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Internet e  
World Wide Web
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Internet
• internet (con la ‘i’ minuscola) = rete di (sotto)reti 

• reti locali collegate tra di loro grazie ai protocolli TCP/IP

• Internet (con la ‘I’ maiuscola, nome proprio) = la specifica 
internet che collega fra loro reti locali di tutto il mondo

• Nata a partire dagli anni ’60 (ARPANET) in ambiente 
accademico USA con finanziamenti militari

• Idea centrale: collegare tra di loro (sotto)reti indipendenti
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internet (i minuscola)

•Come interconnettere le sottoreti per formare una internet?

•Per connettere due sottoreti occorre un calcolatore che si possa collegare ad entrambe le 
sottoreti

•Il calcolatore che si attacca alle due sottoreti deve essere in grado di fare passare i 
pacchetti da una sottorete all'altra, quando richiesto

•Questi calcolatori che interconnettono due o più sottoreti e che sono capaci di passare i 
pacchetti da una sottorete all'altra si chiamano internet gateway o internet router

•Quando un router inoltra un pacchetto proveniente da una sottorete ad un’altra sottorete 
svolge IP forwarding
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internet (i minuscola)
• Le reti locali si collegano a Internet tramite un dispositivo 

chiamato router

• I router instradano i pacchetti tra le varie sottoreti

A B

LAN

LA
N LAN

LAN



R1 deve mandare su Net2 sia i pacchetti di Net1 diretti a 
macchine di Net2 che quelli diretti a macchine di Net3

Si noti che R1 non è attaccato direttamente a Net3 → deve 
conoscere la topologia della rete (come sono “disposte” le 
sottoreti)

internet (i minuscola)



Applicazione dell’internet (i 
minuscola) a tutte le reti del mondo

Internet (i maiuscola)
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Dare un nome agli elaboratori
È il problema del naming

! Ogni elaboratore in rete deve possedere un nome, altrimenti 
sarebbe impossibile comunicare con esso (a chi è rivolto un 
messaggio?)

! Il nome si chiama indirizzo e viene usato per

! identificare l’elaboratore

! localizzare l’elaboratore nella rete

! Un elaboratore possiede due (tipi di) indirizzi:

! indirizzo IP 

! indirizzo logico
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Indirizzi Internet: indirizzi IP
Gli indirizzi IP sono numerici e hanno attualmente un formato a 4 

byte

Ad es.:

130.192.156.1 

•130.192: identifica la rete dell’Università di Torino

• .156: rete locale del Dipartimento di Informatica

• .1: identifica un elaboratore appartenente alla rete locale del 
Dipartimento di Informatica

Gli indirizzi IP permettono di localizzare un elaboratore, 
cioè di sapere a quale parte di Internet è collegato, in 
modo da recapitargli i messaggi
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Indirizzi Internet: indirizzi IP
Se un indirizzo IP è composto da 4 byte, quanti elaboratori possono 

essere collegati contemporaneamente in Internet?

•Ogni elaboratore deve avere un indirizzo IP

•Un indirizzo è composto da 4 byte * 8 bit = 32 bit

•Con 32 bit possiamo rappresentare 232 informazioni

•Quindi possono essere presenti al massimo 232 elaboratori (circa 4 
miliardi): pochi!  
(in realtà sono di meno perché alcuni indirizzi sono riservati)

•Nuova versione di IP, IPv6, assegna 128 bit a un indirizzo " 2128 
elaboratori ≅ 3 * 1038
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Indirizzi Internet: indirizzi logici

•Gli indirizzi IP sono utilizzati dai programmi 
di comunicazione, ma sono ostici per gli 
umani

•Quindi, gli elaboratori in rete possono avere 
un nome logico, più semplice e intuitivo
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Indirizzi Internet: indirizzi logici
•Gli indirizzi logici sono composti da due o più parti 

separate da punti, ad es. www.unito.it

•Specificano domini, sottodomini, sotto-sottodomini e così 
via, fino a identificare il singolo elaboratore collegato in rete

• I domini di primo livello possono essere 

• geografici:

www.unito.it     www.bl.uk      www.google.de

• generici, ed evocano il tipo di ente (aziende, 
organizzazioni non-profit, università, …):

www.symbolics.com      en.wikipedia.org    www.ucla.edu

http://www.ucla.edu
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Indirizzi Internet: indirizzi logici

• .unito.it : sottodominio di it, che identifica 
l’Università di Torino

• .di.unito.it : sotto-sottodominio, che identifica la rete 
del Dipartimento di Informatica

• pianeta.di.unito.it : identifica l’elaboratore 
“pianeta” appartenente al sotto-sottodominio del 
Dipartimento di Informatica
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Domain Name System (DNS)
•Problema. Per localizzare un elaboratore occorre 

conoscere il suo indirizzo IP: come ottenerlo a partire 
dall’indirizzo logico?

• Il DNS è il servizio che gestisce la traduzione tra 
indirizzi logici e indirizzi IP

•Un unico server DNS per l’intera Internet sarebbe 
ingestibile, quindi il DNS ha una struttura gerarchica



20

Internet

•Alcuni servizi offerti da Internet sono:

–World Wide Web

–E-mail

– Instant messanging

–Voice over IP

–Videogiochi multiplayer

–File sharing

–…
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World Wide Web

•Servizio basato su Internet (NON è un 
sinonimo di Internet) 

•Nato all’inizio degli anni ’90 al CERN a 
Ginevra per permettere agli scienziati di 
condividere informazioni 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/First_Web_Server.jpg
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World Wide Web

•Costituito da documenti ipertestuali che si 
trovano su elaboratori distribuiti in tutto il 
mondo

• I contenuti dei vari documenti sono in genere 
collegati fra loro mediante link 

• I contenuti sono consultabili mediante 
programmi chiamati browser
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World Wide Web
•Un sito web è una locazione sul WWW; contiene 

documenti (testo, filmati, grafica, suoni) per il web gestiti 
da una organizzazione

• L’home page di un sito web è il primo documento che 
gli utenti vedono; fa da guida al contenuto del sito e 
consente di accedere in modo semplice alle sue parti 
mediante link

•Un server web è un elaboratore che trasmette le pagine 
web; ha un indirizzo IP e, di solito, un indirizzo logico  
Un server web ospita uno o più siti web
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World Wide Web
• Link ipertestuale (hyperlink): sono parti 

“sensibili” nel documento web (in genere evidenziate) 
che consentono di muoversi da un documento a un 
altro (anche tra siti web diversi)

• Esempio:

pagina web del corso di Informatica

•HTML: linguaggio con cui sono scritte le pagine web

•HTTP: protocollo usato per le comunicazioni

•Browser: programma che permette di reperire e 
visualizzare i documenti HTML sui siti web (ad es. 
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, …)

http://www.di.unito.it/~anselma/
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World Wide Web
L’interazione tra browser e server web è di tipo client-server

comunicazione 
HTTP

pagine 
scritte in 
HTML

doc1.html
doc2.html

…

browser
server  
web

richiesta

risposta

server 
DNS
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application 
server

browser
server  
web

richiesta

risposta

World Wide Web
• Le pagine web possono essere anche dinamiche: il 

server web crea le pagine “al volo” in base alle 
richieste del browser
• Spesso si usano i database

DBMS

• Es. risultati dei motori di ricerca, siti prenotazione 
voli, …

server 
DNS
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URL
• Gli indirizzi logici e IP non sono sufficienti per identificare 

(localizzare) un determinato documento nel web:

– un server può avere più documenti

– può fornire più servizi (non solo web)

• Quindi, ai documenti web viene associato un indirizzo 
(URL, Uniform Resource Locator) al fine di essere 
reperiti

• Ad es.:

http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html

http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html


29

URL
Un URL è composto da: 

• protocollo 

• host 

• percorso del file 

Opzionalmente può terminare con:

• parametri 

• identificatore del frammento
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URL: formato
• Protocollo: tipo di servizio richiesto

–http (HyperText Transfer Protocol)

–https, ftp, telnet, gopher, news, mailto

– termina con i caratteri ://

•Host: web server che gestisce il documento, per es. www.unito.it 

–unito.it è il dominio

–www è l’elaboratore

–può anche essere un indirizzo IP
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URL: formato

• Percorso del file: indica la posizione nel file system 
del file che contiene il documento; è specificato con un 
pathname, con le directory separate dal carattere /
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URL: formato
• Parametri (opzionale): presente nelle pagine web dinamiche

– preceduto dal carattere ?; i parametri sono separati tra loro dal 
carattere &

– ad es.  
http://www.google.it/search?q=Query 
http://www.google.it/search?q=Query&lr=lang_it 

• Identificatore del frammento (opzionale): indica una 
parte specifica del documento (ad es. la sezione sugli esami)

– preceduto dal carattere #

– ad es. http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html#sezione1

http://www.di.unito.it/~pippo/pagina.html#
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La posta elettronica (e-mail)
• Electronic mail o e-mail

• Servizio che permette di spedire e ricevere messaggi 
elettronici

•Gli utenti hanno un indirizzo

• Per inviare un messaggio a un utente di posta 
elettronica occorre conoscerne l’indirizzo

•Un indirizzo è composto da tre parti:

alice.rossi@unito.it
nome utente dominio

chiocciola (“at”)

mailto:alice.rossi@unito.it

