (come Firefox, o Internet Explorer, o 
Safari) e il servizio è la fornitura di una specifica 
pagina del sito in questione. 

Client- server: un esempio 



Client-server: un esempio 
 Il dialogo tra client e server avviene 

secondo una specifica modalità di 
comunicazione, che in gergo tecnico si 
chiama protocollo; 

 Il protocollo usato è il protocollo HTTP. 

Mi serve la 

pagina X 

Eccola!   

Server 

WWW Browser 



Protocolli di comunicazione 

 Protocollo: 

 accordo tra le due parti sulle modalità 
con cui la loro comunicazione deve 
procedere; 

 insieme di regole che definiscono il 
formato e l’ordine dei messaggi 
scambiati tra le due parti. 



Cos’è il Web? 

 Per rispondere abbiamo prima bisogno della 
definizione di ipertesto… 



Cos’è un ipertesto? 

 È un documento che contiene al suo interno link  
(collegamenti, puntatori) ad altri documenti o a 
sezioni dello stesso documento; 

 Le informazioni sono organizzate non in modo 
sequenziale, ma reticolare;  

 L’utente può saltare da un punto all’altro del 
documento (o da un documento all’altro) 
seguendo i link.  



World Wide Web è un 
gigantesco ipertesto: 

 Multimediale: ogni documento può essere 
composto di testo, ma anche da 
informazioni espresse con media  diversi: 
immagini, video, audio, ecc. 

 Distribuito: le diverse parti di questo 
gigantesco ipertesto risiedono su 
calcolatori diversi e distanti tra loro; 



 Dotato di interfaccia di facile uso che 
permette di visualizzare i dati multimediali e di 
risolvere il problema del raggiungimento dei 
dati remoti;  
 la disponibilità di questa interfaccia è la 

chiave di volta del successo del WWW; 
chiamiamo browser le applicazioni che 
realizzano questa interfaccia per l’utente. 

World Wide Web è un 
gigantesco ipertesto: 



I servizi principali di un 
browser 

 Collegarsi ad un server e richiedere un 
documento; 

 Visualizzare il documento, rispettando la 
struttura del documento stesso; 

 Permettere di passare da un documento 
all’altro, cliccando sui link e passando in questo 
modo da un sito all’altro (e da un server 
all’altro). In gergo si dice: navigare nel WWW 
(o anche: fare surf sul WWW). 

 



Altre funzioni di un browser 

 la possibilità di memorizzare l’indirizzo dei 
siti preferiti (o bookmarks) così da poterli 
facilmente ritrovare; 

 la memorizzazione dell’elenco degli ultimi 
siti visitati (la storia), così da poter 
tornare su alcuni di essi; 



Altre funzioni di un browser 

 la possibilità di personalizzare il modo con 
cui si presentano alcune parti della finestra 
(la barra degli strumenti, quella dei 
preferiti, quella dello stato della 
connessione); 

 la possibilità di bloccare o attivare alcune 
funzionalità relative alla "sicurezza" della 
navigazione 



Come è descritto un documento: 
HTML 
 Un documento HTML contiene:  

 l’informazione (il testo) che viene 
visualizzato dal browser; 

 il contesto che descrive la sua struttura 
(quali parole sono un titolo, quali parole 
costituiscono il corpo del testo, quali un 
riferimento ipertestuale, ecc.).  



Come è descritto un documento: 
HTML 
 Tale struttura è descritta da un apposito 

linguaggio per la marcatura di ipertesti, lo 
Hyper Text Markup Language (HTML); 

 HTML descrive la struttura del documento ed 
insieme fornisce alcune indicazioni su come il 
documento debba essere stampato o 
visualizzato. 



HTML 
<HTML>   

 <HEAD>        

  <title>Documento di prova</title>  

 </HEAD> 

 <BODY>   

  <H1> Questo &egrave; il titolo</H1>  

  Questo documento descrive con un esempio  
 l’uso di HTML. 

  <IMG src="./logoUnibo.gif"     

   ALT="logo dell’Universita di Bologna” 

      > 

 </BODY> 

</HTML> 



L’indirizzo di un documento sul 
WWW: URL 
 Ogni documento, ogni immagine, ogni file 

multimediale (in breve: ogni risorsa sul 
WWW) è univocamente individuata da una 
sequenza di caratteri che ne costituisce 
l’indirizzo; 

 Questa sequenza di caratteri si chiama 
Uniform Resource Identifier (URI) o anche 
URL (Uniform Resource Locator).  



Esempio di URL 
 

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2017/09/27/welcome.html 

Un URL è composta da: 
 un protocollo (http); 
 l’indirizzo del documento sul WWW ovvero: 

 un nome simbolico di dominio 
(www.magazine.unibo.it), che indica un server; 

 un nome locale che indica uno specifico documento 
(/archivio/2017/09/27/welcome.html). 
 



Documenti multimediali 
Un documento HTML può riferirsi a informazione 
di varia natura e diversi formati; per esempio: 

 immagini: gif, jpg, tiff, bmp, ecc; 
 audio: mov, wav, MP3, ecc; 
 video: wmv, mpg, mov, rm, ecc.; 
 formati proprietari di visualizzazione e/o 

stampa: doc, pdf, ps, swf, ecc; 
 piccoli programmi, inviati dal server ed 

eseguiti dal browser (applets e programmi 
javascript). 



Protocollo HTTP 
 Un documento HTML viene in genere richiesto 

mediante il protocollo HTTP (Hyper Text 
Transmission Protocol); 

 Un server HTTP sta in attesa di una 
comunicazione su una determinata "porta" di 
comunicazione; 

 È compito del client (browser) richiedere 
separatamente ogni singola risorsa di cui si 
compone il documento. Per esempio, ogni figura 
inserita nel documento viene richiesta 
separatamente e infine visualizzata. 



Un esempio 

http://www.w3.org/Addressing/Activity 

 Il browser determina la correttezza 
formale dello URL; 

 Il browser inoltra al server www.w3.org la 
richiesta del documento: 
/Addressing/Activity 

 Il server invia il file richiesto  



Un esempio 

 Il browser interpreta il file ricevuto, rileva 
che la sua visualizzazione completa richiede la 
presenza di una figura, contraddistinta dallo 
URL http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home 

 Il browser inoltra la richiesta della figura al 
server indicato; 

 E così via per ogni altra componente del 
documento. 



Altri Protocolli 

 HTTPS 

 usato per scambiare informazioni riservate 
(per esempio il numero carta di credito); 

 le informazioni viaggiano sulla rete criptate;  

 



Helper e Plug-in 

 Un helper è un programma indipendente dal 
browser, ma da esso invocabile 
automaticamente per gestire la 
visualizzazione di particolari formati di 
documenti o per gestire determinati 
protocolli; 

 Un plug-in è un componente software del 
browser in grado di arricchirne la capacità 
di gestire documenti in formati speciali. 



Un esempio: i portali video 

 La visualizzazione di una pagina del portale 
YouTube (www.youtube.com) o di Google 
Video (video.google.com) è un esempio di 
integrazione tra browser  e plug-in. 



Un esempio: i portali video 

 Quando richiediamo una pagina su uno di questi 
portali (lo facciamo, al solito, mediante http), il 
sorgente della pagina specifica che alcune 
risorse sono documenti Adobe Flash; 

 È un formato (proprietario) che il browser non 
è in grado di visualizzare in modo diretto; 

 Tuttavia, il browser è configurato per invocare 
un plug-in che mostra il video corrispondente. 



Il Web 2.0 

 Fino a pochi anni fa il Web era molto 
asimmetrico: 
 da una parte abbiamo l’informazione, che 

risiede sui server e che, per essere resa 
disponibile, richiede alcune competenze 
tecniche di base; 

 dall’altra parte abbiamo l’utente che 
accede all’informazione, che può essere 
digiuno o quasi di tecnologia e necessita solo 
di un browser e di una connessione di rete. 

 



Il Web 2.0 

 In anni più recenti si sono diffusi alcuni 
strumenti tecnologici che hanno cambiato 
questa percezione asimmetrica;  

 Molte piattaforme permettono è all’utente 
comune di mettere a disposizione testi e 
documenti multimediali; 

 Invece che accedere soltanto all’informazione, 
l’utente medio può rendere disponibile 
informazione. 



Il Web 2.0 

 Si indica con "Web 2.0" questa 
percezione/fruizione del Web-come-
partecipazione, riferendosi invece al 
tradizionale Web-come-fonte-d’informazione 
con la sigla "Web 1.0". 

 Attenzione: l’architettura sottostante rimane 
quella client-server. È l’uso che ne viene fatto 
ad essere cambiato, permettendo a qualsiasi 
utente di interagire con i server non solo per 
accedere all’informazione, ma anche per 
crearla, modificarla e controllarla.  



Blog 
 Un blog (contrazione di " Web log") è un sito 

mantenuto da un utente, il quale vi scrive con 
una certa regolarità. È una specie di diario; 

 Molti blog offrono la possibilità per i lettori di 
aggiungere commenti; 

 Il successo dei blog dipende dalla disponibilità 
di piattaforme molto facili da usare, anche per 
utenti con nessuna competenza tecnologica 
specifica; 

 Molti blog possono essere visti come una forma 
di giornalismo.  



Wiki 

 È un sistema che mantiene una collezione di 
pagine Web  progettata affinché ogni suo 
utente la possa modificare, o contribuire al 
suo contenuto, utilizzando un semplice 
linguaggio di mark-up; 

 Permette la redazione di documenti 
ipermediali in modo collaborativo. 



Wiki 

 I wiki sono usati in ambito aziendale o 
scolastico (ma non solo) per la realizzazione 
di strutture di collaborazione; 

 L’esempio forse più noto è Wikipedia 
(http://www.wikipedia.org), un’enciclopedia 
multilingua aperta e liberamente 
modificabile che è realizzata attraverso un 
wiki. 



Comunità virtuali e reti sociali 

 La disponibilità di mezzi di comunicazione ed 
interazione semplici h permesso l’utilizzo di 
Internet come mezzo di socializzazione; 

 Sono sorte le "comunità virtuali", cioè gruppi di 
persone che condividono un interesse comune; 

 Esempi di siti che permettono la creazione di 
comunità virtuali: 
 www.myspace.com  
 www.facebook.com 
 linkedin.com 



Comunità virtuali e reti sociali 
 Ogni utente è contraddistinto da un profilo, 

che contiene una sua descrizione, fornita 
dall’utente stesso;  

 È possibile effettuare delle ricerche sui profili 
degli altri utenti; 

 È possibile stabilire delle connessioni di 
"amicizia", o di "preferenza" tra utenti, che si 
traducono in corrispondenti link tra i profili; 

 È in genere possibile limitare la visibilità del 
proprio profilo ad alcune classi di utenti (per 
esempio ai soli "amici”); 

 Reputation systems 



Il web è sicuro? 

 Origliare sulla rete: 
 esistono opportune applicazioni che, una 

volta collegate ad una porta della rete, 
possono intercettare ("ascoltare") tutti i 
pacchetti in transito sulla sottorete fisica; 

 è così possibile ricostruire le comunicazioni 
che transitano su quella sottorete fisica;  

 l’uso di questi programmi è vietato dalla 
legge. 



Il web è sicuro? 
 La comunicazione avviene in chiaro 

 Il protocollo HTTP è un protocollo in chiaro; 
 ogni utente (autorizzato o meno) che origli 

sulla rete è capace di ricostruire (in tutto o 
in parte) la comunicazione tra browser e 
server; 

 non è buona politica comunicare dati davvero 
riservati (istruzioni operative su fondi o 
conti bancari, numeri di carta di credito, 
dati sensibili) tramite un protocollo in 
chiaro; 



Il web è sicuro? 

 È possibile usare protocolli sicuri 
 esistono protocolli "sicuri” che trasmettono 

l’informazione solo dopo averla codificata 
secondo uno schema di crittografia; 

 chiunque origli può ricostruire la 
comunicazione, ma il risultato è una 
sequenza di caratteri apparentemente senza 
senso, a meno di non riuscire a "rompere" il 
codice, cioè a decodificare il messaggio. 



Il web è sicuro? 

 La posta elettronica 
 i messaggi NON vengono crittografati 

(almeno coi protocolli usuali quali POP o 
IMAP); 

 anche quando questi protocolli sono usati in 
modalità "sicura" (sfruttando il protocollo 
sottostante SSL) lo scambio di informazione 
in modo sicuro riguarda solo la coppia di 
nome-utente/password necessaria per 
l’autenticazione iniziale.  



Il web è sicuro? 
 Cosa comunica il browser al server? 

 per ogni risorsa a lui richiesta, il server 
ricorda: 
 la data e l’ora; 
 il tipo di browser (IE, Netscape, Mozilla, 

ecc.); 
 il sistema operativo (Windows, Linux, Mac 

OS, ecc.); 
 l’indirizzo IP da cui  proviene la richiesta; 
 la pagina precedentemente visitata. 



Il web è sicuro? 

 I server possono trasmettere al browser 
qualcosa di pericoloso? 

 Un documento HTML può contenere dei 
programmi che vengono trasmessi dal 
server ed eseguiti sul browser (applets e 
javascript).  



Il web è sicuro? 

 i browser sono costruiti in modo da eseguire 
gli applets e i javascript all’interno di una 
capsula di sicurezza che impedisce loro di 
accedere alle risorse dell’utente; 

 ci sono talvolta dei "buchi" di sicurezza nei 
browser che possono essere sfruttati da 
script maliziosi per accedere alle risorse del 
calcolatore. 



Cos’è un cookie? 
 Un cookie è un piccolo file che il server chiede 

al browser  di memorizzare sul disco 
dell’utente; 

 Spesso questo file contiene un numero, diverso 
per ogni utente che si collega col server;  

 Ogni volta che il browser si collega di nuovo col 
server, trasmette anche il cookie, e così il 
server si può rendere conto che si tratta dello 
stesso utente che prima aveva richiesto 
determinate risorse. 



Cos’è un cookie? 

 Nel cookie possono essere memorizzate solo 
informazioni in possesso del server; 

 Se si tratta di un server a cui sono state 
comunicate informazioni che individuano un 
utente in modo personale (per esempio il 
nostro nome, o il nostro indirizzo di posta 
elettronica), queste informazioni possono 
essere associate al cookie. 
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I servizi di Internet 

 Per esistere, il Web sfrutta la sottostante 
connessione di rete che costituiscono la 
vera e propria rete di calcolatori che 
chiamiamo Internet; 

 Il Web è, in un certo senso, un servizio di 
Internet ma non è l’unico. 



I servizi basati su Internet 

 Internet esiste per fornire servizi ai suoi 
utenti; 

 Servizi di Internet: 
 la posta elettronica 
 il trasferiemento di File (ftp) 
 chat 
 sistemi P2P 
 … 



Posta elettronica 

 Consente di scambiarsi messaggi di testo; 
 Comunicazione asincrona; 
 Ad ogni indirizzo di posta elettronica 

corrisponde una casella postale che è 
memorizzata nel mail server; 

 Il mail server è una macchina sempre collegata 
ad Internet; 
 



Come viene trasmessa la Posta 
elettronica? 



Messaggio di posta 

 To: destinatario principale; 

 Cc: destinario “per conoscenza”; 

 Bcc: destinatario invisibile agli altri; 

 From: mittente; 

 Reply-to: indirizzo al quale inviare la risposta; 

 Subject: sommario (o titolo) del messaggio. 



Instant messaging 

 Permette lo scambio sincrono di 
informazione testuale (ma non solo) tra due 
o più utenti; 

 La comunicazione è percepita come 
sincrona: lo scambio avviene in tempo reale. 



VoIP: telefonare su Internet 

 È possibile sfruttare Internet anche per 
una comunicazione sincrona vocale tra due 
utenti, del tutto simile ad una telefonata; 

 Con VoIP (Voice over IP ) si indica una 
tecnologia progettata appositamente per 
sfruttare Internet per la trasmissione di 
voce. 



FTP: File Transfer Protocol 

 Protocollo di livello applicazione; 

 Metodo efficace e veloce per trasferire un 
file da un computer ad un altro. 



Newsgroup 

 Sono bacheche elettroniche ovvero 
raccolte di messaggi in cui si discute 
qualche argomento; 

 Ogni newsgroup ospita di solito 
simultaneamente più filoni di discussione: 
ogni filone si chiama thread; 



Newsgroup 

 Per seguire un newsgroup ci sono diversi 
metodi: 

 usando un programma apposito (cliente di 
news) abilitato a ricevere messaggi da un 
News server; 

 iscrivendosi ad apposite mailing list; 

 usando siti specializzati nell’archiviare i 
newsgroup. 



Suggerimenti di comportamento 

 Considerare che ogni testo verrà letto da un 
ampio pubblico, incluso forse l’attuale o futuro 
datore di lavoro; 

 Ricordarsi che i messaggi si conservano per 
molto tempo in un’area accessibile da molte 
persone; 

 Messaggi ed articoli dovrebbero essere brevi e 
centrati sull’argomento; 



Suggerimenti di comportamento 

 Nel caso ci si trovi in disaccordo con una 
persona, meglio proseguire la discussione 
attraverso messaggi personali; 

 Non andare fuori tema, non ripetersi e non 
inviare messaggi né inserire estratti in un 
posting solo per sottolineare gli errori di 
battitura degli altri; 

 Mai farsi coinvolgere in una flame war: non 
rispondere a materiali incendiari. 



Protocolli e Sicurezza 

 Le informazioni su Internet viaggiano “in 
chiaro”; 

 Non tutte le informazioni necessitano di 
essere protette; 

 SSL è un protocollo che permette di stabilire 
connessioni; 

 Per poter utilizzare SSL è necessario che il 
proprio browser lo supporti. 



Firma Digitale 

 Caratteristiche della firma cartacea: 
 Chi firma non può negare di aver firmato; 
 il destinatario di un messaggio firmato può 

accertare l’identità del mittente e 
l’integrità del messaggio (autenticazione); 

  il destinatario di un messaggio firmato non 
può sostenere di aver ricevuto un messaggio 
diverso da quello che realmente ha ricevuto; 

 il tutto è verificabile da una terza parte 
(giudice). 



Certificati e firma digitale 

 Le autorità di certificazione rilasciano 
(generalmente memorizzato su smart card) un 
certificato che può essere utilizzato per 
firmare un documento digitale; 

 Il certificato contiene informazioni che 
vengono utilizzate dal software per la firma. 



Certificati e firma digitale 

 Il software che esegue la firma digitale di un 
documento/file 
 riceve in input: 

  il certificato digitale; 
  la password associata al certificato; 
 il file da firmare; 

 restituisce come output:  
 un file modificato (documento firmato). 



Certificati e firma digitale 

 La firma digitale dipende dal certificato e 
dal documento firmato; 

 Documenti distinti generano firme distinte; 

 Non si può firmare un documento senza 
disporre del certificato e della password 
associata. 



Certificati e firma digitale 

 Per verificare l’autenticità della firma 
invece non servono né il certificato né la 
password, è sufficiente conoscere una 
parte del certificato a tutti nota chiamata 
"chiave pubblica”; 

 La firma così ottenuta soddisfa tutte le 
proprietà precedentemente citate. 



Firma elettronica 

 Modalità di autenticazione molto più debole 
della firma digitale; 

 Si attua, in sostanza, mediante la trasmissione 
di: 
 un nome utente (o identificatore); 
 una password; 

 Non permette di legare indissolubilmente un 
documento alla sua firma; 



Architetture client-server e 
peer-to-peer (P2P) 

 Come già visto, ci sono due modelli di 
interazione / comunicazione tra calcolatori: 

 client-server 

 peer-to-peer 



Architettura Client/Server 

 Calcolatore client chiede un servizio al 
calcolatore server 

 Assenza di simmetria 

 Es: HTTP 



Architettura Peer-to-Peer 

 Ogni calcolatore svolge sia il ruolo di client 
(effettua le richieste) che il ruolo di server 
(soddisfa le richieste che arrivano da altri 
peer) 

 Vi è simmetria 

 BitTorrent, Gnutella, WinMx, eMule, ... 



Architettura Peer-to-Peer 

 Vantaggi e svantaggi opposti a quelli 
presenti in un’organizzazione 
centrallizzata (es. distribuzione file); 

 L’utente non chiede il file ad un server 
centrale ma ad un altro utente; 

 Come fa un utente a sapere chi possiede il 
file di suo interesse? 



Napster 



Gnutella 

 Gnutella è uno dei più importanti software 
open-source per lo scambio di file; 

 non usa un server centrale neppure per 
l’indice dei file disponibili; 

 ogni nodo Gnutella comunica le proprie 
informazioni ai propri "vicini", che le 
propagano ai loro vicini, e così via.  
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Ricercare informazioni sul Web 

 Per accedere ad una pagina o a una qualsiasi 
altra risorsa pubblicata sul Web  occorre 
conoscere il suo indirizzo (URL); 

 Nella maggior parte dei casi però l’utente 
Web non conosce l’URL della risorsa 
Internet a cui vuole accedere. 



Motore di ricerca 

 È un sito Internet che, partendo dalla 
descrizione dell’argomento oggetto della 
ricerca, è in grado di restituire un elenco 
(eventualmente vuoto se la ricerca non va a 
buon fine) di pagine (e relativi URL) che 
hanno a che fare con quell’argomento. 



Esempi di motori di ricerca 

 Google (http://www.google.com) è di gran lunga 
quello più usato; 

 Yahoo! Search (http://search.yahoo.com), è il 
primo competitore di Google; 

 Ask.com (http://www.ask.com); 

 Microsoft Live Search (http://www.live.com). 



Motore di ricerca 

 I componenti più importanti sono: 

 un programma che interroga 
periodicamente il Web per scaricare le 
pagine e catalogarle; 

 un database delle pagine catalogate, 
insieme ad una loro indicizzazione; 

 una interfaccia di interrogazione. 



Directory 

 Risultato di lavoro umano; 
 Classificano interi siti; 
 Mirano a diventare guide alle migliori 

risorse Web; 
 Si basano su giudizi di valore qualitativi ed 

umani; 
 Percorribili per categorie e sotto-

categorie. 



Directory 

 Una directory è un sito Internet che 
permette di selezionare attraverso il 
meccanismo gerarchico delle categorie e 
delle sotto-categorie i link alle risorse che 
interessano; 

 Esempio di categoria: politica, sport, 
tecnologia etc. 



Inserire il proprio sito nei 
motori di ricerca 

 I motori di ricerca veri e propri navigano in 
Internet autonomamente cercando nuovi 
siti da catalogare; 

 HTML mette a disposizione costrutti 
sintattici specifici per poter inserire le 
parole chiave in base alle quali poi la ricerca 
verrà effettuata. 



Inserire il proprio sito nei 
motori di ricerca 
 Alcuni motori (esempio Google) oltre ad 

associare ai siti le relative parole chiave 
operano anche utilizzando il cosiddetto 
ranking; 

 Il ranking è un meccanismo di valutazione dei 
siti in base alla loro importanza alla loro 
visibilità e al numero di visite ricevute; 

 I siti con un ranking più alto saranno 
visualizzati nelle ricerche in posizioni migliori. 



Web undergroud e nascosto 

 Web underground: è l’insieme delle pagine 
che non compaiono sui motori di ricerca per 
scelta esplicita degli stessi; 

 Web nascosto (o dinamico): è l’insieme 
delle pagine  che non vengono catalogate da 
nessun motore di ricerca perché esistono 
solo per un certo lasso di tempo (pagine 
generate dinamicamente).  
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Internet 

 La comunicazione tra due (o più) calcolatori 
è possibile se questi condividono uno 
schema comune per dialogare tra loro; 

 Questo schema comune è indipendente da 
hardware e sistema operativo. 



Rete di calcolatori  

 È una struttura di telecomunicazione in cui 
più calcolatori (in genere eterogenei, cioè 
diversi per hardware e sistema operativo) 
sono collegati tra loro, allo scopo di 
condividere risorse e scambiarsi 
informazioni;  

 Le reti possono essere collegate tra loro a 
formare reti di reti. 



Cos’è Internet? 

 È la rete planetaria di tutte le reti 
collegate tra loro e che comunicano con lo 
stesso protocollo. 



Protocollo di comunicazione 

 È un insieme di regole che definiscono il 
formato e l’ordine delle comunicazioni 
spedite tra due parti, nonché le azioni da 
compiere al momento della trasmissione e 
del ricevimento della comunicazione. 



Livelli di protocolli 

 Una rete di calcolatori è un oggetto 
complesso; 

 Per gestire questa complessità la rete è 
organizzata in livelli; 

 Ogni livello implementa determinate 
funzionalità. 



Livelli di protocolli di Internet 

 Livello applicazione: HTTP, SMTP, FTP; 

 Livello di Trasporto: TCP; 

 Livello di Rete: IP; 

 Livello Data-Link; 

 Livello Fisico; 



Una rete di reti eterogenee 



Una rete di reti eterogenee 

 Affinché una rete possa comunicare con 
un’altra rete è sufficiente eleggere un nodo 
della prima e un nodo della seconda quali 
rappresentanti; 

 Collegare questi due nodi da un canale di 
comunicazione (una dorsale);  

 Far passare da questi nodi tutte le 
comunicazioni tra le due reti; 

 Questi nodi rappresentanti sono detti router 
(instradatori). 



Indirizzare un nodo su Internet 

 Ogni nodo della rete deve essere indirizzato in 
modo univoco; 

 Indirizzamento gerarchico; 
 Indirizzo IP: 130.136.2.46 

 130.136: indica la rete; 
 2: indica la sottorete; 
 46: indica il calcolatore;  

  



Chi assegna gli indirizzi IP  
 Si adotta uno schema gerarchico; 

 Un’organizzazione centrale, la Internet 
Assigned Number Authority , IANA, assegna 
alle reti fisiche il loro numero; 

 IANA delega agli organismi regionali 
all’assegnamento dei numeri IP all’interno 
delle relative zone geografiche. 



Chi assegna gli indirizzi IP  
 Per l’Europa, l’organismo di riferimento è 

la RIPE NCC (Réseaux IP Européens); 
 I gestori delle singole reti fisiche (per 

esempio, per l’Università di Bologna: il 
Centro per lo Sviluppo e Gestione Servizi 
Informatici d’Ateneo - CeSIA) sono 
responsabili dell’assegnamento dei numeri 
ai loro nodi. 



Indirizzi simbolici di dominio 

 Gli indirizzi IP non si ricordano facilmente; 
 Sono stati introdotti gli indirizzi simbolici di 

dominio (nomi logici); 
 Ogni nodo della rete è identificato da una 

sequenza di caratteri es: gretel.cs.unibo.it 
 Corrispondenza tra nomi logici ed indirizzi IP; 
 Traduzione tra nomi logici ed indirizzi IP: DNS 

(Domain Name Service); 



Chi assegna i nomi logici di 
dominio 

 Si adotta uno schema gerarchico; 

 La Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers  (www.icann.org) è un 
organismo internazionale indipendente che 
sovrintende alla ripartizione e alla 
definizione dei dominî di primo livello. 



Chi assegna i nomi logici di 
dominio 

 Ogni dominio di primo livello ha un organismo di 
gestione (la sua Registration Authority): 

 sovrintende alla registrazione dei nomi 
simbolici di quel dominio; 

 una volta registrato quel nome può venire 
usato solo da chi l’ha registrato;  

 I domini di terzo livello sono assegnati dal 
titolare del dominio di secondo livello. 



Il dominio .it 
 La Registration Authority  italiana ha sede a 

Pisa; 

 La Registration Authority non interagisce 
direttamente con chi intende registrare un 
dominio;  

 Il servizio di registrazione dei dominî, per 
privati e aziende, è svolto da intermediari, 
detti maintainer.  



Il dominio .it 
 Se voglio registrare un dominio del tipo 

www.nomecognome.it, devo cercare sulle pagine 
gialle un maintainer  e accordarmi con lui sulle 
condizioni commerciali che richiede per 
registrarlo presso la registration authority e, 
poi, sui costi annuali di mantenimento; 

 Talvolta gli ISP più grandi forniscono anche un 
servizio di registrazione abbinato a contratti 
di abbonamento di fascia alta (banda larga, 
molto spazio disco riservato sul server 
dell’ISP, ecc.). 



Chi coordina Internet 

 Internet, nella sua globalità, non è 
proprietà di nessuno; 

 Vi sono però delle scelte tecniche che 
devono essere necessariamente condivise; 

 Queste scelte sono prese da alcuni 
organismi che, mediante procedure 
consultive delle parti coinvolte (tecnici, 
ricerca, aziende, commercio, enti pubblici) 
definiscono una sorta di standard per molte 
questioni. 



Come collegarsi ad Internet 

 Il s.o. del nostro computer deve supportare 
il protocollo TCP/IP; 

 Occorre assegnare un indirizzo IP al 
calcolatore; 

 Occorre collegare il nostro calcolatore ad 
un altro calcolatore che sia già connesso ad 
Internet; 



Come collegarsi ad Internet 

 Abbiamo a disposizione una rete locale 
(LAN): 

 l’amministratore della rete ci fornirà 
l’indirizzo IP (e il nome logico); 

 Ci colleghiamo a Internet tramite un 
Internet Service Provider (ISP): 

 sarà l’ISP a fornirci un IP. 



Come collegarsi ad Internet 

 Ci colleghiamo a Internet mediante una 
connessione senza fili (Wi-Fi): 
 dopo l’autenticazione, la rete senza fili 

ci fornisce un IP abilitato alla 
connessione. 



Collegarsi con un ISP 

 Modem 
 connessione poco stabile e a banda 

ridotta; 
 ADSL 

 sfrutta il "doppino” telefonico in modo 
molto efficiente (360Kbps - 2Mbps); 

 Banda Larga (fibra ottica o cavo coassiale) 
 velocità di comunicazione fino a 10Mbps; 



Intranet 

 La tecnologia con la quale Internet è 
realizzata può essere usata anche per 
realizzare reti di dimensioni più ridotte; 

 Intranet: 
 rete basata sulla tecnologia di 

interconnessione, sul software e le 
applicazioni che sono usati per Internet; 

 realizzata per le esigenze di un privato; 



Intranet 



Intranet: un esempio 

 L’Università di Bologna ha una propria intranet 
costituita dalla rete su cui cooperano le varie 
sezioni amministrative (stipendi, personale, 
gestione delle carriere degli studenti, ecc.); 

 Tale rete interna è costruita come un pezzo di 
Internet, e da essa si può navigare verso 
l’esterno; 

 L’accesso verso l’interno è permesso solo ad 
alcuni utenti, dopo autenticazione; 



Intranet: un esempio 

 Le intranet corrispondenti alle sedi decentrate 
(Cesena, Forlì, Rimini, ecc.) sono collegate 
mediante connessioni pubbliche; 

 I dati sensibili  (per esempio tutti quelli 
riguardanti la carriera degli studenti) viaggiano 
in modo sicuro mediante tecniche 
crittografiche e sono protetti da ogni accesso 
dall’esterno della intranet. 



I costi di Internet 

 Costo dei servizi e delle informazioni messe a 
disposizione sulla rete stessa; 

 Costo della struttura di interconnessione e 
dell’effettivo trasferimento dei dati: 

 è ripartito tra tutti gli utenti, secondo il 
tipo di connessione di cui dispongono. 
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I profili giuridici - introduzione 

 Principio di base: non tutto ciò che è 
possibile tecnicamente è consentito 
dall’ordinamento giuridico. 



Protezione dei dati personali 
("privacy") 

 Molto più frequentemente di quanto non si 
pensi si compiono azioni che lasciano 
tracce; 

 Nasce un’esigenza di tutela della privacy; 

 La "legge sulla privacy" è stata emanata in 
Italia nel 1996; 



Dato personale 
 "qualunque informazione relativa a persona 

fisica, persona giuridica, ente o 
associazione, identificati o identificabili, 
anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione 
personale”; 

 Qualunque informazione riferibile a 
qualunque soggetto; 



Dati sensibili 

 Sono quei dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 



Quadro normativo 

 La legislazione in materia non vieta le 
raccolte di dati personali … 

 … ma impone che il soggetto i cui dati sono 
raccolti ne sia informato e gli riconosce 
alcuni diritti che gli consentono di 
esercitare un controllo sui dati raccolti. 



Posta elettronica 

 La posta elettronica è considerata dal 
diritto italiano giuridicamente equivalente 
alla corrispondenza epistolare. 



Ma … 

 Se il datore di lavoro fornisce lo strumento di 
posta elettronica, allora la posta non può più 
considerarsi strettamente personale; 

 Il datore di lavoro, rispettando le norme in 
materia di protezione dei dati personali e 
informando preventivamente gli interessati e, 
se si tratta di impresa privata, dopo avere 
ottenuto il consenso degli interessati, può 
accedere alla posta elettronica. 



Sicurezza Informatica 

 Il Codice in materia di protezione dei dati 
personali detta le misure minime di 
sicurezza, che devono essere adottate da 
tutti i soggetti che trattano dati personali, 
sia con mezzi informatici che con mezzi non 
informatici. 



Disposizioni sul diritto d’autore 

 È nata per tutelare gli autori delle opere 
dell’ingegno; 

 La gran parte delle opere fruibili in rete 
(ad esempio: articoli, foto, musica, video) è 
costituita da opere dell’ingegno e sono 
coperte da diritto d’autore. 



Disposizioni sul diritto d’autore 

 Se si effettua il download o il riutilizzo di 
opere protette dal diritto d’autore 
(fotografie, film, musica, programmi, etc.) 
secondo modalità differenti da quelle 
disposte dal titolare dei diritti d’autore, si 
possono configurare alcuni illeciti. 
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La storia 
 Internet è stata possibile grazie a: 

 collaborazione di ricerca pubblica e privata; 
 grandi investimenti pubblici; 

 Queste caratteristiche hanno permesso la 
realizzazione di una tecnologia: 
 robusta; 
 aperta; 
 non proprietaria; 
 facilmente estensibile; 
 che permette un'ampia gamma di servizi; 



Le prospettive: Internet2 
 Internet è stata progettata per: 

 migliaia di utenti; 
 semplici servizi: trasferimento di file; 
 collegare grandi calcolatori; 

 L’Internet di oggi ha: 
 milioni di utenti; 
 servizi più evoluti: Web , posta elettronica, 

audio e video di scarsa qualità; 
 collega (anche) semplici calcolatori 

personali, talvolta mobili. 



Le prospettive: Internet2 
 Internet presenta oggi molteplici limitazioni al 

suo sviluppo. Non è infatti stato progettato 
per: 
 milioni di utenti;  
 gestire forte congestione dei pacchetti;  
 trasmettere dati multimediali con buona 

qualità; 
 permettere l’interazione in tempo reale 

degli utenti. 


