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1 Rete 

Il motivo originario per cui sono nate le reti di calcolatori è stata la necessità di 

condividere risorse di calcolo, allora rare e costose. 

Il fenomeno nasce negli Stati Uniti dove, intorno anni ’60, il Governo si rese conto che: 

• Cresceva la capacità di calcolo dei calcolatori 

• I calcolatori diventavano una risorsa importante per i centri di ricerca 

• I calcolatori erano una risorsa costosa 

Da allora sono passati più di 40 anni e si è passati da sistemi di calcolo di tipo centralizzati 

(chiamati mainframe) in cui le principali operazioni erano eseguite da un unico computer principale 

le cui dimensioni erano notevoli (poteva occupare anche una stanza), a sistemi distribuiti in cui ogni 

elaboratore è autonomo ma interconnesso ad altri elaboratori per poterci comunicare; si parla di 

Rete di computer o Network. Le reti di computer nascono per diverse necessità: 

- condivisione di risorse (stampanti, scanner, dischi, file, database, ecc.) 

- comunicazione (posta elettronica, videoconferenza, scambio di file, ecc.) 

- accesso ad informazioni remote (navigazione su World Wide Web, accesso a servizi 

bancari, acquisti da casa, ecc.) 

- affidabilità (duplicazione dei dati su computer diversi) 

- divertimento (video on demand, giochi interattivi) 

 

canale di comunicazione, un mezzo (fisico o senza fili - wireless) 

 

Una rete può essere classificata per: 

 

� Topologia delle reti 
La topologia delle reti può essere descritta a livello fisico o a livello logico. La topologia 

fisica fa riferimento alla disposizione e all’interconnessione fisica dei nodi all’interno della 

rete. Può essere classificata in: 

• Rete punto a punto (point to point). Ogni coppia di nodi è connessa, mediante canali di 

comunicazione dedicati, con ogni altra postazione della rete. Gli elaboratori sono 

connessi a coppie. 

• Rete a bus. La rete è composta da un mezzo di comunicazione condiviso (bus) cui sono 

collegate tutti i nodi. Il bus permette la comunicazione in entrambe le direzioni. Le reti a 

bus possono eventualmente essere partizionate in più rami realizzati mediante bus 

interconnessi fra loro. Quando una postazione comunica, tutti i nodi ricevono il segnale 

• Rete a stella. I nodi sono collegati ad un particolare nodo centrale condiviso che riceve e 

smista tutto il traffico 

•  Rete ad albero. Combina le caratteristiche del bus e della stella: gruppi di reti a stella 

sono connesse, mediante il loro nodo centrale, ad un bus comune, creando una struttura 

gerarchica 

• Rete ad anello. I nodi sono interconnessi mediante un cavo che li collega a coppie 

realizzando un anello condiviso. La comunicazione avviene in una direzione dell’anello 

• Rete magliata (mesh), completa o parziale. Nelle reti magliate complete (o reti fully 

connected mesh) ogni nodo è fisicamente connesso con tutti gli altri. Nelle reti magliate 

parziali (o partially connected mesh), la topologia è in realtà a irregolare: vi possono 

essere nodi dotati di numerose connessioni, come anche nodi connessi ad un solo altro 

nodo. Le reti di questo tipo non sono equivalenti alle reti punto-punto. 
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Tranne la rete punto punto, le altre sono tutte reti Broadcast (o Multipunto): gli 

elaboratori condividono un unico canale di comunicazione, quindi tutti ricevono il 

messaggio, ma solo il nodo di destinazione lo legge. 

 

Bus

Anello

Stella

Magliatura Magliatura

compleatamente connessa

Albero

 
La topologia logica indica le modalità con le quali i messaggi passano attraverso la rete e 

raggiungono la destinazione. Citiamo: 

• CSMA/CD: che è una tecnica di trasmissione “a contesa” delle reti locali Ethernet, ovvero il 

nodo che deve trasmettere controlla se il bus è libero e, in caso affermativo, trasmette il 

messaggio restando “in ascolto” di eventuali “collisioni”; se si verifica una collisione i nodi 

che hanno inviato i messaggi collisi ritentano la trasmissione dopo un intervallo di tempo 

casuale. 

• Tocken: che è una tecnica di trasmissione delle reti locali ad anello. Nell’anello circola un 

tocken (=gettone), il nodo che vuole trasmettere deve prima impossessarsi del tocken, quindi 

trasmette il messaggio ed infine rilascia il gettone. Con questa tecnica non si hanno 

collisioni. 

 

� Estensione,  distinguendo in: 

 

• reti locali (LAN = Local Area Network): sono reti private che si estendono in un singolo 

edificio. Generalmente sono broadcast e le topologie più diffuse sono a bus o ad anello; 

• reti metropolitane (MAN = Metropolitan Area Network): hanno una estensione urbana 

e sono generalmente pubbliche); 

• reti geografiche (WAN = Wide Area Network): si estendono a livello nazionale e/o 

planetario  e connettono fra di loro più LAN; la topologia di connessione più diffusa è ad 

albero o a maglie. 

 

Internetwork è la connessione di più LAN, MAN e WAN. 

NOTA:  

- internet (i minuscola) è sinonimo di internetwork = connessione di reti generiche 

- Internet (I maiuscola) è la specifica internetwork basta su TCP/IP 
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� Modalità di comunicazione  
Questa classificazione si basa sulle modalità con cui i bit vengono trasferiti da un nodo 

dall’altro. Ricordiamo che i dati, nelle reti e nei computer in genere, sono rappresentati sotto 

forma di bit. 

• Simplex 
la trasmissione avviene in una sola direzione, senza possibilità di risposta (una strada a 

senso unico). Non adottata più nelle reti, salvo poche eccezioni 

• Half duplex  

la trasmissione può avvenire in entrambe le direzioni, ma non contemporaneamente (una 

strada a senso unico alternato). Ciò comporta un tempo di attesa e di non utilizzo del 

canale al momento del cambio del verso di  comunicazione. Viene utilizzata per 

trasmissioni su linee a bassa velocità 

• Full duplex  

la trasmissione può avvenire in entrambe le direzioni contemporaneamente (una strada a 

doppio senso). Rappresenta lo standard per le attuali reti di comunicazione 

 

 

 
Nelle reti la comunicazione avviene attraversando un certo numero di nodi intermedi. Le tecniche 

utilizzate per scegliere il percorso migliore che i dati devono seguire per raggiungere il destinatario 

sono dette instradamento o routing.  Esistono due tecniche principali: 

• Commutazione di circuito:  Si stabilisce una connessione fra due utenti e questa viene 

mantenuta fino al termine della comunicazione (in analogia alla chiamata telefonica). Al 

termine della trasmissione, si rilascia il canale di comunicazione.    

• Commutazione di pacchetto:  Il messaggio viene suddiviso in pacchetti di informazione e 

questi sono inviati lungo la rete di comunicazione.  Il canale viene occupato per il solo 

tempo necessario all’invio. I pacchetti possono seguire percorsi differenti per arrivare a 

destinazione (analogia con un gruppo di auto attraverso la città) 
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Rispetto alla loro organizzazione, le reti possono essere di due tipi: 

� Peer-to-Peer (alla pari)   

Sono costituite da un gruppo ridotto di calcolatori (tipicamente non più di 10) generalmente 

non molto potenti che devono condividere dati e periferiche. non c’è un elaboratore centrale 

che funge da riferimento per gli altri ma tutti i calcolatori sono sullo stesso piano ed operano 

sia come client  che come server. Non essite una figura amministrativa centralizzata che 

gestisce utenti, le password e le impostazioni di sicurezza dell’intera rete ma ogni calcolatore 

ha un amministratore locale che decide quali sono le risorse da mettere a disposizione degli 

altri e con quali permessi.  

 

 
• Client-Server: sono costituite da una o più macchine che fungono da punto di 

riferimento per gli altri calcolatori della rete: i client. 

• un server è un computer che offre servizi alla rete 

• Un client è un computer che utilizza i servizi della rete  

 Attenzione: un computer, durante la sua attività nella rete, può cambiare il suo ruolo da 

 cliente a quello di server delle risorse e viceversa.  

 

 

 

2 Architettura di rete 

Le reti sono organizzate a livelli. Lo scopo di ciascun livello è quello di fornire determinati servizi 

al livello superiore, nascondendo i dettagli su come tale servizio viene implementato. 

Il livello n su un host comunica con il pari livello n su un altro host. Le regole e le convenzioni che 

governano tale comunicazione prendono il nome di protocolli di livello n. 

In realtà non c’è un trasferimento diretto dal livello n dell’host 1 al livello n dell’host 2, ma ogni 

livello di host 1 passa i dati + informazioni di controllo al livello sottostante attraverso l’interfaccia 

che collega due diversi livelli, fino ad arrivare al mezzo fisico attraverso il quale i dati vengono 

effettivamente trasferiti da host 1 a host 2. 

L’insieme di livelli e dei relativi protocolli prende il nome di architettura di rete. 
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Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Interfaccia liv. 3/4

Interfaccia liv. 2/3

Interfaccia liv. 1/2

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Interfaccia liv. 3/4

Interfaccia liv. 2/3

Interfaccia liv. 1/2

Protocollo liv. 4

Protocollo liv. 3

Protocollo liv. 2

Protocollo liv. 1

Mezzo fisico

 
L’insieme dei protocolli utilizzati su un nodo va sotto il nome di pila di protocolli. Alcuni esempi 

sono il modello standard di riferimento ISO/OSI e il modello TCP/IP (standard di fatto delle 

architetture di rete). 

3 TCP/IP 

La pila TCP/IP è costituita da 4 livelli 

 

TCP/IP ISO/OSI 

Livello 7 Applicazione 

Livello 6 Presentazione Livello 4 Applicazione 

Livello 5 Sessione 

Livello 3 
Trasporto 

(TCP) 

Livello 4 Trasporto 

Livello 2 Rete (IP) Livello 3 Rete 

Livello 2 Collegamento dati 
Livello 1 Fisico 

Livello 1 Fisico 

 

• Livello fisico: si occupa della trasmissione dei bit e gli aspetti di progettazione riguardano le 

caratteristiche meccaniche, elettriche e procedurali delle interfacce di rete (componenti che 

connettono l’elaboratore al mezzo fisico). I mezzi trasmessivi sono sostanzialmente di tre 

tipi: 

- mezzi elettrici: (cavi coassiali o twisted pair STP/UDP) il fenomeno fisico utilizzato 

è l’energia elettrica; 

- mezzi ottici: (fibra ottica, laser, LED) il fenomeno fisico utilizzato è la luce; 

- mezzi wireless: (onde radio) il fenomeno fisico è l’onda elettromagnetica 

Altri elementi appartenenti a questo livello sono i connettori (BNC, RJ45), le schede di rete, 

gli hub e gli switch. Lo standard di fatto è Ethernet con tecnica di trasmissione CSMA/CD, 

funzionante a 10 Mbps (FastEthernet a 100Mbps, GigabitEthernet a 1000Mbps). A questo 
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livello avviene anche la traduzione degli indirizzi IP in indirizzi MAC e viceversa attraverso 

il protocollo ARP (Addres Resolution Protocol) 

• Livello rete: a questo livello opera il protocollo IP (Internet Protocol) che è incaricato di 

muovere i pacchetti dalla sorgente alla destinazione, scegliendo di volta in volta il cammino 

migliore. A questo livello appartengono i router, dispositivi che si occupano di instradare i 

pacchetti di informazioni sulla base dell’indirizzo IP. 

• Livello trasporto: a questo livello opera il protocollo TCP  (Trasmission Control Protocol), 

orientato alla connessione perché apre e chiude le sessioni di connessione tra mittente e 

destinatario attraverso opportuni bit di controllo. TCP si occupa, in modo affidabile, del 

trasporto delle informazioni, strutturando i pacchetti, riordinandoli, evitando la duplicazione 

e chiedendo la ritrasmissione nel caso di errori.  

• Livello applicazione: è il livello utilizzato direttamente dall’utente attraverso i seguenti 

protocolli: HTTP (per il trasferimento delle pagine web dai server al browser), FTP (per il 

trasferimento di file) SMTP e POP3 (per invio e ricezione di messaggi di posta elettronica), 

Telnet (per la connessione ad un dispositivo remoto). A questo livello appartiene anche il 

protocollo DNS (Domain Name System) per la traduzione dell’URL (nome mnemonico 

dell’host) nel corrispondente indirizzo IP. Il DNS opera gerarchicamente: prima interroga il 

server DNS della rete locale; se questo non è in grado di risolvere l’indirizzo si rivolge al 

server del provider il quale, se necessario, si rivolge al server DNS di livello superiore e così 

via, fino ad arrivare al DNS che identifica il dominio di appartenenza dell’indirizzo 

richiesto. 

Si osserva che per ogni protocollo a livello di applicazione esiste un server specifico in 

grado di supportare quel determinato protocollo. 

 

Vediamo come avviene la comunicazione tra due host attraverso la pila di protocolli. L’utente A, 

con l’uso di una determinata applicazione, genera dei dati da trasferire all’utente B. Il protocollo 

TCP stabilisce la connessione con il destinatario inviando opportuni messaggi e aggiunge dei bit di 

controllo all’informazione. Il protocollo IP suddivide le sequenze di bit provenienti dal livello 

superiore e vi aggiunge una propria intestazione, l’indirizzo sorgente, l’indirizzo di destinazione e 

un numero di progressione per ricostruire linformazione; l’unità di informazione così costituita 

prende il nome di pacchetto. Il livello fisico sottostante aggiunge ancora la propria intestazione a 

ciascun pacchetto ed   invia al mezzo trasmissivo la sequenza di bit ottenuti. L’operazione di 

aggiungere la propria intestazione all’unità di informazione del livello superiore si dice 

incapsulamento. I pacchetti che giungono al livello fisico dell’host B devono subire l’operazione 

inversa e risalire la pila di protocolli fino a giungere al livello applicazione con cui l’utente B 

interagisce. 

Si osserva che ciascun pacchetto che viene inviato può essere instradato in modo diverso e 

raggiungere il destinatario per altra via. In questo modo parliamo di tecnica di comunicazione a 

commutazione di pacchetto che si distingue dalla tecnica a commutazione di circuito in cui si 

crea un canale di collegamento fisico tra due nodi che resta attivo per tutta la durata della sessione di 

comunicazione, tipica della telefonia tradizionale. 
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4 Indirizzi IP 

Un indirizzo IP è un indirizzo di 32 bit che identifica in modo univoco il computer (host) e la rete a 

cui esso appartiene. Ogni dispositivo di rete in Internet ha un indirizzo IP che codifica 

l’identificatore di rete e l’identificatore di host. La combinazione è unica: non esistono due 

macchine con lo stesso indirizzo IP. Dispositivi connessi a reti multiple hanno un indirizzo IP 

differente per ogni rete. Il formato degli indirizzi IP è riportato nella tabella sottostante. 

 

1° byte 2° byte 3° byte 4° byte 

 

Classe A 
(da 1.0.0.0 a 127.255.255.255) 

0 Rete Host 

 

Classe B 
(da 128.0.0.0 a 191.255.255.255) 

10 Rete Host 

 

Classe C 
(da 192.0.0.0 a 223.255.255.255) 

110 Rete Host 

 

Classe D 
(da 224.0.0.0 a 239.255.255.255) 

1110 Indirizzo multicast 

 

Gli indirizzi di classe A, B e C si dicono pubblici (possono viaggiare sulla Internet), ad eccezione 

dei seguenti che sono indirizzi privati, ovvero riservati per l’indirizzamento delle reti locali e non 

utilizzati in Internet: 

- 10.0.0.0 

- 172.16.0.0 

- 192.168.0.0 

Si distinguono inoltre i seguenti indirizzi particolari: 

- Classe D da 240.0.0.0 a 247.255.255.255 è una classe di indirizzi sperimentali riservata; 

- 127.0.0.0 indirizzi di loopback, ovvero indirizzi fittizi che fanno riferimento allo stesso host; 

- Broadcast è un indirizzo che serve per inviare pacchetti a tutti gli host di una rete; si 

distingue perché ha tutti i bit della parte host ad 1. 

Dato un indirizzo, per identificare la parte di indirizzo relativo alla rete e quella relativa all’host si 

utilizza la maschera. Le classi viste sopra utilizzano le seguenti maschere di default: 

A. 255.0.0.0 

B. 255.255.0.0 

C. 255.255.255.0 

Il 255 indica ciò che appartiene alla rete, mentre lo 0 indica ciò che appartiene all’host. 

La maschera permette quindi di definire gli host che appartengono ad una data Lan o ad una remota. 

Quando un host mittente cerca di comunicare con un host destinatario usa la sua maschera di rete 

per determinare se l’host destinatario è sulla sua Lan o su una remota. Applicando l’operatore 

booleano AND all’indirizzo del destinatario ed al proprio indirizzo di rete, l’host mittente può 

determinare se il destinatario è fisicamente a lui collegato. Tale operazione prende il nome di 

“messa in AND”. 
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Per esempio, se il mittente A ha indirizzo 172.16.2.4 e il destinatario B ha indirizzo 172.16.3.5, con 

maschera 255.255.0.0, rappresentando in binario e facendo la messa in AND si ottiene: 

 

Host A 10101100 00010000 00000010 00000100 

Maschera 11111111 11111111 00000000 00000000 

AND 10101100 00010000 00000000 00000000 

Host B 10101100 00010000 00000011 00000101 

Maschera 11111111 11111111 00000000 00000000 

AND 10101100 00010000 00000000 00000000 

 

Ovvero i due host appartengono alla stessa sottorete (stanno sulla stessa Lan fisica) che è 172.16.0.0 

 

Si osserva che gli indirizza IP a 4 byte di cui abbiamo parlato finora sono classificati come 

appartenenti a IPV4 (versione 4). Già nel 1992 lo IETF (Internet Engineering Task Force) cominciò 

a rilevare che gli indirizzi IP disponibili cominciavano a scarseggiare, in particolare gli indirizzi di 

classe A e B, costringendo a ricorre in modo massiccio ad indirizzi di classe C, indirizzi di reti locali 

non visibili su Internet, ma ad essa collegati tramite Gateway, spostando così il problema su 

meccanismi di traduzione posti ai bordi della rete. Tale soluzione consente di risparmiare indirizzi, 

ma al prezzo di un notevole aumento delle tabelle di routing. Per tale motivo IETF ha iniziato a 

lavorare al protocollo IP versione 6 (IPV6): un indirizzo di 16 byte (128 bit) che permette di gestire 

fino a 2^128 diversi indirizzi IP (contro i 4 miliardi circa di IPV4) che permetterà l’accesso ad 

Internet senza meccanismi di traduzione. 

5 Dispositivi di rete 

I principali dispositivi di rete per realizzare una connessione Internet sono i seguenti. 

 

� Scheda di rete: le NIC (Network Interface Card) svolgono compiti elementari di 

collegamento tra computer. Ogni scheda possiede un indirizzo fisico MAC di 6 byte univoco 

a livello mondiale. 

� Modem: è un dispositivo che trasforma i segnali digitali (bit) in segnali modulati (onde 

elettromagnetiche) e viceversa per poter essere trasmessi nelle linee telefoniche. Il loro 

compito è di  MOdulare (in trasmissione) e DEModulare (in ricezione) il segnale.  

� Hub: sono dei concentratori che connettono schede di rete come fossero collegate su un 

unico cavo e consentono la comunicazione di tutti i dispositivi ad esso interconnessi. Sono 

paragonabili ad una multipresa elettrica. 

� Switch: sono anch’essi dei concentratori, ma più sofisticati degli hub poiché impediscono la 

collisione di pacchetti. Infatti con gli switch è possibile collegare segmenti di rete 

indipendenti (aventi indirizzi IP appartenenti a sottoreti distinte) grazie al supporto delle 

Virtual Lan. In questo modo, un dispositivo di rete (per es. un server) che deve comunicare 

con i computer locali e con un altro server remoto, avrà due indirizzi IP: uno appartenente 

alla sottorete della Lan locale e uno per la sottorete remota. 

� Router: è un dispositivo che consente la comunicazione tra reti distinte e che instrada 

pacchetti sulla base dell’indirizzo IP. E’ dotato di una tabella di instradamento contenente 

tutti gli indirizzi dei dispositivi sottostanti che interconnette e di altri router vicini che 

realizzano la connessione ad altri dispositivi remoti. Tale tabella fornisce anche percorsi  

(detti rotte) alternativi e viene aggiornata continuamente. La tabella di instradamento viene 
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“popolata” grazie ai protocolli di routing, ciascuno dei quali sceglie la rotta migliore in base 

al proprio algoritmo di instradamento. Naturalmente due router connessi devo “parlare” lo 

stesso protocollo. Un tipo particolare di router è il Gateway (router multiprotocollo) che, 

oltre ad instradare i pacchetti, consente l’interconnessione di due reti geografiche 

strutturalmente incompatibili. 

� Firewall: sono barriere di sicurezza contro le intromissioni esterne non autorizzate. Possono 

essere dei dispositivi a sé stanti, dedicati a tale servizio oppure tale funzionalità viene 

demandata ai router. 

 

Vediamo un esempio di architettura di rete per la connessione di due Lan remote attraverso Internet. 

 

Switch

Gateway

Switch

Router

Gateway

Router

Internetwork

 
 

Affinchè un utente possa accedere alla rete, come già detto, è necessario che egli possa collegarsi in 

qualche modo ad una rete locale di calcolatori che fa parte di Internet, e che può essere quella della 

aziendale o dell'Università così come quella di un provider (fornitore di accessi), ossia qualcuno 

che venda la possibilità di collegarsi alla rete. 

Esistono vari gradi di accesso a Internet e vari mezzi diversi, ciascuno dei quali presenta vantaggi e 

svantaggi. E' bene avere presente le differenze tra essi, sia per capire cosa si può e non si può fare 

con il proprio accesso, sia per scegliere il tipo di accesso che più è adatto alle proprie esigenze. 

Quando la linea è dedicata, il cavo che collega la rete locale ad Internet è dedicato in permanenza 

alla comunicazione e, quando la rete locale non ha comunicazioni in arrivo o in partenza, il cavo 

rimane inutilizzato. Il cavo può essere preso in affitto dalla Telecom o da un altro provider di 

connettività, può essere lungo per esempio 50 km, l’importante è che sia dedicato all’unico scopo di 

collegare la rete locale con Internet. 
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In un collegamento di questo tipo la rete locale fa costantemente parte di Internet e ad essa è stato 

assegnato un blocco di indirizzi IP. Ogni computer della rete ha un indirizzo IP definitivo tramite il 

quale può essere contattato in ogni momento (naturalmente se è acceso). 

La linea dedicata si classifica secondo la velocità (che potrebbe andare da 19,2 a 2.048 Kbit), la 

banda minima riservata per il cliente. Le linee dedicate hanno altissimi costi d’affitto a causa di 

mancanza di una vera liberalizzazione in Italia e per il fatto che il pagamento avviene sia per quota 

fissa che per quota al chilometro.  

Ma oggi è una situazione comune collegarsi ad Internet su linea commutata, accedendo ad un 

service provider con la linea telefonica.  

Il collegamento mediante linea commutata (switched line) viene creato sul momento utilizzando la 

normale linea telefonica (analogica o digitale): quando si compone un numero di telefono, le 

centrali telefoniche provvedono a creare un circuito di collegamento tra il chiamante e il ricevente 

(il provider), circuito che viene poi distrutto al termine della chiamata. 

Sono quindi collegamenti in linea commutata tutti gli accessi via modem (analogico o digitale). Con 

un collegamento di questo tipo, il computer (o la rete) non è permanentemente parte di Internet, ma 

lo è solo nel momento in cui il collegamento telefonico viene stabilito: non si può quindi usarlo, ad 

esempio, per ospitare un server web con un sito da pubblicare. O meglio, lo si può fare ma 

funzionerà soltanto mentre il computer è collegato. 

Infatti, una volta stabilito il collegamento, e per il tempo in cui viene mantenuto, il computer ha un 

proprio indirizzo IP dinamico (sempre lo stesso o di volta in volta variabile) ed eventualmente un 

nome, con il quale può essere individuato da qualunque utente di Internet. Ma non appena il 

collegamento cade, il computer (o la rete) scompare da Internet. 

 Servizi 

Nel Livello Applicazioni sono eseguiti programmi applicativi e servizi usati dagli utenti della rete. 

Tra di essi ci sono: 

• Domain Name System (DNS)  
Tutti noi siamo oggi abituati a raggiungere un servizio (e quindi il calcolatore che lo offre) 

utilizzando nomi simbolici di facile memorizzazione: 

 www.google.com 

 www.rai.it 

 pippo@unina.it  

Questi nomi non sono immediatamente adatti ad essere compresi dai dispositivi che 

costituiscono la rete Internet. Un nome di questo tipo, infatti, non dà informazioni esatte 

sulla dislocazione sul territorio della macchina che si desidera contattare. I router, di 

conseguenza, non saprebbero come instradare i dati in maniera tale da raggiungere la 

destinazione.  

La rete Internet è stata progettata invece per lavorare con indirizzi di diversa natura. 

Abbiamo visto gli indirizzi IP, per es.: 143.225.229.3, 217.9.64.225. 

Non volendo rinunciare alla comodità di lavorare con nomi simbolici, è stato necessario 

progettare un servizio di risoluzione dei nomi simbolici in indirizzi IP. Tale servizio associa 
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ad un nome simbolico univoco (www.unipg.it) un indirizzo IP (141.250.11.12) permettendo 

così di raggiungere la macchina. Questo servizio si chiama Domain Name System (DNS) ed 

è definito in RFC1034 e RFC1035 

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
Gestione della posta elettronica. Una volta che una e-mail è stata scritta attraverso l’uso di 

un programma su un personal computer, è necessario inviarla al destinatario. Come è noto, il 

destinatario potrebbe non essere in quel momento disponibile ad accettare messaggi di posta: 

 • utente impegnato 

 • computer spento 

La posta elettronica sfrutta degli intermediari per il trasferimento delle e-mail tra le parti, 

alla  stregua degli uffici postali che ospitano pacchi nell’attesa che i destinatari passino a 

ritirarli   

Per trasferire messaggi di posta elettronica tra gli intermediari si utilizza un apposito 

protocollo che si chiama Simple Mail Transfer Protocol, definito in RFC821.  

Tre entità principali: 

 • user agents 

 • mail servers 

 • protocollo SMTP 

User Agent: anche detto mail reader, serve per la composizione, modifica, lettura di 

messaggi ( es.: Eudora, Outlook, Netscape Messenger ); i messaggi in uscita ed in entrata 

sono immagazzinati sul server.  

Mail Server:  mailbox contenente messaggi in entrata (non letti) per l’utente e la coda dei 

messaggi in uscita contenente i messaggi non ancora recapitati 

Protocollo SMTP a cavallo di due mail server:  “client” per mail server mittente,  “server” 

per mail server destinatario.  Un “mail server” funge in momenti diversi da client o da server 

a seconda del ruolo che ricopre nello scambio del messaggio 

• POP3 (Post Office Protocol) e IMAP (Interactive Mail Access Protocol)  
Accesso remoto alle caselle di posta elettronica. Fino ad ora abbiamo visto come sia 

possibile trasferire messaggi tra i vari mail server.  Non abbiamo però ancora parlato di 

come un utente possa, in un momento qualsiasi, accedere alla propria casella di posta 

elettronica per leggere i propri messaggi. Per questa operazione è previsto un ulteriore  

protocollo, chiamato POP3 (Post Office Protocol – versione 3) ed è definito in RFC 1939 

La catena dei protocolli per la posta 

SMTP: consegna di messaggi 

Protocolli di accesso alla mail: recupero dei messaggi dai server 

POP: Post Office Protocol : autorizzazione (agent <- -> server) e download 

IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]: più complicato e potente, permette la 

manipolazione dei messaggi sul server 

HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, ecc. 

• FTP (File Transfer Protocol)  
Il servizio FTP è l'acronimo di File Transfer Protocol, un protocollo che si utilizza per 

trasferire file (di testo o binari) tra computer collegati ad Internet.Mediante FTP è possibile : 

connettersi a distanza ad un sistema remoto ("server"),  visualizzare i suoi archivi di file e  

trasferire file dal proprio computer a quello remoto e viceversa. 
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• HTTP (HyperText Transfer Protocol)  
L'HTTP é uno dei protocolli più recenti (l'RFC 1945 di Tim Berners-Lee é datata 1996), che 

ha notevolmente agevolato l'espandersi a livello mondiale di Internet. La sua funzione 

principale é quella di interfacciamento con il WWW (World Wide Web) e di conseguenza 

con l'HTML (Hyper-Text Markup Language), il linguaggio che sta alla base dei documenti 

ipertestuali. Proprio per agevolare l'ipertestualità delle pagine, con link che permettono di 

passare da una pagina all'altra tramite un semplice clic del mouse, l'HTTP é stato progettato 

come un protocollo "state-less" (senza memoria). Ciò significa che il procedimento di 

ricezione dati non é vincolato a quelli appena ricevuti. Quando richiediamo la 

visualizzazione di una pagina HTML, infatti, il nostro browser non fa altro che connettersi al 

server dove essa é memorizzata, richiederla attraverso semplici stringhe ASCII di testo 

(chiamate "method"), riceverla e chiudere immediatamente la connessione. L'unico 

incoveniente di questo protocollo si riscontra quando l'utente ha problemi a connettersi al 

server HTTP. Può infatti capitare di riuscire a vedere qualche pagina, senza però essere in 

grado di visualizzare quelle successive.  

• World Wide Web  

Sinteticamente possiamo dire che WWW è un sistema ipertestuale per gestire informazioni 

su Internet. Viene usato per integrare l’insieme dei server e delle risorse accessibili sulla 

rete. 

World Wide Web (cui spesso ci si riferisce semplicemente con Web o con l'acronimo 

WWW) è stato cronologicamente l'ultima funzionalità di Internet a essere sviluppata. Ma il 

successo della 'ragnatela mondiale' (questo è il significato di WWW) è stato tale che 

attualmente, per la maggior parte degli utenti (e dei mass-media), essa coincide con la rete 

stessa. Sebbene questa convinzione sia tecnicamente scorretta, è indubbio che gran parte del 

'fenomeno Internet' sia dovuto proprio alla diffusione del Web. Il WWW mira al 

superamento delle barriere geografiche che impediscono la collaborazione fra gruppi 

scientifici fisicamente distanti, ma anche ad accelerare lo scambio di informazioni grazie a 

protocolli standardizzati. 

L'architettura di WWW è di tipo CLIENT-SERVER; il programma CLIENT funziona da 

interfaccia fra utente finale e server web, gestendone dunque l'interazione; esso si collega al 

server tramite il protocollo HTTP per richiedere un documento identificato dal proprio URL, 

scarica sulla propria macchina i dati che ha prelevato, legge da un buffer i dati scaricati dai 

server interpretando i TAG HTML che determinano lo stile di visualizzazione sulla pagina 

web ed infine visualizza i widget grafici costruiti in precedenza, grazie all'aiuto delle librerie 

grafiche. Il programma SERVER, invece, riceve le richieste di connessione in rete e 

distribuisce i documenti richiesti da qualche utente, tramite un programma CLIENT.  

Il programma WWW può essere eseguito su diverse piattaforme ma per sfruttare totalmente 

le caratteristiche peculiari di tale sistema si deve possedere una macchina con capacità 

grafiche e audio oltre ad una connessione ad Internet abbastanza veloce, che consenta il 

trasferimento di immagini, animazioni e suoni in tempi accettabili.  

WWW consente di astrarre dalla struttura fisica della rete presentandola con una struttura 

più pratica, trasformandola cioè in un ipermedia; si definisce "ipermedia" un insieme di 
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notizie collegate tra loro nella rete non solo in forma di documenti testuali ma anche di testi, 

immagini, suoni, video. I dati per poter essere immessi in rete devono essere tradotti in un 

unico formato denominato HTML (HyperText Markup Language), standard di lettura per i 

Client browser in WWW 

 


