
Introduzione a Internet e al
World Wide Web

• Una rete è costituita da due o più computer, 
o altri dispositivi, collegati tra loro per co-
municare l’uno con l’altro.

• La più grande rete esistente al mondo, che 
connette molte reti telematiche tra loro, è
Internet (Interconnected networks), un 
sistema che fornisce un vasto numero di 
servizi informativi.



Internet ha un’organizzazione molto elastica, 
infatti, non è gestita da alcuna associazione 
politica, culturale o economica, ma solo da un 
gruppo di volontari (ISOC Internet Society).

Il precursore di Internet fu una piccola rete del 
Ministero della Difesa americano (ARPA-
NET), sviluppata nel 1969: il primo 
collegamento fu effettuato tra due computer 
dell’Università della California (UCLA) e 
dello Stanford Research Institute (SRI), per favorire 
lo scambio e la condivisione di dati e 
programmi.



Internet fornisce diversi servizi. Ad esempio:

• Il World Wide Web o semplicemente Web
o anche WWW, costituito da documenti lo-
calizzati su computer diversi, collegati fra 
loro e consultabili per mezzo di programmi 
detti browser.

• La posta elettronica (e-mail).
• L’FTP (File Transfer Protocol) è un 

metodo per trasferire files tra computer.



• Il telnet che permette l’accesso alle risorse 
di altri computer collegati in rete.

• Usenet: gruppi di discussione su specifici 
argomenti (newsgroup).









Come connettersi a Internet

Per utilizzare i servizi della rete è necessario 
disporre di un accesso a Internet. Chiunque 
può ottenerlo rivolgendosi a un service pro-
vider (fornitore di servizi), società dotate di 
connessione a Internet ad alta velocità:

• Fornitori di collegamento diretto
• Fornitori di accesso remoto



Fornitori di collegamento diretto

Alcune aziende necessitano di una presenza 
permanente in rete, affinché i loro siti pos-
sano essere visitati in qualsiasi momento. 
Per soddisfare tale esigenza, tali siti vengo-
no collegati in rete tramite un host o forni-
tore di collegamento diretto (presence pro-
vider).



Fornitori di accesso remoto

Per gli utenti privati è sufficiente un accesso 
remoto, cioè un collegamento da attivare 
tramite linee telefoniche quando si vuole 
navigare o reperire informazioni.

Di solito, un collegamento remoto avviene 
mediante un dispositivo detto modem.



I provider di connessione forniscono all’uten-
te la connessione a Internet e uno spazio di 
memoria sui propri computer per l’uso della 
posta elettronica e per pubblicare documenti 
sul Web. Possono fornire, inoltre, servizi 
aggiuntivi quali assistenza, file multimediali 
etc.

Esistono diversi provider in Italia. Il mercato è 
molto competitivo; quindi i prezzi dei servizi 
variano frequentemente.



Il World Wide Web

Il Web è uno dei servizi offerti da Internet, di grande 
semplicità d’uso.
E’ una collezione mondiale di documenti e file 
multimediali interconnessi attraverso un sistema 
ipertestuale.
Un ipertesto è un modo di presentare informazioni 
collegandole (link) tra loro e permettendo all’utente 
di consultarle nell’ordine preferito.



Tutti i documenti presenti nel Web sono legati tra 
loro da un’immensa ragnatela di collegamenti e 
l’utente è in grado di spostarsi istantaneamente, 
attraverso questi link, da un documento all’altro.



Il Web permette di:
• Condividere i risultati di una ricerca
• Fornire informazioni sui propri prodotti
• Scambiarsi messaggi di posta elettronica
• Acquisire informazioni di ogni tipo (ad 

esempio sui mercati finanziari)
• Cercare un lavoro
• Trattare affari
• Conversare con altre persone
E così via.



Il WWW nacque al CERN uno dei più grandi 
centri di ricerca europei sulla fisica delle 
particelle elementari con sede a Ginevra. 
La necessità quotidiana dei ricercatori di tenersi 
in contatto e scambiarsi opinioni favorì la 
nascita del Web.

Nel 1989-1990 un ricercatore (Tim Berners-
Lee) propose ai suoi superiori un nuovo modo di 
utilizzare Internet: il WWW.

Nascita del WEB



Berners-Lee elaborò i tre standard che 
rendono possibile l’esistenza del Web:

• HTTP (Hypertext Transfer protocol), il 
protocollo usato dai computer per comuni-
care in Internet.

• HTML (Hypertext Markup Language), lo 
speciale formato che un documento deve 
avere per essere inserito nel Web.

• URL (Uniform Resource Locator), l’indi-
rizzo univoco assegnato ad ogni documento 
per poterlo rintracciare facilmente sul Web.



• Il protocollo HTTP consente l'accesso a documenti 
ipertestuali in cui vengono realizzati dei link tra file di 
vario genere (non solo testuali) fisicamente residenti 
anche su host differenti.

• È gestito da un software (server HTTP) residente sugli
host che intendono essere fornitori di informazioni. 
Chi vuole accedere alle informazioni fornite dal server 
HTTP deve utilizzare un software client (browser) in 
grado di interpretare le informazioni inviate dal server. 

• HTTP è un protocollo "stateless": ad ogni richiesta si 
effettua una connessione al server che viene chiusa al 
termine del trasferimento dell'oggetto richiesto (pagina 
HTML, immagine, ecc.).



Il server HTTP
• È un programma che "gira" su un computer di rete 

in attesa di una richiesta di connessione su una 
delle sue tante “porte di accesso” (la porta 
assegnatagli è la 80).

• Il server HTTP svolge un ruolo di interfaccia tra il 
client remoto che effettua delle richieste sulla 
“porta”.



Il server HTTP: struttura

• In ogni sito Web deve esistere una home directory. 
• La home directory rappresenta il punto di partenza

per i visitatori che esplorano il sito ed è la 
directory di livello superiore nella struttura di 
directory di pubblicazione. 

• Essa contiene un file indice o una home page
introduttiva in cui viene dato il benvenuto ai 
visitatori e sono inclusi i collegamenti ad altre 
pagine del proprio sito Web. La home directory è 
mappata nel nome di dominio del proprio sito.



• Tutti i file contenuti nella home directory e 
nelle relative sottodirectory sono automati-
camente disponibili ai visitatori che si 
connettono al sito

• Per pubblicare un documento contenuto in 
una directory qualsiasi non compresa nella 
home directory, è necessario creare una 
directory virtuale. Per directory virtuale si 
intende una directory che non è realmente 
contenuta nella home directory, ma che 
compare come tale ai browser dei client.



Il browser

E’ il software necessario per utilizzare il Web (ad 
esempio Netscape, Internet Explorer, Opera, Mosaic
etc.).
Rappresenta una sorta di finestra aperta sul mondo 
del Web ed è in grado di visualizzare non solo testi 
scritti ma anche immagini, filmati e suoni. Deve 
essere un programma multimediale e deve poter 
funzionare su qualsiasi tipo di calcolatore utilizzabile 
in Internet.



• Consente di inserire l’indirizzo (URL) del documento 
da trovare o di connettervisi mediante link.

• Permette di visualizzare documenti sullo schermo del 
vostro computer.

• Consente di stampare il documento visualizzato
• Consente il trasferimento (downloading) di files da un 

altro computer al vostro.
• Permette di sfogliare avanti e indietro le pagine già 

visitate.
• Rende possibile l’uso della posta elettronica e degli 

altri servizi Internet (ftp, news, etc.).

PRINCIPALI FUNZIONI DI UN BROWSER



Gli indirizzi URL

• Ogni pagina Web è dotata di un indirizzo 
URL univoco.

• Per raggiungere un dato sito, possiamo 
utilizzare dei link ipertestuali presenti su 
un’altra pagina oppure possiamo digitare 
direttamente l’indirizzo URL corrisponden-
te.



Un URL è costituito da una serie di elementi che 
comprendono:

• il protocollo da utilizzare (es. http, ftp, telnet etc.). 
E’ sempre seguito dai due punti

• il nome del dominio (e’ il nome assegnato al 
server collegato ad Internet su cui si trovano le 
risorse)

• il percorso del file

Esempi:
http://www.internetvalley.com/intvalweb.html
ftp://ftpmdf.finanze.it/pub/mod2002/unico2002.exe



Negli esempio di URL
http://www.linux.org

http://www.netscape.com
http://www.unifg.it

• www sta per World Wide Web
• Linux, Netscape, UniFg sono il nome 

dell’azienda, ente, organizzazione che ospita il 
sito.

• org, com, it rappresenta il dominio di primo 
livello ovvero il tipo di organizzazione cui fa 
riferimento il sito o il luogo in cui si trova.



Per i siti negli USA i domini di primo 
livello sono:

• .com (organizzazioni commerciali, non solo USA....)
• .edu (università e enti di ricerca)
• .gov (enti governativi)
• .mil (enti militari)
• .net (enti che gestiscono la rete telematica)
• .org (altre organizzazioni, tipicamente no-profit)



Per i siti negli altri paesi, il dominio di 
primo livello è la sigla che identifica il 
paese stesso:

• .it (Italia)
• .uk (Regno Unito)
• .de (Germania)
• .fr (Francia)
• .jp (Giappone)



I motori di ricerca

Un motore di ricerca è un particolare 
software che crea degli indici basati su titoli 
di file, parole chiave (key words) o testi 
completi.

I motori di ricerca funzionano in modo diverso:
• Ricerca su testo integrale: vengono registrate 

le parole contenute in un sito;
• Indicizzazione per argomento.









Architettura di Internet a livello 
Mondiale

• Unione di reti geografiche Wan (Wide area network) 
costituite dall’unione di tante Lan (Local area 
network)

• Utenti di piccole dimensioni si rivolgono a degli Isp
(Internet service provider) spesso gestiscono reti a 
livello cittadino

• Le reti Isp sono collegate a reti nazionali gestite da 
Nsp (National service provider)

• I diversi Nsp sono collegati tra loro mediante 
connessioni molto veloci (backbone di Internet)





Client - Server




