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Architettura del Web 
Questi appunti vogliono mettere a fuoco un insieme di concetti fondamentali che stanno alla base del Web, cioè di 
quella immensa rete di fornitori e utilizzatori di informazioni che oggi è in grado di collegare tutti i sistemi informativi. 
 

 

Web 
World Wide Web (WWW): una rete per l'interscambio di informazioni, estesa come il mondo, in cui è possibile 
accedere a risorse  pubblicate (rese pubbliche) dai loro proprietari.  

Risorse 
Una risorsa del web è una informazione di qualunque tipo: può essere un documento, un'immagine, un filmato, una 
mappa geografica, un listino di borsa, una sinfonia, etc. 

Modello essenziale dell'interazione sul web 
Un utente (client) si rivolge a un fornitore (server) per richiedere una risorsa, e il fornitore la fornisce. 

 
Due tipi di messaggi sul web: 
• richiesta: identifica la risorsa desiderata; 
• risposta: contiene una copia della risorsa (se essa è disponibile) in un formato utilizzabile dall'utente. 
 
I messaggi di richiesta e risposta costituiscono il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

Identificazione delle risorse: URL 
Il problema centrale del web è l'identificazione delle risorse.  
E' necessario un meccanismo che consenta di assegnare nomi alle risorse. Infatti per richiedere una risorsa bisogna 
conoscerne il nome. Come tra le popolazioni primitive, conoscere il nome di una cosa fornisce un certo potere magico 
sulla cosa: il potere di invocarla. 
L'insieme delle risorse non è limitato a priori. Si possono sempre aggiungere (pubblicare) nuove risorse. Il meccanismo 
di pubblicazione è essenzialmente libero e decentrato. E' necessario un metodo universale per assegnare nomi alle 
risorse.  
Un tale meccanismo ci è familiare da sempre: è il battesimo. Chi da' origine a una cosa ha il potere di battezzarla, di 
assegnare ad essa un nome. 

Web 
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In contesti piccoli questo meccanismo funziona; in contesti grandi nascono problemi. Che cosa succede se la regina 
d'Inghilterra e il ragionier Fantozzi chiamano entrambi  "Carlo" il loro figlio? Chi è Carlo? 
La soluzione è quella di qualificare il nome nel suo contesto: 
• Inghilterra/Carlo 
• Fantozzi/Carlo 
Nell'ambito del web il contesto di un nome si chiama dominio.  
Il primo nome "Carlo" è qualificato dal dominio "Inghilterra"; il secondo dal dominio "Fantozzi". 
Ma chi ha assegnato i nomi ai domini "Inghilterra" e "Fantozzi"? 

Domini e assegnazione dei nomi 
Il meccanismo di assegnazione dei nomi deve avere un punto di partenza chiaro e non ambiguo. Una autorità 
costituente assegna i nomi dei domini di base (com, org, net, it, ...); all'interno di ciascun dominio di base una autorità di 
dominio assegna nomi ai siti; all'interno di ciascun sito, l'amministratore del sito crea altri sotto-domini (cartelle), e così 
via. Alla fine, ciascuna risorsa viene battezzata all'interno del proprio sotto-dominio (cartella). 

NOTA. Le cartelle di cui si parla per i nomi delle risorse sono cartelle logiche: non è detto che corrispondano, sul 
calcolatore ospite, a vere e proprie cartelle fisiche. 

Per la ricerca delle risorse sul web il dominio più importante è il nome del sito. A ciascun sito corrisponde un 
calcolatore che ospita il sito. 
Un servizio della rete (DNS: Domain Name Service) fornisce, per ciascun sito registrato, l'indirizzo fisico del 
calcolatore che lo ospita. 
Il nome di una risorsa risulta quindi essere del tipo: 
• Sito/Dominio1/Dominio2/.../NomeRisorsa 

 
Le risorse sopra disegnate assumono sul web i nomi: 
• Sito/A/B/R1 
• Sito/A/B/R2 
• Sito/C/D/R3 

URL 
I nomi delle risorse al modo del web sono chiamati URL (Uniform Resource Locator). Nell'URL è inclusa anche 
l'indicazione del protocollo utilizzato (generalmente HTTP). Quindi, se raggiungibili mediante il protocollo HTTP, le 
risorse dell'esempio precedente hanno i seguenti URL: 
• http://Sito/A/B/R1 
• http://Sito/A/B/R2 
• http://Sito/C/D/R3 

Tipi di Risorse (MIME types) 
All'interno del protocollo HTTP (messaggi di richiesta e risposta) è indicato esplicitamente il formato della risorsa 
fornita. Esiste un registro dei formati standard (MIME types). 
Alcuni formati standard: 
 
text/plain Un testo contenente solo caratteri ASCII 
text/html Un testo nel formato HTML 
message/rfc822 Un messaggio standard di posta elettronica 
application/octet-stream Una sequenza di ottetti (byte) in cui può essere codificata qualsiasi cosa  
application/java Un eseguibile java 
application/pdf Un documento secondo la codifica Adobe PDF (trattabile con Acrobat) 
application/msword Un documento Microsoft Word 
image/jpeg Un'immagine codificata JPEG (Joint Photpgraphic Expet Group) 
image/gif Un'immagine codificata GIF (Graphics Interchange Format) 
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Dominio A 

Dominio B 

R1 R2

Dominio C 

Dominio D 

R3



Giuseppe D'Amico - www.damcelsi.it - dicembre 2003 - pag. 3 di 7 

image/tiff Un'immagine codificata TIFF 
audio/basic Una registrazione sonora con una certa codifica base 
video/mpeg Un filmato con codifica MPEG (Motion Picture Expert Group) 
video/quicktime Un filmato con codifica QuickTime (Apple) 
 

Il formato HTML 
Le risorse pubblicate sulla rete posssono essere di qualunque tipo e formato. C'è tuttavia un formato principale che è 
utilizzato universalmente e che ha la capacità di collegare tutti gli altri formati: il formato HTML. 
Si tratta di un formato molto semplice, basato su puro testo. 
Ecco un documento HTML semplicisssimo: 

 
A sinistra vediamo il testo HTML. A destra vediamo quello che appare quando il testo HTML viene visualizzato. 
Nel testo HTML compaiono, mischiate al testo, delle annotazioni tra parentesi angolari (<...>). Queste annotazioni, 
dette tag quidano la visualizzazione del testo. Nella figura precedente i tag sono evidenziati in colore azzurro. 

Annotazioni (tag) 
Ecco il significato dei tag utilizzati nell'esempio: 
<HTML> Qui comincia un testo HTML 
</HTML> Qui finisce un testo HTML 
<BODY> Qui comincia il corpo del documento 
</BODY> Qui finisce il corpo del documento 
<H1> Qui comincia un titolo di tipo 1 
</H1> Qui finisce un titolo di tipo 1 
<I> Qui comincia un corsivo (italic) 
</I> Qui finisce un corsivo (italic) 
<UL> Qui comincia una lista non numerata 
</UL> Qui finisce una lista non numerata 
<LI> Qui comincia un elemento della lista 

Collegamenti ipertestuali 
In un documento HTML possono essere inclusi collegamenti ad altri documenti HTML oppure ad altre risorse. I 
collegamenti consentono di "navigare" da un documento all'altro, e forniscono uno strumento che consente di 
raggiungere qualunque risorsa della rete. Infatti un collegamento contiene un URL, cioè il nome della risorsa espresso 
nello standard del web (vedi sopra). 
Un collegamento può condurre a risorse dello stesso sito, o di siti diversi. Ad esempio, nella pagina HTML di un 
giornale sono spesso presenti collegamenti ad altre pagine del giornale, ad altri giornali, alla Borsa di New York, a siti 
di previsioni meteorologiche, etc. 
I collegamenti ipertestuali sono i fili logici che collegano tutte le risorse della rete in una struttura immensa e 
affascinante. 

<HTML> 
<BODY> 
<H1>Un esempio HTML</H1> 
Un testo HTML è un testo normale con certe 
annotazioni dette "tag" (etichette). 
Un <I>Tag</I> specifica se si tratta di 
<UL> 
<LI>un titolo 
<LI>una lista 
<LI>una tabella 
<LI>un'immagine. 
</UL> 
</BODY>  
</HTML> 

Un esempio HTML 
Un testo HTML è un testo normale con certe 
annotazioni dette "tag" (etichette). Un Tag 
specifica se si tratta di 
• un titolo 
• una lista 
• una tabella 
• un'immagine 
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Browser 
Come si vede, l'HTML è un linguaggio semplice e molto potente. Esso è stato chiamato l'esperanto del web, cioè la sua 
lingua universale. Esso costituisce il tessuto connettivo del web. 
I fornitori di risorse sul web (coloro che gestiscono i siti) hanno essenzialmente un solo obbligo: rappresentare in 
modo adeguato i loro contenuti nel linguaggio HTML, e renderli disponibili su un calcolatore che accetti richieste 
HTTP (HTTP server). Singoli elementi di contenuto possono essere espressi mediante formati specializzati (per le 
immagini, per i filmati, per la musica, ...): ma essi comunque sono collegati al tutto mediante pagine HTML.  
Analogamente, gli utilizzatori di risorse sul web hanno bisogno di un solo strumento: un programma in grado di 
inviare richieste HTTP (HTTP client) e comprendere e interpretare il linguaggio HTML (e principalmente i suoi 
collegamenti ipertestuali). 
Un programma di questo tipo si chiama Browser (un "brucatore" di informazioni, una macchina erbivora in grado di 
passare da un cespuglio all'altro). 
Il Browser deve essere in grado: 
• di aquisire il nome della risorsa a cui accedere (URL), e inviare una richiesta al server (Host); 
• di ricevere la risposta del server contenente una copia della risorsa; 
• di visualizzare le pagine HTML; 
• di seguire i collegamenti ipertestuali; 
• di interpretare i formati specializzati. 

 

Polpette avvelenate 
Le risorse che arrivano dalla rete possono essere pericolose.  
Le risorse, in ultima analisi, possono essere dati o programmi. 
• I dati sono risorse passive. Se si apre una risorsa passiva, viene attivato il suo programma di gestione, che è un 

programma che deve essere già presente in casa del richiedente, e che agisce sotto il controllo del richiedente.   
• I programmi sono risorse attive, dotate di una propria intelligenza (benefica o malefica). Aprire una risorsa attiva 

significa attivarla, esponendosi a tutti gli effetti che ne possono seguire. 
Le risorse passive (pagine HTML, documenti PDF, immagini GIF, JPEG, ..., documenti di puro testo) non sono 
pericolose. Infatti esse vengono trattate per mezzo di programmi di proprietà del richiedente, e sotto il controllo del 
richiedente. 
I programmi invece (e tutte le risorse attive) sono pericolosi. Infatti essi sono dotati di intelligenza, e chi ha stabilito 
questa intelligenza è il fornitore della risorsa, non il richiedente. Essi possono rivelarsi vipere velenose: una volta 
attivati essi sono capaci di mordere e fare molto male.  
Alcuni tipi di dati (come i documenti WORD, EXCEL, POWERPOINT) possono avere programmi o altri oggetti attivi 
al loro interno. Essi vanno considerati a tutti gli effetti come risorse attive (programmi), e vanno aperti solamente se 
conosciamo molto bene chi ce li manda. 

Immissione di dati 
La comunicazione tra utilizzatori (rappresentati dal loro browser) e fornitori di risorse (rappresentati dal loro sever) 
avviene attraverso messaggi di richiesta (dal browser al server) e messaggi di risposta (dal server al browser). 
La gran massa delle richieste che circolano in rete sono richieste di consultazione di risorse. La richiesta contiene il 
nome della risorsa; la risposta contiene una copia della risorsa; la risorsa custodita dal server rimane inalterata. E' il caso 
di un utente che consulta le informazioni di un sito. 
In altri casi (ad esempio un acquisto online) l'utente deve inviare dati che il server utilizza per aggiornare le proprie 
informazioni. 

Utente 
(Client) 

Browser 

Pagina HTML 

Collegamento 

Richiesta (URL) 

Risposta (Risorsa)

Fornitore 
(Server) 

Formati specializzati
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Aquisizione dati in HTML: FORM 
Il linguaggio HTML contiene un elemento FORM (con i suoi tag) in grado di acquisire dati immessi dall'utente. Un 
FORM si presenta come una specie di modulo che si presta ad essere compilato per mezzo del browser. Il diagramma 
che segue schematizza le interazioni nel caso di compilazione di un form. 

 
 
1. L'utente attiva un collegamento che richiama un modulo da compilare. 
2. Il server risponde fornendo una pagina HTML contenente il FORM; il browser visualizza il FORM. 
3. Dopo avere immesso i dati, l'utente ne comanda l'invio. Il Browser costruisce un messaggio di richiesta che 

contiene il contenuto del modulo compilato. 
4. Il server utilizza le informazioni immesse e aggiorna le proprie risorse. Esso costruisce una pagina di risposta, che 

il browser visualizza per l'utente. 

Utilizzo di programmi in rete 
Nel paragrafo precedente un utente invia certi dati mediante il contenuto di un FORM e riceve una risposta 
conseguente. Egli ottiene dal server una risposta che in genere dipende dai dati immessi. La risorsa che gli viene fornita 
non esisteva prima: è stata costruita apposta in base ai dati immessi. 
Si parla in casi come questo di accesso a risorse dinamiche o pagine dinamiche. Infatti, se la risposta è una pagina 
HTML, essa è stata costruita apposta per lui. 

Pagine dinamiche 

 
Modello di comportamento del server in caso di pagine dinamiche: 
1. Il server riceve la richiesta di un URL accompagnata da un insieme di dati. 
2. L'URL identifica la risorsa a cui accedere: non si tratta di una pagina statica ma di un programma. 
3. Il server attiva il programma fornendo i dati input ricevuti. 
4. Il programma viene eseguito e costruisce la sua risposta (generalmemte una pagina HTML). 
5. Il server inoltra la risposta al browser richiedente. 

Come è scritto il programma? 
Ci sono varie soluzioni. Il alcuni casi il programma è una "pagina attiva", cioè una pagina HTML con particolari 
annotazioni che in realtà sono pezzi di programma (Java Server Pages, Active Server Pages, PHP). 

Browser 

1.Richiesta di Form 
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FORM 
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Sicurezza 
Pericoli dell'acquisizione dati 
Inviare in rete informazioni immesse dall'utente può presentare pericoli (i browser in genere mettono sull'avviso). Infatti 
qualcuno potrebbe carpire queste informazioni e utilizzarle per scopi impropri. Sono state studiate quindi procedure 
particolari per proteggere l'utente. 

HTTPS 
Uno dei principali strumenti per proteggere l'immissione dei dati è il protocollo HTTPS (HTTP sicuro).  
Le risorse raggiungibili con protocollo sicuro hanno il prefisso https al posto di http. 
Come funziona: 
1. Il browser invia la sua richiesta (con url https://...). 
2. Il server invia un suo certificato di identità. 
3. Il browser controlla il certificato, e se ci sono dubbi avvisa l'utente. 
4. Il browser stabilisce una chiave crittografica per la sessione, e la comunica al server cifrata con la chiave pubblica 

del server. 
5. Browser e Server si scambiano messaggi utilizzando la chiave stabilita al punto precedente. 

Riconoscimento degli interlocutori 
Client e Server si conoscono? 
Il Client sa sempre a quale server si rivolge (ricordiamo che la prima parte dell'URL, cioè dell'indirizzo web di una 
risorsa, è il nome del calcolatore ospite); ma in generale il server non conosce nulla dell'identità del Client.  
In alcune applicazioni ciò può creare problemi. Nasce allora per il server il problema di distinguere un particolare client 
dagli altri. 
Il riconoscimento del Client da parte del Server può essere effettuato in maniera debole oppure forte. 

Riconoscimento debole: cookie 
Un Cookie (letteralmente "biscottino") è un oggetto che il server consegna al browser, e il browser esibisce nelle 
successive richieste a quel server. 
Esaminando il cookie, il server collega la nuova richiesta dell'utente alla storia precedente. Il cookie rappresenta una 
possibile violazione della privacy dell'utente: quindi il Browser adotta, nei confronti dei cookies, un comportamento che 
può essere comandato esplicitamente dall'utente:  
• accettare sempre i cookies 
• non accettare mai i cookies 
• accettare i cookies solo in certi casi. 

Riconoscimento forte: logon/logoff 
A volte (per esempio operazioni bancarie on line) il riconoscimento dell'utente deve essere più preciso e sicuro. L'utente 
si deve presentare esplicitamente comunicando particolari elementi di riconoscimento (user id, password, ...). In questi 
casi avviene viene realizzata una operazione di Logon in una sessione protetta (vedi sopra HTTPS). E' buona norma 
chiudere esplicitamente con una operazione di Logoff una sessione che è stata aperta con una operazione di logon. 
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Glossario 
World Wide 
Web 

Rete mondiale che permette agli utilizzatori di accedere alle risorse pubblicate dai fornitori. 

Risorsa Una qualunque informazione disponibile sul web. Ogni risorsa ha un suo indirizzo web (URL). 
Client Una entità che richiede un servizio a un Server. 

 
Server Un fornitore di servizi. 

 
Host Un calcolatore che ospita delle risorse pubblicate sul web. Ogni host ha un suo nome, assegnato 

da una autorità di registrazione dei domini. 
Dominio Un contesto che contiene risorse e o altri domini. 
URL Indirizzo web di una risorsa. Ha un formato tipo 

http://NomeHost/contesto/.../risorsa 
HTTP Un protocollo che regola richieste e risposte sul web. 
Richiesta Un messaggio proveniente da un Client e diretto a un Server. Generalmente contiene un URL. 

Può contenere dati aggiuntivi. 
Risposta Un messaggio proveniente da un Server e diretto a un Client. Generalmente contiene una pagina 

HTML, ma può contenere di tutto (immagini, dati, ...). Il tipo della risorsa è codificato in un 
MIME Type. 

MIME Type Il tipo della risorsa espresso secondo uno standard 
HTML Un linguaggio di annotazione dei testi. Contiene etichette dette tag (<...>) 
Collegamento 
ipertestuale 

Un elemento HTML che indirizza a una risorsa presente sullo stesso host o in un host diverso. 

Ipertesto Un testo contenente collegamenti ipertestuali che lo collegano ad altre risorse (che possono 
essere anch'esse ipertesti). 

Browser Un programma per la navigazione su web. E' in grado di inviare richieste HTTP e ricevere e 
interpretare risorse dei tipi più comuni (almeno HTML). 

FORM Un elemento HTML che consente l'immissione dei dati. 
HTTPS Protocollo per lo scambio di messaggi in un contesto sottoposto a crittografia. 
Crittografia Trasformazione delle informazioni (cifratura) che le rende incomprensibili a chi non possiede 

una certa chiave. 
Cookie Un elemento di informazione che un Server consegna a un Browser e che il Browser esibisce in 

un momento successivo come elemento di riconoscimento. 
Logon Operazione con cui un utente stabilisce la propria identità. 
Logoff Operazione con cui un utente, che in precedenza si è presentato con un Logoff, chiude una 

sessione di lavoro. 
 
 


