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M3. RETI DI CALCOLATORI



LE RETI DI COMPUTER

1. Un computer isolato è un personal.

2. Due o più computer collegati formano una rete.
3. Sulla rete vigono delle convenzioni (protocolli) che consentono 

lo scambio di informazioni.
4. Alla rete possono appartenere anche dispositivi diversi dai PC 

(Es.: Stampanti, Fax, NAS, ecc..)

PC
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COSA SI PUÒ FARE CON UNA RETE

1. Scambiare dati tra PC senza l’uso di memorie di massa.
2. Condividere periferiche costose, come alcune stampanti o grosse 

memorie di massa.
3. Centralizzare programmi informatici essenziali, come gli 

applicativi finanziari e contabili o un sistema di prenotazione 
biglietti.

4. Usare un programma informatico per fare il backup automatico 
di file essenziali.

5. Partecipare in due o più persone ad un gioco.
6. Realizzare un sistema di telefonia VoIP.
7. Controllare a distanza con una videocamera remota la propria 

casa.
8. Collegare la TV ad un NAS per vedere film.



IL PROTOCOLLO(1)

1. Le componenti software di una rete telematica 
sono rappresentate dai programmi di gestione 
del collegamento e del traffico dati

2. Un protocollo è un insieme di regole che 
standardizzano e governano le operazioni delle 
unità funzionali che sovraintendono la 
comunicazione



IL PROTOCOLLO(2)

1. Cosa consente di fare:
1. Usare efficientemente la rete
2. Coordinare l’instradamento(routing)
3. Assicurare che la comunicazione vada a buon 

fine
4. Compiere un controllo e risolvere eventuali 

errori(arbitraggio)
5. Consentire il funzionamento di particolari servizi 

di rete, quali lo scambio di file, la posta ecc.



I TRE PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

▶ Fault tolerance (resistenza ai guasti): il guasto di 
una macchina non blocca tutta la rete, ed è 
possibile sostituire il computer guasto facilmente.

▶ Economicità: come accennato sopra, hardware e 
software per computer costano meno di quelli per 
i mainframe.

▶ Gradualità della crescita e flessibilità (scalabilità): 
l'aggiunta di nuove potenzialità a una rete già 
esistente e la sua espansione sono semplici e poco 
costose.



CLASSIFICAZIONE RETI
Sulla base dell'estensione geografica, le reti si distinguono in:

1. BAN (Body Area Network): si estende intorno al corpo dell'utilizzatore con una 
estensione dell'ordine del metro.

2. PAN (Personal Area Network): si estende intorno all'utilizzatore con una 
estensione di alcuni metri.

3. LAN (Local Area Network): si estende all'interno di un edificio o di un 
comprensorio, con una estensione entro alcuni chilometri.

4. CAN (Campus Area Network): rete interna ad un campus universitario, o 
comunque ad un insieme di edifici adiacenti, separati tipicamente da terreno di 
proprietà dello stesso ente, che possono essere collegati con cavi propri senza 
far ricorso ai servizi di operatori di telecomunicazioni. 

5. MAN (Metropolitan Area Network): si estende all'interno di una città.
6. WAN (Wide Area Network): ricopre un'area geografica molto estesa.
7. GAN (Global Area Network): rete che collega calcolatori dislocati in tutto il 

mondo, anche via satellite.



TOPOLOGIA

Le principali topologie di reti sono 2:

1. Reti punto a punto (point to point): consistono in un 
insieme di collegamenti tra coppie di elaboratori, che 
formano grafi di vario tipo (stella, anello, albero, grafo 
completo, anelli secanti ecc.)

2. Reti Broadcast: reti di calcolatori connessi tramite lo 
stesso supporto trasmissivo condiviso tra più elaboratori, 
dove i messaggi inviati da un elaboratore vengono 
ricevuti da tutti gli altri.



RETI PUNTO A PUNTO: A STELLA

Tutti i nodi sono collegati, tramite un tratto dedicato, a un dispositivo centrale, 
chiamato hub (switch).



RETI PUNTO A PUNTO: LINEARI

Ogni nodo è collegato in serie con il nodo successivo.

▶ Scarsa Affidabilità: se un nodo si guasta, la rete viene 
suddivisa in due tronchi separati.

▶ La scalabilità comporta un'interruzione dell'attività di rete 
per aggiungere o eliminare un nodo.



RETI PUNTO A PUNTO: AD ANELLO

Ogni nodo è collegato in serie con il nodo successivo e l’ultimo al primo.

▶ Molto diffuse per via dell'alta tolleranza/robustezza ai guasti dato che 
l'informazione trasmessa può viaggiare in entrambi i versi dell'anello per 
raggiungere una certa destinazione.

▶ Le più diffuse implementazioni della rete ad anello sono la “Token ring” 

e la “Token bus”



RETI PUNTO A PUNTO: MESH
Le reti mesh o reti magliate si dividono in:

1.  magliate completamente connesse
2.  magliate non completamente connesse

Questo tipo di rete richiede costi elevati ma presenta un’alta affidabilità 
dato che, a fronte del guasto di uno o più nodi o rami, risulta possibile 

identificare percorsi alternativi che aggirano i punti di guasto.



L’ACCESSO AD INTERNET

Per accedere (connetterti) alla Rete e navigare in Internet, devi 
disporre di almeno tre elementi:  
▶ un dispositivo elettronico dotato di un’apposita configurazione
▶ un modem
▶ l’accesso alla Rete garantito da un ISP (Internet service provider)

spesso gli ISP forniscono, in comodato d'uso o in affitto, dei dispositivi che permettono 
l'accesso, come modem, router, computer, smartphone o tablet.  
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RETI BROADCAST: A BUS

       Tutti i nodi sono collegati tra di loro per mezzo di un bus, cioè 
un canale che possiede due estremità e n accessi ad esso.

▶ L’informazione contiene l’indirizzo del destinatario (Es.: 
192.168.1.4).

▶ È necessario un protocollo di accesso multiplo al mezzo 
condiviso, ossia il bus: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access 
/ Collision Detection).



CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision 
Detection):

▶ Carrier Sense: Ogni nodo che deve trasmettere ascolta il bus e 
trasmette solo se è libero.

▶ Multiple Access: Due nodi, se trovano il canale libero, possono 
trasmettere contemporaneamente.

▶ Collision Detection: Se si verifica una collisione di trasmissione, il nodo 
ascolta dati diversi da quelli trasmessi.

▶ In caso di collisione si sospende la trasmissione e la si riprende dopo 
un intervallo di tempo casuale.



RETE ETHERNET
▶ La rete Ethernet è una rete Broadcast.
▶ Nella prima versione (1982), era a bus (cavo 

coassiale).
▶ Poi, con l'avvento dei cablaggi in doppino, la 

topologia fisica è diventata a stella (multistella).
▶ Nel 1985 diventa uno standard: IEEE 802.3
▶ Fa uso del protocollo CSMA/CD.
▶ Può fare uso di un hub come centro stella.

Un hub è un dispositivo che 
inoltra i dati in arrivo da una 
qualsiasi delle sue porte su 
tutte le altre. È pertanto un 
“ripetitore multiporta”



RETE ETHERNET: GLI SWITCH

▶ L’hub invia a tutti il contenuto presente su di una porta 
di ingresso.

▶ Ciò comporta molte collisioni.
▶ Lo Switch inoltra l’informazione in arrivo da una 

qualsiasi delle sue porte soltanto a quella a cui è 
collegato il nodo destinatario.

RJ45



INTERCONNETTERE PIÙ RETI: IL ROUTER

▶ Un router (dall'inglese instradatore) è un dispositivo 
elettronico che, in una rete, si occupa di instradare i 
dati fra reti diverse.



COLLEGAMENTO FISICO: TECNOLOGIA DI TX

▶ La tecnologia di trasmissione è la modalità con cui l'informazione 
viene fisicamente trasmessa.

▶ Tipicamente, l'informazione viene convertita in un segnale di tipo 
elettrico: bit in formato digitale.

▶ L'informazione può essere trasferita tramite:
▶ cavi realizzati in materiale conduttore (per esempio, il doppino 

telefonico o i cavi di collegamento per Ethernet realizzati in rame.
▶ convertita in segnale ottico e trasmessa tramite fibra ottica.
▶ convertita in un segnale elettromagnetico e trasmessa via radio 

(wireless, via satellite).



COLLEGAMENTO LOGICO
        L’operazione di connessione di due nodi è detta 

“commutazione”  e si distingue in:
▶ Commutazione di circuito: realizza una connessione tra due nodi e 

la mantiene per un certo intervallo di tempo. 
▶ Durante tale intervallo il circuito completo è a disposizione dei nodi, sia che 

essi comunicano no.
▶  Trasmette le informazioni da un capo all’altro in tempo reale, ossia nello 

stesso tempo in cui vengono emesse.
▶ Commutazione di pacchetto: il messaggio originale viene suddiviso 

in pacchetti (lunghi, ad esempio, 1024 byte), ognuno dei quali viene 
trasmesso separatamente.
▶ Quando un nodo intermedio riceve un pacchetto decide qual è il percorso 

migliore che il pacchetto può prendere per raggiungere la sua 
destinazione.

▶ Questo instradamento può cambiare da pacchetto a pacchetto.
▶ Pacchetti appartenenti ad uno stesso messaggio possono intraprendere 

anche percorsi distinti.



COMMUTAZIONE DI CIRCUITO



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

Per rendere possibile questo funzionamento, prima della 
trasmissione, ogni pacchetto viene completato con alcune 

informazioni aggiuntive:
▶ L’indirizzo del destinatario.
▶ L’indirizzo del mittente.
▶ Il numero progressivo del pacchetto.
▶ Il numero totale dei pacchetti di cui è costituito il messaggio.
▶ Il numero dei byte contenuti nel pacchetto.
▶ Un codice per la correzione degli errori.



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

i pacchetti possono 
arrivare non 
ordinati



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO



Banda e latenza



GESTIONE DEGLI ERRORI
▶ Errori singoli un solo bit nei dati trasmessi può essere non 

corretto
▶ Errori multipli, cioè due o più bit nello stesso frame di dati 

possono essere non corretti

▶ Esempio bit di parità
▶  si aggiunge un bit 1 per rendere il numero di bit pari
101001   ->1101001
▶  si aggiunge un bit 0 nel caso il numero di bit è già pari
100001   ->0100001



CLASSI DI RETI E INDIRIZZO IP

Un nodo della rete è caratterizzato:

▶MAC (Media Access Control) address, indirizzo 
univoco inserito nella scheda di rete

▶ Nome del Computer che utilizziamo per 
chiamarlo

▶ L’indirizzo IP



L’INDIRIZZO IP DI RETE (1)

▶ L’indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) 
consente di individuare univocamente un dispositivo nella 
rete.

▶ L’indirizzo IP è formato da 32 bit organizzati in 4 byte nella 
forma: “aaa.bbb.xxx.yyy”

▶ Può essere visto come 4 numeri compresi tra 0 e 255

Es.: 
192.168.1.130



L’INDIRIZZO IP DI RETE (2)

▶ L’Internet Protocol  utilizza due versioni di indirzzamento:
▶ IPv4: L’indirizzo IP è formato da 32 bit organizzati in 4 byte 

nella forma: “aaa.bbb.xxx.yyy”.
▶ E’ quindi possibile avere 4.294.967.296 indirizzi univoci.

▶ IPv6: rappresenta la versione 6 dell’Internet Protocol:
▶ Gestisce fino a circa 3,4 x 1038 indirizzi univoci.
▶ Gli indirizzi sono composti da 128 bit, rappresentati come 8 

gruppi da 4 cifre esadecimali.
▶ Es.: 2001:0DB7:0001:100D:F001:0D67:0101:709A



L’INDIRIZZO IP DI RETE (3)

▶ Net ID(network Address o indirizzo di rete) -> prefisso telefonico
▶ Host ID(host address o indirizzo del singolo host)->apparecchio 

telefonico



LE CLASSI DI INDIRIZZI

Classe Range IP Numero Host Numero Reti
A Da 1.0.0.0 a 126.255.255.255 24 bit ->16.777.214 Host 7 bit ->128 reti
B Da 128.0.0.0 a 191.255.255.255 16 bit -> 65.534 Host 14 bit -> 16.384 reti
C Da 192.0.0.0 a 223.255.255.255 8 bit -> 254 Host 21 bit -> 2.097.152 reti
D Da 224.0.0.0 a 239.255.255.255 Riservata per il casting
D Da 240.0.0.0 a 254.255.255.255 Riservata per usi futuri

Classe A: 
il primo byte identifica (va da 1 a 126) la rete, i tre successivi le macchine
Usata per reti di grandi dimensioni composte da più di 16.000.000 di macchine

Classe B:
I primi due byte(da 128 a 191) identificano la rete, i successivi gli host
Fino a 65.543 macchine

Classe C:
I primi tre byte(da 192 a 223) identificano la rete, il restante gli host
Fino a 254 macchine

In tutti i casi il primo e l’ultimo host sono riservati



INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIVATI

Ogni classe di indirizzi ha un intervallo riservato agli indirizzi privati
Classe A: 10.0.0.0 -> 10.255.255.255
Classe B: 172.16.0.0 -> 172.31.255.255.255
Classe C: 192.168.0.0 -> 192.168.255.255

Indirizzi IP

Pubblici

Sono unici al mondo in Internet e sono 
stabiliti da enti internazionali GARR/IANA

Privati

Sono indirizzi utilizzabili per le reti private. 
Come tali vengono eleiminati in internet



LA SUBNET MASK-MASCHERA DI SOTTORETE 

La maschera di sottorete maschera parte dell’indirizzo IP
La subnet mask o netmask consente di stabilire l'intervallo di indirizzi IP all'interno di una 
sottorete.

Come nel caso degli indirizzi IPv4, anche la subnet mask è formata da una sequenza di 32 bit o 4 
byte: ciascuno dei quattro gruppi da 8 bit è separato con un punto.
Si dice che ogni gruppo è da 8 bit perché ciascuno di essi può assumere una numerazione 
compresa tra 0 e 255 (28 valori possibili) ovvero equivale a un byte (1 byte = 8 bit).



LA SUBNET MASK-MASCHERA DI SOTTORETE 

CLASSE Net ID Sunet Mask
A X.0.0.0 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000
B X.X.0.0 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000
C X.X.X.0 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000

192.168.1.0 / 24 -> vuol dire che 24 bit sono 
della rete e i restanti 8 per gli host.

2^8 -> 256 quindi da 0 a 255 però,0 e 255 
sono riservati per cui->
192.168.1.1 – 192.168.1.254



LA SUBNET MASK-MASCHERA DI SOTTORETE 



ESERCITAZIONE-NSLOOKUP,IPCONFIG 

▶ nslookup indirizzo dell’host
▶ ipconfig 



ESERCITAZIONE -PING 

▶ ping ip
▶ Ping sitoweb 



 ESERCITAZIONE DA WINDOWS



 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (in acronimo DHCP, in italiano "protocollo di configurazione IP 
dinamica"), in telecomunicazioni e informatica, indica un protocollo applicativo (ausiliario) che permette ai 
dispositivi o terminali di una certa rete locale di ricevere automaticamente ad ogni richiesta di accesso, da 
una rete IP (quale una LAN), nonchè la configurazione IP necessaria per stabilire una connessione e 
operare su una rete più ampia basata su Internet Protocol.



 ESERCITAZIONE DA WINDOWS



BREAK

•  
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MODELLO ISO/OSI

▶ Il modello OSI (Open Systems Interconnection), concepito 
per reti di telecomunicazioni a commutazione di 
pacchetto, è costituito da una pila (o stack) di protocolli 
attraverso i quali viene ridotta la complessità 
implementativa di un sistema di comunicazione per il 
networking.

▶ Il modello OSI è uno standard per reti di calcolatori stabilito 
nel 1978 dall’ ISO (International Organization for 
Standardization).

▶ In particolare ISO/OSI è costituito da strati, i cosiddetti layer, 
che racchiudono uno o più aspetti fra loro correlati della 
comunicazione fra due nodi di una rete.



MODELLO ISO/OSI: I LAYERS

I layers sono in totale 7:



MODELLO ISO/OSI: I LAYERS

I layers sono in totale 7:
1. Livello 1: fisico (Physical Layer). Ha a che fare con le 

procedure meccaniche e elettroniche necessarie a stabilire, 
mantenere e disattivare un collegamento fisico. 

✔ A questo livello agisce l’Hub.
2. Livello 2: collegamento (Datalink Layer). Invia dati con la 

necessaria sincronizzazione ed effettua un controllo degli 
errori.

✔ A questo livello agisce lo Switch.
3. Livello 3: rete (Network Layer). Si occupa di stabilire, mantenere e 

terminare una connessione.
✔ Effettua il routing, ossia l’instradamento dei pacchetti sulla rete.
✔ A questo livello agisce il Router.
✔ Il tipico protocollo è IP (Internet Protocol).



MODELLO ISO/OSI: I LAYERS

I layers sono in totale 7:
1. Livello 4: trasporto (Transport Layer). Consente un trasferimento di dati 

trasparente e affidabile.

✔ Un tipico protocollo è il TCP (Trasmission Control 
Protocol).

2. Livello 5: sessione (Session Layer). Instaura, mantiene ed abbatte 
connessioni (sessioni) tra applicazioni cooperanti.

3. Livello 6: presentazione (Presentation Layer). Trasforma i dati forniti dalle 
applicazioni in un formato standardizzato .

4. Livello 7: applicazione (Application Layer). Interfaccia utente e 
macchina.



ALCUNI PROTOCOLLI LIVELLO 
APPLICAZIONE

▶ Telnet: È solitamente utilizzato per fornire all'utente sessioni 
di login remoto di tipo riga di comando tra host su internet.

▶ FTP (File Transfer Protocol): è un protocollo per la 
trasmissione di dati tra host basato su TCP.

▶ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): è il protocollo 
standard per la trasmissione via internet di e-mail. È un 
protocollo di invio.

▶ POP (Post Office Potocol): è un protocollo che ha il compito 
di permettere, mediante autenticazione, l'accesso da 
parte di un utente ad un account di posta elettronica 
presente su di un host server e scaricare le e-mail 
dell'account stesso.



ALTRI PROTOCOLLI LIVELLO 
APPLICAZIONE

▶ DNS (Domain Name Service): è un sistema utilizzato per la 
risoluzione di nomi dei nodi della rete (www.miosito.it) in 
indirizzi IP e viceversa. Il servizio è realizzato tramite un 
database distribuito, costituito dai server DNS.

▶ NNTP (Network News Transfer Protocol): è il protocollo usato 
per il trasferimento di articoli per i Newsgroup.

▶ HTTP (HyperText Transfer Protocol): è il protocollo usato nel 
World Wide Web.

▶ HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket 
Layer): HTTP su canale sicuro. Viene creato un canale di 
comunicazione criptato tra i nodi attraverso uno scambio di 
certificati.



MODELLO CLIENT-SERVER
I Protocolli visti sono del tipo Client-Server:

▶ Client-Server è un paradigma di comunicazione 
tra due applicazioni, non necessariamente 
presenti nello stesso computer, e caratterizzate da 
chi aspetta una comunicazione e da chi la inizia:
▶ Il Client è colui che inizia.

▶ Il Server è colui che aspetta.

Normalmente il client contatta il server 
inviando una richiesta, successivamente 
rimane in attesa e procede 
nell'elaborazione solo dopo la risposta.



INTERNET

▶ Internet (interconnected networks) è una 
rete mondiale di reti di computer ad 
accesso pubblico, detta anche la “rete 
delle reti”.

▶ Si tratta di un'interconnessione globale tra 
reti informatiche di natura ed estensione 
diversa.

▶ Si basa sui protocolli TCP/IP del 4° e 3° 
livello del modello ISO/OSI.



STORIA DI INTERNET

▶ L'origine di Internet risale agli anni sessanta, su iniziativa degli Stati Uniti, che misero a punto 
durante la guerra fredda un nuovo sistema di difesa e di controspionaggio.

▶ La prima pubblicazione scientifica in cui si teorizza una rete di computer mondiale ad accesso 
pubblico fu “On-line man computer communication” dell'agosto 1962,  di Joseph C.R. 
Licklider e Welden E. Clark.

▶ Il progenitore e precursore della rete Internet è considerato il progetto ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency NETwork).

▶ ARPANET fu una rete di computer studiata e realizzata nel 1969 dal DARPA, l'agenzia del 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti responsabile per lo sviluppo di nuove tecnologie ad 
uso militare.

▶ Arpanet fu pensata per scopi militari statunitensi, ma paradossalmente è risultata uno dei più 
grandi progetti civili:  Internet (1983) una rete globale in grado di collegare tutta la Terra.



WORLD WIDE WEB (1991): WWW

▶ Nel 1991 presso il CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol).

▶ Un sistema che permette una lettura ipertestuale, non-sequenziale dei documenti.
▶ La lettura si effettua saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (link o, più 

propriamente, hyperlink). 
▶ L’applicazione del protocollo HTTP sulla rete Internet ha visto nascere il World Wide Web: 

“Grande Ragnatela Mondiale”

Il servizio WWW permette di navigare ed usufruire di un insieme vastissimo di contenuti 
(multimediali e non) e di ulteriori servizi accessibili a tutti.



L’EVOLUZIONE DEL  WWW

▶ Nel 1991 presso il CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol).

▶ Un sistema che permette una lettura ipertestuale, non-sequenziale dei documenti.
▶ La lettura si effettua saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (link o, più 

propriamente, hyperlink). 
▶ L’applicazione del protocollo HTTP sulla rete Internet ha visto nascere il World Wide Web: 

“Grande Ragnatela Mondiale”

Il servizio WWW permette di navigare ed usufruire di un insieme vastissimo di contenuti 
(multimediali e non) e di ulteriori servizi accessibili a tutti.



LE PAGINE WEB E I SITI
▶ Una pagina web è il modo in cui vengono rese disponibili 

all'utente finale le informazioni del World Wide Web della rete 
Internet.

▶ Un insieme di pagine web, tra loro relazionate secondo una 
gerarchica e una struttura ipertestuale costituiscono un sito web.

▶ Una pagina web ha uno o più URL (Universal Resource Locator), 
un link permanente che ne permette l’individuazione.

▶ Le pagine web vengono lette dai Browser.



CATEGORIE SITI WEB

I siti web vengono divisi in categorie per inquadrarne il settore di 
operatività o i servizi offerti:

▶ sito personale: contiene informazioni prevalentemente autobiografiche o 
focalizzate sui propri interessi personali.

▶ sito aziendale: promuove un'azienda o un servizio.
▶ sito di commercio elettronico (o "e-commerce"): specializzato nella 

vendita di beni e/o servizi via internet.
▶ forum: luogo in cui discutere tramite la pubblicazione e la lettura di 

messaggi, organizzati per discussioni (thread) e messaggi (post).
▶ blog: i contenuti vengono visualizzati in forma cronologica.
▶ Social network: servizio di rete basato su relazioni sociali.
▶ motore di ricerca: registra i contenuti degli altri siti e li rende disponibili per 

la ricerca.



WWW: I BROWSER
▶ I Browser permettendo di visualizzare i contenuti delle pagine dei siti web e di 

interagire con essi.
▶ I Browser sono in grado di interpretare l'HTML:

▶ HTML è il codice con il quale sono scritte la maggior parte delle pagine web.

▶ I Browser visualizzano la pagina in forma di ipertesto.

▶ Alcuni browser:
▶ Internet Explorer: sviluppato da Microsoft e incluso in Windows a partire dal 1995.
▶ FireFox: open source prodotto da Mozilla Foundation.
▶ Safari: sviluppato da Apple Inc. per il sistema operativo Mac OS X, iOS e 

successivamente anche per Windows.
▶ Opera: prodotto da Opera Software, disponibile per i sistemi operativi Windows, 

Macintosh, Linux e molti altri.
▶ Google Chrome: sviluppato da Google. La ricetta di Google Chrome è: 

velocità, sicurezza e manualità. Attualmente il più diffuso.



URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (1) 

L’URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una 
risorsa in Internet.

Esempio: un documento, un'immagine, un video, diventa accessibile ad un client 
che ne fa richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser

▶ http://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
▶ http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
▶ http://www.borsainside.com/finanzainside/pil.shtm



URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (2) 

Ogni URL si compone normalmente di sei parti, alcune delle quali opzionali:

1. Protocollo: Descrive il protocollo di comunicazione da utilizzare per accedere 
al server. I più comuni sono: http, https, ftp.

2. username:password@ (opzionale): è possibile specificare l’autenticazione per 
l’accesso alla risorsa. Attenzione è in chiaro.

3. nomehost: Rappresenta l'indirizzo fisico del server su cui risiede la risorsa.
4. porta (opzionale): Vi è necessità di indicare questo parametro quando il 

processo server è in ascolto su una porta non conforme allo standard.
5. percorso (opzionale): Percorso (pathname) nel file system del server che 

identifica la risorsa (generalmente una pagina web, una immagine o un file 
multimediale). 

6. querystring (opzionale): al termine dell'url è possibile aggiungere una query 
string separandola utilizzando il simbolo "?". La query string è una stringa di 
caratteri che consente di passare al server uno o più parametri.



URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (3) 

http://www.unisannio.it/notizie/video.html

http://www.unisannio.it/internazionale/erasmus.html

http://www.unisannio.it/studenti/avvisi/viscom.php?id=318

Protocollo Nome 
Host Percorso

Query 
String



HTTP - HTTPS

▶ S:secure
▶ SSL(Secure Sockets Layer)
▶ I dati non viaggiano in chiaro



HTTP - HTTPS



E-MAIL

▶ La posta elettronica (email: electronic mail) è un servizio Internet.

▶ L’E-mail consente di inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer, un 
palmare, un cellulare ecc..).

▶ È necessario un Server Provider, in grado di fornire il servizio. (Es.: alice, libero, 
gmail, ecc.)

▶ È necessario che l’utente sia connesso in Rete.

▶ È necessario che l’utente abbia un proprio account di posta presso un provider 
del servizio.

▶ È caratterizzata da un indirizzo di posta:
Es.:

miaposta@libero.it



E-MAIL: VANTAGGI

▶ Rappresenta la controparte digitale ed elettronica della posta 
ordinaria e cartacea.

▶ A differenza della posta ordinaria, il tempo con cui arriva dal 
mittente al destinatario è normalmente di pochi secondi.

▶ È possibile allegare oggetti (documenti, immagini, filmati, 
ecc.).

▶ È possibile inviare posta contemporaneamente e senza 
ulteriori ritardi a molte persone.

▶ È possibile accedere tramite un browser, quindi da tutto il 
mondo.

▶ È sicura, in quanto l'accesso alla casella di posta elettronica è 
controllato da forme di autenticazione.



Invio e ricezione posta elettronica

▶ Ra



Simple Mail

▶ Ra



Simple Mail



Simple Mail



Simple Mail



E-MAIL: alcune verità

▶



E-MAIL: CREAZIONE

Click 
Su

Registrati

http://www.libero.it
http://alice.it
http://yahoo.it



E-MAIL: REGISTRAZIONE



DIVERSI TIPI DI AUTENTICAZIONE



E-MAIL: CAPTCHA



E-MAIL - A: CC: CCN: OGGETTO TESTO



MOTORI DI RICERCA

▶ Con miliardi di documenti disponibili, Internet è un’enorme 
miniera di informazioni.

▶ Il problema è come trovare queste informazioni.
▶ Un aiuto viene dai motori di ricerca.
▶ Un motore di ricerca registra i contenuti degli altri siti e li 

rende disponibili per la ricerca.
▶ I motori di ricerca fanno uso di algoritmi molto complessi. Il 

loro insieme è detto “Information Retrival”



ALCUNI MOTORI DI RICERCA

▶ Google: www.google.com
▶ Arianna: www.arianna.com
▶ Lycos: www.lycos.com
▶ Excite: www.excite.com
▶ Hotbot: www.hotbot.com
▶ Yahoo: www.yahoo.com
▶ Altavista: www.altavista.com
▶ Msn: www.msn.com
▶ Bing: www.bing.com



Alcunee funzionalità dei browser

▶ Cronologia
▶ Navigazione in incognito
▶ Preferiti
▶ Impostazioni

▶ impostazione pagina iniziale
▶ Sicurezza e privacy 

▶ cancellazione dati di navigazione

▶ motore di ricerca
▶ pagina iniziale

▶ Zoom e Schermo intero



Cronologia

▶ Cronologia
▶ Impostazioni
▶ Lycos: www.lycos.com
▶ Excite: www.excite.com
▶ Hotbot: www.hotbot.com
▶ Yahoo: www.yahoo.com
▶ Altavista: www.altavista.com
▶ Msn: www.msn.com
▶ Bing: www.bing.com



Navigazione in incognito

▶ Cronologia
▶ Impostazioni
▶ Lycos: www.lycos.com
▶ Excite: www.excite.com
▶ Hotbot: www.hotbot.com
▶ Yahoo: www.yahoo.com
▶ Altavista: www.altavista.com
▶ Msn: www.msn.com
▶ Bing: www.bing.com



Preferiti

▶ Cronologia
▶ Impostazioni
▶ Lycos: www.lycos.com
▶ Excite: www.excite.com
▶ Hotbot: www.hotbot.com
▶ Yahoo: www.yahoo.com
▶ Altavista: www.altavista.com
▶ Msn: www.msn.com
▶ Bing: www.bing.com



Sicurezza e Privacy



Motore di ricerca



Pagina iniziale



Zoom schermo intero

premendo F11 
si esce dallo 
schermio 
intero



 LE MODALITÀ D’ACCESSO A INTERNET 

▶ Puoi connetterti tramite linea telefonica:  
▶ In modalità analogica, con i vecchi modem analogici a velocità ridotte 

nell'ordine delle decine di kbps  
▶ Con connessione ADSL,  con velocità che varia dai 2-20 mbps in entrata 

e delle

▶ connessione Wi-Fi, con tecnologia wireless (Wi-max è una nuova 
connessione senza fili a banda larga)

▶ telefonia mobile, tramite Reti 3G o 4G (puoi utilizzare lo smartphone 
anche come un modem con la tecnologia HotSpot Wi-Fi)
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TRASMETTERE E SCARICARE I DATI DALLA RETE

▶ Il termine bit-rate indica velocità di trasmissione dei dati che 
vengono scambiati sulla Rete, L'unità di misura nel campo delle 
telecomunicazioni è il bit.

▶ anni ’80 - I modem analogici trasmettevano poche centinaia di bit

▶ anni ’90 - i modem analogici raggiungevano i 56 kbps, mentre quelli digitali (ISDN) arrivavano fino ai 128 kbps 
(migliaia di bit al secondo)

▶ anni 2000 - con l’ADSL La velocità di trasferimento dati aumentò fino a 640 kbps

▶ Attualmente con l’adsl siamo sui 20 mbps (milioni di bit al secondo) e con la fibra ottica nell'ordine dei gbps 
(miliardi di bit al secondo).  

▶ Le reti locali cablate hanno visto crescere esponenzialmente la velocità di trasmissione dati (da 10 mbps a 100 e 
poi a 1000 mbps).  
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 LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO

▶ i malware (Malicious Software, software malevolo), piccoli programmi 
che, a nostra insaputa, si installano nel computer per creare danni o 
dare a terzi la possibilità di accedere ai nostri dati. possono penetrare 
in un sistema:
▶ Tramite la Rete, sotto forma di allegato in un messaggio di posta elettronica
▶ Tramite file condivisi con amici o colleghi (È sempre bene fare una scansione dei 

file ricevuti)
▶ Durante l’installazione di copie di software diffuse ma non autorizzate (cosiddetti 

programmi-pirata)
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  I MALWARE PIÙ DIFFUSI

▶ virus, software in grado di riprodursi per infettare altri dispositivi; si diffonde tramite 
supporti rimovibili e Internet

▶ worm, particolarmente dannosi per i computer collegati in LAN, per la capacità di 
passare da un computer ad un altro: sono potenzialmente in grado di distruggere 
una LAN in pochi minuti

▶ cavalli di troia (trojan), si nascondono in programmi che sembrano utili all’utente 
che, quindi, li istalla volontariamente

▶ programmi spia (spyware), è un software che tacitamente raccoglie informazioni 
riguardanti l'attività online di un utente. Queste informazioni sono spesso utilizzate per 
bombardare l’utente con pubblicità mirata. 
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 STRUMENTI DI PREVENZIONE 

L'uso combinato di firewall e antivirus è indispensabile per poter 
navigare sicuri
▶ L’antivirus ha un database delle firme dei virus conosciuti. la scansione passa al 

setaccio i file sul PC confrontando i codici di ognuno con quelli che ha in archivio; 
se il codice di un file combacia con uno di quelli in archivio, identifica e segnala la 
minaccia

▶ I firewall sono software che filtrano tutte le connessioni in entrata e in uscita dal tuo 
PC per identificare e rendere innocua ogni minaccia che giungesse da Internet
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