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InternetworkingInternetworking
(collegamento fra reti e sistemi eterogenei)(collegamento fra reti e sistemi eterogenei)

•• Nasce da un progetto militare (DARPA)Nasce da un progetto militare (DARPA)
→→  ARPAnet ARPAnet (1975-80)(1975-80)

•• Con lCon l’’aggregazione di laboratori di ricercaaggregazione di laboratori di ricerca
e universite universitàà USA diventa Internet USA diventa Internet

•• Sviluppo:Sviluppo:
– reti scientifiche nazionali e continentali
– aggregazione reti private / commenrciali

•• Salto di qualitSalto di qualitàà (anni ‘90): (anni ‘90):
Tecnologia Tecnologia World Wide World Wide WebWeb



Internet:Internet: una definizione una definizione

•• èè collegato da un unico spazio di collegato da un unico spazio di
indirizzi basato sul protocollo indirizzi basato sul protocollo IPIP

•• consente di comunicare medianteconsente di comunicare mediante
protocollo protocollo TCP/IPTCP/IP o sue estensioni o sue estensioni

•• rende accessibili, pubblicamente orende accessibili, pubblicamente o
privatamente, servizi basati sullaprivatamente, servizi basati sulla
infrastruttura descrittainfrastruttura descritta

Federal Networking CouncilFederal Networking Council,,
24/10/199524/10/1995

Sistema globale di informazione che:Sistema globale di informazione che:



Internet come federazione di retiInternet come federazione di reti
Rete ComponenteRete Componente

ReteRete  LocaleLocale
RouterRouter

NodoNodo



  Internet come federazione di retiInternet come federazione di reti

•• Ogni nodo haOgni nodo ha
un indirizzo numerico (un indirizzo numerico (Indirizzo IPIndirizzo IP))

eses. . 137.204.57.150137.204.57.150
•• Ad ogni nodo è associatoAd ogni nodo è associato

un un nome simboliconome simbolico utilizzato utilizzato
nelle applicazioni per riferirsi ad essonelle applicazioni per riferirsi ad esso

eses..  wwwwww-db.-db.deisdeis..unibounibo..itit
•• La conversione da nome simbolico adLa conversione da nome simbolico ad

indirizzo IP è gestita daiindirizzo IP è gestita dai  DDomain omain NName ame SServererver
( ( deisdeis..unibounibo..itit  è un nome di è un nome di dominiodominio))



Lo sviluppo di InternetLo sviluppo di Internet
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WWorld orld WWideide  WWeb: una definizioneeb: una definizione
Collezione distribuita di documenti Collezione distribuita di documenti ipertestualiipertestuali e e
multimedialimultimediali disponibili su Internet. disponibili su Internet.
Alla base di WWW c’è:Alla base di WWW c’è:
•• Uno standard per identificare risorse di rete eUno standard per identificare risorse di rete e
poterle specificare all’interno di documentipoterle specificare all’interno di documenti
ipertestuali (ipertestuali (URLURL - -  UUniform niform RResource esource LLocatorocator))

•• Uno o più linguaggi per la realizzazione diUno o più linguaggi per la realizzazione di
documenti ipertestuali (documenti ipertestuali (HTMLHTML - -  HHyperyperTTextext
MMarkuparkup  LLanguageanguage, XML...), XML...)

•• Un protocollo di comunicazione Un protocollo di comunicazione clientclient-server-server
per lo scambio di documenti ipertestualiper lo scambio di documenti ipertestuali
((HTTPHTTP - -  HHyperyperTTextext  TTransfer ransfer PProtocolrotocol))



Ipertesto (multimediale)Ipertesto (multimediale)
Documento con una struttura non Documento con una struttura non sequenzialesequenziale,,
costituito da varie porzioni fra loro collegate,costituito da varie porzioni fra loro collegate,
al fine di favorirne la consultazione a secondaal fine di favorirne la consultazione a seconda
delle esigenze.delle esigenze.

Può contenere:Può contenere:
•• testotesto
•• immaginiimmagini
•• videovideo
•• suonisuoni
•• eccecc..



    Protocolli e linguaggiProtocolli e linguaggi
di Internetdi Internet

TCP / IP, HTTP, HTMLTCP / IP, HTTP, HTML



    Il protocollo TCP/IPIl protocollo TCP/IP

• Transfer Control Protocol /  Internet Protocol
• Insieme di protocolli (suite) strutturati in
maniera gerarchica adibiti alla comunicazione
(in Internet)

• Ogni livello della gerarchia (detta PILA) usa
i servizi forniti dal livello inferiore
e offre servizi al livello superiore

• Fra livelli contigui è definita una interfacciaè definita una interfaccia
di comunicazionedi comunicazione



La pila TCP/IPLa pila TCP/IP
offre servizi utilizzabili dalleoffre servizi utilizzabili dalle
applicazioniapplicazioni o o dall’utente dall’utente
((eses. . telnettelnet, , ftpftp, , smtpsmtp,, http http))

applicationapplication
layerlayer

fornisce meccanismi di comunicazionefornisce meccanismi di comunicazione
tra applicazionitra applicazioni ( (TCPTCP, , UDPUDP))

transporttransport
layerlayer

fornisce il meccanismo di trasmissionefornisce il meccanismo di trasmissione
dati attraversodati attraverso la la rete rete Internet ( Internet (IPIP))

internetinternet
layerlayer

nascondenasconde i i dettagli di accesso alla rete dettagli di accesso alla rete
fisica ai livelli superiorifisica ai livelli superiori

networknetwork
interfaceinterface
layerlayer



TCP e IPTCP e IP
• Internet Protocol

• si occupa della spedizione in rete di unità di
informazione (datagram)

• definisce il meccanismo di indirizzamento dei
nodi di Internet (IP address)

• Transfer Control Protocol
• converte il flusso dati proveniente dalla

applicazione in pacchetti (segment)
trasmissibili in rete

• verifica integrità e corretezza dei dati
trasmessi (recupero/ritrasmissione
pacchetti persi, rimozione duplicati ...)



    Il protocollo HTTPIl protocollo HTTP

• HyperText Transfer Protocol
• Protocollo a livello di applicazione
per lo scambio di ipertesti multimediali

• Prescrive il formato di
• nomi delle risorse (URI, URL)
• domande
• risposte

• Versioni: HTTP/0.9, 1.0, 1.1
• Riferimento: Tim Berners Lee, Request for
Comment 1945, HTTP/1.0



    Gli attori di HTTPGli attori di HTTP
•• clientclient
((browserbrowser):):
generagenera
richieste dirichieste di
risorserisorse

•• server:server:
depositariodepositario
della risorsadella risorsa
richiestarichiesta

richiestarichiesta

rispostarisposta

clientclient

serverserver



  Gli attori di HTTP  Gli attori di HTTP

•• proxyproxy::
nodonodo
intermediointermedio
che puòche può
fungere siafungere sia
dada client client che che
da serverda server



• gateway:
nodo
intermedio
che puòò
agire solo
da server,
per tradurre
richieste
in altri
protocolli
o a fini di
protezione

$%##~^&^&$%##~^&^&
$$=@@@$$=@@@
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  Gli attori di HTTP  Gli attori di HTTP



UUniform niform RResource esource LLocatorocator (URL) (URL)
• E’ una stringa  strutturata, ad esempio:
http://www-db.deis.unibo.it/~fgrandi/index.html

• Protocollo: http, ma anche ftp e gopher
• Indirizzo della macchina:

• simbolico: www-db.deis.unibo.it
• numerico (IP): 137.204.57.150
• può includere il numero di porta (es. :8080)

• Path: sequenza di direttori
• Nome risorsa: identificativo di un file

• se la risorsa e’ un file html, puo’ includere un
indirizzo interno, es. index.html#curriculum



Formato delle richiesteFormato delle richieste

•• full-full-requestrequest :-  :-  request request--lineline
  *(*(generalgeneral--headerheader | |

                                                             request request--headerheader | |
         entity   entity--headerheader))

      CRLFCRLF [ [entityentity-body]-body]
•• requestrequest--lineline :- :-
              method              method  SPSP URL  URL SPSP version version  CRLFCRLF

•• methodmethod :- GET | POST | HEAD | altri.. :- GET | POST | HEAD | altri..
•• Esempio:Esempio:
GET /pub/GET /pub/paperspapers/pap101./pap101.htmlhtml HTPP/1.0 HTPP/1.0



Formato delle risposteFormato delle risposte

•• full-full-responseresponse :-  status- :-  status-lineline
*(*(generalgeneral--headerheader | |

                                                request        request--headerheader | |
         entity entity--headerheader))

            CRLFCRLF [ [entityentity-body]-body]
•• status-status-lineline    :-:-

                          versionversion  SPSP status  status SPSP message message  CRLFCRLF
•• Codici di stato:Codici di stato:
1XX (informativo), 2XX (successo),1XX (informativo), 2XX (successo),
3XX (3XX (redirezioneredirezione),  4XX(errore),  4XX(errore client client),),
5XX (errore server)5XX (errore server)



Formato dei documentiFormato dei documenti
•• I documenti risiedono sul server come fileI documenti risiedono sul server come file
e vengono inviati ale vengono inviati al client client usando il campo usando il campo
entityentity-body della risposta-body della risposta

•• EsEs: : IpertestoIpertesto = file ASCII scritto secondo la = file ASCII scritto secondo la
sintassisintassi  HHyperyperTText ext MMarkup arkup LLanguageanguage ( (HTMLHTML))

•• Estensioni tipiche del file: *.Estensioni tipiche del file: *.htmlhtml *. *.htmhtm
•• Il documento può contenere insertiIl documento può contenere inserti
multimediali (immagini, audio, video)multimediali (immagini, audio, video)

•• il programmail programma client client carica e visualizza il testo carica e visualizza il testo
•• poi richiede al server i file corrispondenti aglipoi richiede al server i file corrispondenti agli

inserti multimedialiinserti multimediali



Il Il BrowserBrowser ( (clientclient HTTP) HTTP)

•• Applicazione in grado di:Applicazione in grado di:
•• accedere alla rete secondo il protocollo HTTPaccedere alla rete secondo il protocollo HTTP
•• richiedere risorse identificate da un URLrichiedere risorse identificate da un URL

a un servera un server
•• interpretare e rendere a video la risposta delinterpretare e rendere a video la risposta del

serverserver
•• gestire lagestire la

navigazionenavigazione
((click click su link)su link)


