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STORIA DI INTERNET 



Cosa accadde nel 1969? 

•  21 luglio 1969: sbarco 
sulla Luna, Missione 
Apollo 11 

Fu il solo evento importante? 

Nascita di “Internet” 



Contesto storico 

•  Guerra fredda e contesa tecnologica tra Stati 
Uniti e Unione Sovietica 



Evento scatenante 

•  4 ottobre 1957: 
lancio dello Sputnik 
da parte dell’Unione 
Sovietica 

•  1958: risposta degli 
USA 
–  Killian e McElroy 

danno vita all’ARPA 
(Advanced Research 
Projects Agency) 



Ma … 

•  12 aprile 1961: l’Unione 
Sovietica porta nello 
spazio il primo uomo 
–  Yuri Gagarin 

•  Risposta degli USA 
–  Nascita della NASA 
–  Missione Apollo 



ARPA 

•  Si cercò un nuovo “oggetto di studio parallelo” 
–  La scienza dell’informazione e della comunicazione 

•  Iniziò ad avere dei seri problemi di gestione a 
causa dei diversi computer sparsi in varie sedi 
che non potevano comunicare tra loro 

•  1966: Bob Taylor propose ad ARPA il 
finanziamento di un progetto che consentisse 
lo scambio di risorse tra i computer dei vari 
laboratori universitari 



I tre pionieri della commutazione di 
pacchetto 
•  1959: Paul Baran 

–  Presso la RAND Corporation, studia 
un modo sicuro per poter trasmettere il 
traffico vocale 

•  1959: Donald Davies 
–  Presso il NPL di Londra, studia come 

connettere apparecchi, terminali e 
computer insieme con uno switching-
sistem 

•  1961: Leonard Kleinrock 
–  Ricercatore presso il MIT, pubblica il 

primo lavoro sulla commutazione di 
pacchetto 



Interface Message Processor 

•  Il primo commutatore di 
pacchetto 

•  Ideato da Lawrence 
Roberts con l’aiuto di 
J.C.R. Licklider presso il 
MIT 

•  Realizzato dalla Bolt 
Beranek & Newman (BBN) 

•  Utilizzato nel progetto 
ARPAnet 



Le RFC 

•  ARPAnet decise che le proposte tecniche dovessero 
essere pubbliche 
–  Le proposte furono chiamate RFC (Request For Comments) 

•  Il 7 aprile del 1969, Steve Crocker, del gruppo di 
ricerca di Kleinrock all’UCLA, scrisse la prima RFC 
(RFC 001) 
–  Network Control Protocol (NCP), il primo protocollo tra nodi 

ARPAnet per la comunicazione tra host 

•  Le RFC vengono sottoposte all’Internet Engineering 
Task Force (IETF) per poi diventare degli standard 
Internet 



ARPAnet 
“rete dell’agenzia dei progetti di ricerca avanzata” 

•  2 settembre 1969: il suo 
primo nodo viene installato 
alla University California di 
Los Angeles (UCLA) sotto 
la supervisione di Kleinrock 

•  Nel dicembre 1969 è 
formata da quattro nodi 
–  Università di Los Angeles, 

Università di Santa Barbara, 
Università dell’Utah, Stanford 
Research Institute 



Primo esperimento di collegamento 

•  Kleinrock dall’UCLA tentò di 
accedere al sistema XDS dello 
SRI con un gruppo di studenti 
che seguiva le operazioni per 
telefono con altri studenti presso 
lo SRI 
–  Iniziò digitando la “L” che apparve 

sul video del computer remoto 
–  Continuò digitando la “O” ed anche 

questa apparve 
–  Quando digitò la “G” il sistema 

andò in tilt 



Evoluzione di ARPAnet 

Ottobre 1980 

Settembre 1971 



Altre reti a commutazione di pacchetto 

•  ARPAnet era una rete chiusa 
–  Era necessario essere collegati ad uno dei suoi 

IMP 
•  Così nacquero altre reti a commutazione di 

pacchetto 
–  ALOHAnet, università delle isole Hawaii 
– … 

•  Perché non collegare tra loro tutte queste 
reti? 



Collegamento tra reti diverse 

•  Vinton Cerf (UCLA) e Robert 
Kahn (BBN) lavorarono insieme 
allo sviluppo di un protocollo per 
la comunicazione tra reti diverse 

•  1973: pubblicarono un articolo 
sul Transmission Control 
Protocol (TCP) 

•  1978: TCP venne implementato 
e scomposto in TCP ed IP 

•  1983: TCP venne adottato 
ufficialmente in ARPAnet al 
posto di NCP 



Esplosione della rete (1/3) 
•  ARPAnet divise la rete in due sezioni 

–  MILNET, chiusa e a carattere militare 
–  ARPAnet, a carattere scientifico senza alcun limite di 

connettività 

•  1982: John Postel definì il protocollo Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) per la posta elettronica 

•  1983: J. Postel, Craig Partridge e Paul Mockapetris 
studiarono un sistema più intuitivo ed immediato per 
identificare i nodi sulla rete, il Domain Name System 
(DNS) 

•  1985: J. Postel e J. Reynolds definirono il protocollo 
File Transfer Protocol (FTP) per il trasferimento dei 
file tra host 



Esplosione della rete (2/3) 

•  National Science Foundation (NSF) investì 
sulla realizzazione di una dorsale che 
avrebbe consentito una velocità di 
trasmissione di 56 Kbps 

•  Questa rete inizialmente coinvolgeva le 
Università di Princeton e di Pittsburgh ed altri 
tre centri di ricerca 

•  Ma poi l’aumento delle connessioni crebbe in 
maniera esponenziale 



Esplosione della rete (3/3) 

•  1986: nacque la rete NSFnet 
•  1989: NSFnet venne potenziata attraverso 

una linea T1 a 1,544 Mbps 
•  Anche ARPAnet decide di trasferire tutti i siti 

alla NSFnet 
•  1990: Arpanet muore e nasce Internet 



Nascita del World Wide Web 
•  1989: Tim Berners-Lee, scienziato 

inglese del CERN (Consiglio Europeo 
Ricerca Nucleare) di Ginevra, inventa 
un sistema di accesso alle 
informazioni tra più computer 
–  per promuovere il lavoro collaborativo 

nel campo della fisica delle particelle 
•  Mediante un programma chiamato 

Enquire 
–  programma che permette di creare 

una specie di rete di rapporti tra i 
documenti 

•  Lavoro iniziato da Vannevar Bush con 
Memex e da Ted Nelson con Xanadu 



Web 

•  Un sistema ipermediale distribuito  
–  Ipermediale: permette l’accesso interattivo a 

collezioni di documenti di diverso tipo (testo, 
figure, immagini, animazioni, audio, video) 
collegati tra loro 

–  Distribuito: documenti conservati su più server 
remoti 

•  Caratteristiche fondamentali: 
–  HTTP, HTML e URI 



Primo browser grafico 
•  1993: Marc Andreessen ed Eric Bina, dottorandi al 

National Center for Supercomputing Applications 
(NCSA) dell’Università dell’Illinois, svilupparono la 
prima interfaccia grafica per accedere ai documenti 
presenti sul WWW chiamata MOSAIC 
–  Distribuita gratuitamente a tutti gli utenti della rete permise a 

Internet di diventare alla “portata di tutti” 





Diffusione del Web 

•  1994: Nasce Netscape Navigator, il primo 
browser di successo 

•  1994: Nasce Yahoo 
•  1995: Nascono Lycos ed Altavista 
•  1996: La Microsoft rilascia la prima versione 

di Explorer 
•  … 





Internet  
Internet come termine generico, infatti, può essere 
tradotto in inter-rete e i protocolli stessi sono protocolli di 
inter-networking piuttosto che di networking. 

L’approccio inter-networking consente di decomporre il 
problema della comunicazione in una rete geografica in 
due sottoproblemi: uno relativo alla comunicazione 
interna alle singole reti e l’altro relativo alla 
comunicazione tra le reti. 

Un insieme di reti che devono essere collegate tra di loro. 
Ognuna di queste reti è dotata di un dispositivo detto 
router  



Internet  
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INDIRIZZO DI RETE IP 



Indirizzo IP 

E’ un numero composto da 32 bit  che identifica 
inequivocabilmente ogni PC della rete (locale o 
geografica) e la rete a cui appartiene 
Indirizzo privato – qualsiasi indirizzo IP 
utilizzato in una Lan per identificare il singolo PC 
vengono eliminati in Internet 
Indirizzo pubblico – Indirizzo IP che identifica 
un singolo PC o una sottorete quando comunica 
sulla Rete  Sono unici al mondo in Internet e sono 
segnati da enti internazionali GARR / IANA 

 



Indirizzo IP 

Indirizzo statico – qualsiasi indirizzo IP 
utilizzato in una Lan o in Rete per identificare il 
singolo PC (raramente) o la sottorete in modo 
permanente   
Indirizzo dinamico – Indirizzo IP che identifica 
un singolo PC (es. connessione via modem) o una 
sottorete assegnato dinamicamente ad ogni 
connessione.  (Mediante  DHCP  - Dynamic Host 
Configuration protocol)   



Indirizzo IP 

       192  .     168     .      220    .       1 
IP decimale: 

    11000000.10101000.11011100.00000001 
IP binario: 

con 8 bit si può al massimo rappresentare in decimale il 
numero 255 



Indirizzo IP 

§ Indirizzo IP :  192 . 168 . 220 . 134 

 

 Network address : 192 . 168 . 220 . 0  

 Host address:  134 

 Broadcast address: 192. 168 . 220 . 255 



TCP/IP 



TCP/IP 
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TCP/IP 

Il protocollo TCP/IP offre i seguenti vantaggi: 
§   Protocollo di rete instradabile (permette la 

connessione  a reti geografiche e a Internet) 
§   Supporto per numerosi sistemi operativi (ad esempio 
   UNIX, Mac)  
§   Possibilità di comunicare con sistemi diversi 
§   Accesso a risorse in Internet  

Il protocollo TCP/IP è una famiglia di protocolli tra 
cui i principali sono l’IP (Internet Protocol) e il TCP 

(Trasfert Control Protocol) 



Il protocollo IP (Internet Protocol) 

IP si occupa della gestione e 
dell’instradamento NON di messaggi, ma 
di pacchetti chiamati datagram 

Sistema di comunicazione a 
commutazione di pacchetto non 
orientato alla connessione, non 
affidabile  di tipo best effort 



Il protocollo IP (Internet Protocol) 

Sistema di comunicazione a 
commutazione di pacchetto non 

orientato alla connessione, non affidabile  di 
tipo best effort 

 

Cioè messaggio suddiviso in 
pacchetti instradati in modo 

indipendente  



Il protocollo IP (Internet Protocol) 

Sistema di comunicazione a 
commutazione di pacchetto non orientato 
alla connessione, non affidabile  di tipo 

best effort 

 

Cioè non viene stabilita alcuna connessione 
diretta tra mittente e destinatario, ma 

passato da un router all’altro senza 
mantenere alcuna storia.  



Il protocollo IP (Internet Protocol) 

Sistema di comunicazione a 
commutazione di pacchetto non orientato alla 
connessione, non affidabile  di tipo 

best effort 
 

Non affidabile in quanto non garantisce 
l’inoltro al destinatario, però usa la tecnica 
best efford che dovrebbe certificarne la 

consegna. 



Inaffidabile 

Inaffidabile significa che il protocollo non dà 
alcuna garanzia che i pacchetti vengano 
consegnati al destinatario né alcuna garanzia 
che i pacchetti arrivino integri (ossia che non vi 
siano stati errori di trasmissione).  

unreliable  
Tuttavia il protocollo è di tipo best effort, 
ovvero fa il possibile affinché ogni pacchetto 
giunga a destinazione nel modo corretto. 



Header 
Un’intestazione (header), che contiene alcune informazioni di controllo, tra 
cui 

 - l’identificativo univoco del pacchetto; 
 - la lunghezza del pacchetto; 
 - l’indirizzo IP del mittente; 
 - l’indirizzo IP del destinatario; 
 - il tempo di vita del pacchetto (time to live), ossia la quantità di       

tempo oltre la quale il pacchetto non è più considerato valido; 
 - il tipo di servizio richiesto, ossia il tipo di protocollo  applicativo che ha 

generato il pacchetto. 
 • Una parte di dati (payload), che contiene le informazioni  che devono 

essere trasmesse (per. es., una parte di un’email).  



Time to live 

Il time to live viene impostato dal mittente del 
messaggio e corrisponde ad un tempo (ossia ad un 
numero di “balzi” da un router ad un altro) entro cui il 
pacchetto dovrebbe essere consegnato. 
Ogni router quando riceve un pacchetto, diminuisce di 
1 il valore del campo time to live e, se questo è arrivato 
a 0, distrugge il pacchetto, altrimenti procede 
all’instradamento.  
Grazie a questo semplice meccanismo si ha la garanzia 
che i pacchetti non girino troppo a lungo per la rete. 



TCP (Trasmission control protocol) 

Il protocollo IP gestisce gli aspetti della 
comunicazione del livello di rete, creando le 
premesse affinché i nodi possano scambiarsi delle 
informazioni.  

Al di sopra del protocollo IP è stato progettato 
TCP, un protocollo a commutazione di circuito 
virtuale che dà l’impressione a due nodi A e B di 
stabilire un circuito di comunicazione che viene 
mantenuto attivo per l’intera comunicazione  



TCP (Trasmission control protocol) 

-protocollo orientato alla connessione 
(connection-oriented) 

-affidabile (reliable) 

-la connessione è vista come flusso continuo 
di dati (byte stream) che viaggiano su un 
canale virtuale.  



Creazione della connessione TCP 

 Il protocollo TCP sul nodo chiamante invia una 
richiesta di connessione al protocollo TCP sul nodo chiamato. 

 Se il protocollo TCP sul nodo chiamato accetta la 
chiamata, allora invia un segnale di accordo per stabilire la 
connessione. 

 A questo punto il protocollo TCP sul nodo chiamante 
può iniziare la comunicazione spedendo un flusso di dati sul 
canale appena aperto; il flusso viene ricevuto dal protocollo 
TCP sul nodo chiamato. 

3-way handshake 



UDP  
NON Affidabile 

  Esiste anche un secondo protocollo a livello 
di trasporto che può essere visto come 
un’alternativa a TCP.  

Si tratta del protocollo UDP (User 
Datagram Protocol), un protocollo che si 
colloca nello stesso livello di TCP ma offre 
un servizio non affidabile, ossia non fa alcun 
controllo sulla ricezione dei dati.  



DNS – Domain Name System  

indirizzi logici in sostituzione di quelli fisici  

dominio. Gli elaboratori possono essere raggruppati 
in domini e ad ognuno di essi può essere assegnato un 
nome logico, che deve essere unico solamente all’interno 
del dominio (quindi elaboratori in domini diversi possono 
condividere lo stesso nome logico). Anche ai domini sono 
assegnati dei nomi logici e a loro volta i domini possono 
essere raggruppati in domini a livello gerarchico 
superiore. Se il dominio A viene inserito nel dominio B 
allora si dice che A è un sotto-dominio di B.  



DNS – Domain Name System  

Esempio: definiamo il dominio acme e i sotto-domini  acquisti 
e vendite e poi assegnare dei nomi agli elaboratori dei due 
sotto-domini (reparti) in modo indipendente. Così potremo 
avere che i due elaboratori nel dominio acquisti vengono 
chiamati pippo e pluto e così pure nel dominio vendite. 

pippo.acquisti.acme 
pippo.vendite.acme 

 
 Si parte cioè dal nome locale dell’elaboratore, 

specificando il dominio cui appartiene e così via verso i domini 
di livello gerarchico superiore. 



Domini   

   Un dominio per ogni nazione: come it (Italia), fr (Francia), us (Stati 
Uniti), uk (United Kingdom), ch (Svizzera), de (Germania), br (Brasile), … 

 una serie di domini trans-nazionali, legati al tipo di attività svolta 
dalle organizzazioni/enti/aziende in rete. 

           edu, per enti di tipo educativo (università, scuole, …) 
           int, per organizzazioni internazionali 
           net, per aziende di servizi in rete 
           org, per organizzazioni non commerciali 
           com, per aziende commerciali 
           gov, per enti di tipo governativo 
           mil, per enti militari 
 a questi si sono aggiunti poi nuovi domini, quali ad esempio to (per 

turismo), tv (media), … 
 



Domini   

  
  



Domini   

  
 www.unito.it   
  Indirizzo dell’elaboratore www nel sotto-dominio unito 

(Università di Torino), nel dominio it. Convenzionalmente in Italia le 
Università sono identificate dal dominio formato dal prefisso uni seguito 
da un identificativo dell’Ateneo, spesso la provincia (unige, unina, 
unive, …). 

  
   doc.ic.ac.uk 

 
Indirizzo dell'Imperial College di Londra. Il dominio uk indica le reti 
inglesi, il sotto-dominio ac indica i nodi accademici inglesi, il sotto-
dominio ic indica l'Imperial College di Londra, ed infine il sotto-dominio 
doc indica il Department of Computing. 
 



 Posta elettronica: il protocollo SMTP  

      Simple Mail Transfer Protocol 
 

 Il funzionamento della posta elettronica è basato su un protocollo 
specifico denominato SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a sua volta 
definito al di sopra del protocollo TCP.    

 Per convenzione tali indirizzi hanno il seguente formato 
   nomecasella@nomedominio 

 
 L’ SMTP prevede che i messaggi siano di tipo testuale, per cui 

ogni informazione viene trasferita in formato testo (in codice ASCII a 7 
bit). Esiste tuttavia un’estensione, denominata MIME (Multipurpose 
Internet Mail Extension) per l’invio di allegati e porta multimediale.  
 



 Posta elettronica: POP3 e IMAP  

  
 Per la ricezione della posta sono stati 

introdotti due protocolli distinti.  
 Il primo, detto POP3 (Post Office Protocol), 

funziona in due modalità ma quella più usata 
richiede di scaricare la propria posta in locale. 

  Il secondo, detto IMAP (Internet Mail 
Access Protocol), è più complesso e permette di 
mantenere i messaggi sul server, dove l’utente può 
organizzarli in directory. 
 



 Struttura della e-mail  

  Un messaggio SMTP è formato da due parti 
 
Intestazione (header): specifica le 
informazioni relative al trasferimento del 
messaggio 
 
Corpo (body): contiene il messaggio vero e 
proprio 
 



    



Invio di mail   

  
  



Il Web e  il protocollo HTTP 
  HyperText Transfer Protocol 

HTTP è uno dei più interessanti protocolli del livello 
applicativo di Internet ed è alla base del funzionamento 
del World Wide Web (WWW). 

 
- È il protocollo che gestisce l’interazione tra un client e 
un server web 
- Client e server si scambiano dei messaggi 
  - richieste da parte del client 
  - risposte da parte del server 
 HTTP è basato su TCP 

 



Il Web e  il protocollo HTTP 
  HyperText Transfer Protocol 

- L’utente richiede una pagina residente su un server 
- Il browser richiede una connessione TCP con il server 
- Il server accetta la connessione iniziata dal browser 
- Il browser ed il server si scambiano messaggi 
- La connessione viene chiusa 
 



Il Web e  il protocollo HTTP 
  -  Messaggio in codice ASCII 

 
 GET nomefile.html HTTP/1.0 
 User-agent: Mozilla/4.0 
 Accept: text/html, image/gif, image/jpeg 
 Host: pianeta.di.unito.it 
 Accept-language:fr 
 … 

 

 

Header 



Il Web e  il protocollo HTTP 
  

RISPOSTA 
 

 HTTP/1.0 200 OK 
 Date: Friday, 13 Nov 2001, 12:00:12 GMT 
 Server: Apache/1.3.0 (Unix) 
 Last-Modified: … 
 Content-Type: text/html 
 … 
  
 <HTML> 
 <HEAD> 
 … 
 </HEAD> 
 … 

 

Header 

Body 



URL (Uniform Resource Locator)  

- è formato da 3 parti: 

 - il protocollo che si vuole utilizzare per la connessione, che 
identifica il tipo di server cui ci si vuole connettere; 

 - l’indirizzo (logico o IP) del server; 

 - la specifica risorsa che si richiede. 

         http://www.unito.it/index.html 
 
- il server cui connettersi è un server HTTP 
- l’indirizzo del server è www.unito.it 
- il documento richiesto è index.html 



HTTP  

I codici di risposta notificano al browser le 
informazioni relative al successo o al fallimento 
della connessione 
 
 200 ok 
 400 bad request 
 401 unauthorized 
 403 forbidden 
 404 not found 
 500 internal server error 
 503 service unavailable 
 505 HTTP version not support 
 



Memoria cache del browser 

I browser attuali hanno una memoria cache (in 
RAM e/o sul disco) in cui sono memorizzate le 
ultime pagine caricate dall’utente. Quando l’utente 
richiede il caricamento di una pagina, il browser 
prima di richiederla al server verifica se essa è già 
disponibile nella cache. In questo modo le pagine ad 
accesso frequente vengono caricate velocemente, 
con il rischio, tuttavia, di caricare versioni non 
aggiornate (l’utente può comunque forzare il 
caricamento dal server).  



Cookie 
Un cookie è semplicemente un file di testo che molti 
server producono e memorizzano sul calcolatore client 
(quindi sull’elaboratore con cui si naviga in rete) e che, 
in un certo senso, identifica l’utente. Quando un utente 
torna su un server che ha già visitato e che ha scritto 
un cookie, nella richiesta HTTP il valore del cookie viene 
inviato automaticamente al server che è così in grado di 
“riconoscere” l’utente, magari presentando informazioni 
personalizzate. Si noti che i cookie vengono 
memorizzati in una cartella all’interno del proprio 
elaboratore e possono essere facilmente rimossi. 



  il protocollo sicuro HTTPS 

  Un server HTTPS usa il sistema di cifratura con chiave pubblica e privata 
per effettuare lo scambio delle informazioni con i client.  
-Se la comunicazione è bidirezionale, viene generata sul client una coppia 
di chiavi e tutta la comunicazione avviene usando i sistemi di cifratura La 
gestione della cifratura avviene automaticamente da parte del browser per 
cui anche un utente senza alcuna conoscenza dei meccanismi di sicurezza 
potrà dialogare con il server in modo protetto. 
-Esistono versioni sicure anche degli altri protocolli applicativi. 



  WEB    

  Il World Wide Web (o web o ancora WWW) nasce al 
CERN come strumento a disposizione degli scienziati per la 
condivisione di informazioni utili per la ricerca.  

Navigando in rete si possono trovare siti web di ogni 
genere, da quelli personali a quelli delle diverse 
organizzazioni, a quelli di informazione a quelli a scopo 
commerciale. Ogni sito è collegato ad altri e questo crea la 
“ragnatela” ipertestuale entro cui si può navigare. 

Esistono poi degli indici e dei motori di ricerca per aiutare 
il navigatore a localizzare il sito di suo interesse e dei 
portali. 



  Il linguaggio HTML     

  
HTML (HyperText Markup Language)  è il linguaggio 
per la costruzione delle pagine web che permette di 
definire come devono essere visualizzate le 
informazioni contenute all'interno di una pagina e di 
realizzare legami ipertestuali tra pagine diverse. 
 
HTML appartiene alla famiglia dei linguaggi di markup, 
ossia quei linguaggi che, attraverso annotazioni, 
permettono di specificare come un insieme di 
informazioni deve essere impaginato e visualizzato.  



  Il linguaggio HTML     

  
Un documento HTML è semplicemente un file 
di testo che contiene delle istruzioni dette 
tag o comandi che specificano le 
caratteristiche di visualizzazione del 
documento stesso. I browser leggono i file 
HTML e, grazie all’interpretazione dei tag, li 
visualizzano come specificato nel file stesso  



  

<html> 
<head>  
<title>ACME</title>  
</head> 
<body> 
<img src="logo.jpg"> 
<h3>ACME Società per Azioni</h3> 
<hr> 
ACME è una società leader nella produzione di componenti per 
calcolatori; 
<p> 
la sua produzione comprende: 
<ul> 
<li>componenti di <a href="/prod/mem.html">memoria</a></li> 
<li>componenti per il <a 



  

href="/prod/conn.html">collegamento in rete</a></li> 
</ul> 
Il <a href="ftp://www.acme.com/cat.zip">catalogo</a> può essere 
trasferito via rete. 
<br> 
ACME collabora con <a href="http://
www.cartoon.edu">l’Università di Cartoonia</a> 
<br> 
La sede: <a href="sede.html"><img src="sede.jpg"></a> 
</p> 
<hr> 
Pagina a cura di <a href="malto:mrossi@acme.com">Maria 
Rossi</a> 
</body> 
</html> 



  


