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LA RETE INTERNET - ARCHITETTURA CLIENT-SERVER 
La rete Internet è basata sull’interazione tra Client e Server; un computer client si connette ad un 

server per fruire di uno dei servizi che quest’ultimo mette a disposizione. 

 
 

Il software di rete basato sui protocolli TCP/IP è distribuito sia sul client che sul server. 

 

CLIENT 
Un Client è un classico computer, ad esempio, un desktop, un notebook, un netbook, uno 

smartphone o un tablet, in generale qualsiasi dispositivo (device) capace di connettersi a Internet. 

I Client sono utilizzati dagli utenti per accedere ai servizi offerti da un determinato Server e/o alle 

risorse software/hardware da esso messe a disposizione. 

Sui computer Client sono installati dei programmi detti Web Browser che: 

• Richiedono pagine web ai server e ne visualizzano il contenuto (interpretano il codice HTML). 

• Utilizzano il protocollo HTTP per connettersi al server. 

• Usano gli URL per identificare le risorse. 

  

 

SERVER 
I server, rispetto ai Client, pur non essendo strutturalmente molto diversi, solitamente sono più 

potenti (processori più veloci e più elevata capacità di memoria) e soprattutto con molta più banda 

di rete a disposizione. I Server sono sistemi (o sottosistemi) di elaborazione che forniscono differenti 

tipi di servizi ad altri sistemi (Client) che ne fanno richiesta in una rete di calcolatori (locale o 

geografica). 

Sui server girano dei software detti Web Server che: 

• Rimangono in ascolto di eventuali connessioni da parte dei client. 

• Utilizzano lo stesso protocollo HTTP dei client per interagire con questi. 

• Forniscono ai client le pagine web che questi richiedono. 

 



2 
 

 

 

Rappresenta quindi, dal punto di vista logico, il nodo centrale di una rete (dal punto di vista fisico il 

nodo centrale di una rete sono gli switch o router), del tipo Client-Server, nel quale sono sviluppati 

servizi o applicazioni fruibili in remoto. Entrambi i sistemi, Client e Server sono nodi periferici nella 

rete fisica. 

Il termine Server e Client, in realtà si riferiscono sia a componenti hardware che a componenti 

software.  

 

 

INTERAZIONE CLIENT-SERVER  

Il modello essenziale dell’interazione tra un client e un server in Internet è il seguente: 

 

Un computer utente (client) si rivolge a un computer fornitore (server) per richiedere una risorsa. Il 

fornitore, se la risorsa esiste e se il client è autorizzato, risponde fornendogli la risorsa richiesta. 

Possiamo notare due tipologie di messaggio: 

• Richiesta: identifica la risorsa desiderata. 

• Risposta: contiene una copia della risorsa (se disponibile) in un formato utilizzabile 

dall’utente. 

• I messaggi di richiesta e risposta costituiscono il protocollo HTTP (come già discusso). 

 


