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PREREQUISITI 

✓ Conoscenze della struttura di un calcolatore. 

✓ Conoscenze sul funzionamento di una rete di calcolatori. 

✓ Conoscenze sulle reti client/server. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Studiare in quale modo si è evoluto il Web. 

✓ Analizzare l’evoluzione tecnologica del Web e le tecnologie coinvolte. 

✓ Riconoscere le tecnologie per lo sviluppo di pagine web statiche e dinamiche. 

✓ Riconoscere l’architettura client/server di una rete locale o geografica. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Protocolli di comunicazione. 

✓ Le applicazioni Web e l’evoluzione del Web. 

✓ Architettura Client-Server. 

✓ Il Client. 

✓ Il Server. 

✓ Web Server. 

✓ Linguaggi di Scripting. 

✓ Lato Client e lato Server. 

✓ Il Web Server. 

✓ La comunicazione tra Client e Web Server. 

✓ Host. 

✓ Localhost. 

✓ Protocollo HTTP. 

✓ Architettura Web. 

✓ Proxy Server. 

✓ NAS. 

✓ Mail Server. 

✓ Database Server. 
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✓ Application Server. 

✓ Cloud computing: collegati alla nuvola. 

✓ Grid computing. 

✓ Crowdfunding. 

✓ Internet delle cose. 

✓ Lo spazio Web si sta esaurendo – il collasso di Internet. 

✓ Le applicazioni Web. 

 

Non trattati 

✓ DNS Server. 

✓ Gateway. 

✓ Firewall. 

✓ Configurazione host. 
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1. INTRODUZIONE 

Prima di spiegare che cos’è e a che cosa serve un Web Server e cosa sono le Applicazioni Web, è 

opportuno chiarire alcuni concetti di base. 

 

2. ENTITA’ 

In una rete di calcolatori, dalla più piccola (rete locale LAN) alla più grande (rete Internet), 

un’entità è un dispositivo elettronico in grado di connettersi alla rete stessa per trasmettere o 

ricevere informazioni. Un tale dispositivo può quindi essere un computer, un tablet, uno 

smartphone, Amazon Echo, più in generale un qualsiasi sistema dotato di connessione.  

Un sinonimo del termine entità utilizzato nelle reti di calcolatori è host. 

 

3. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 

Nel Web, la comunicazione (intesa come scambio di file) tra entità diversi, avviene attraverso dei 

sistemi di trasmissione denominati protocolli. 

Un protocollo di comunicazione è un insieme di regole formalmente descritte che definiscono le 

modalità di comunicazione tra due o più entità. Queste regole, quindi, se sono rispettate, 

consentono il colloquio bidirezionale tra due unità durante il trasferimento dei file. 

Per fare un paragone si pensi al codice della strada come all’insieme delle norme che regolano la 

circolazione su strada dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 

In Internet esistono diversi protocolli perché ognuno è ottimizzato per un determinato utilizzo (o 

per fornire un determinato servizio). Per esempio, FTP serve per il trasferimento dei file di grandi 

dimensioni, l’HTTP per flussi di dati (ad esempio, testi, immagini e video) da visualizzare “in tempo 

reale” (real time) senza quindi dover necessariamente attendere lo scaricamento di un intero file 

da parte del Client. Tuttavia FTP e HTTP sono solo due dei numerosi protocolli disponibili, anche se 

questi due sono i più importanti e i più utilizzati. 

Tra i differenti protocolli di comunicazione esistenti il più conosciuto è sicuramente il protocollo 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Il funzionamento di questo protocollo prevede che l’utente 

richieda l’accesso a determinate risorse (input), attraverso la digitazione di URL o cliccando su link. 

Queste risorse gli vengono poi inviate (output), quando disponibili, generalmente sotto forma di 

pagine HTML o di immagini. 
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Con questa procedura, l’utente non fa altro che comunicare al browser, installato sul suo 

computer (client), il percorso che deve intraprendere per reperire le informazioni cercate ospitate 

su di un computer differente (server). 

In generale, i protocolli sono costituiti da un insieme di regole informatiche (algoritmi) necessarie 

per una corretta comunicazione tra due parti. I protocolli sono dei linguaggi utilizzati da due o più 

computer per parlare fra loro correttamente. 

 

 

4. RETE DI CALCOLATORI 

Una rete informatica, o rete di calcolatori (computer network) è un insieme di nodi di elaborazione 

autonomi, interconnessi tra loro mediante un sistema di comunicazione, in modo da potersi 

scambiare informazioni e condividere le risorse comuni. 

Analizziamo i termini della definizione appena data: 

• Nodo (host): generico terminale (sistema di elaborazione) dotato di indirizzo IP collegato a 

una rete. 

• Autonomo: fra i nodi non deve esistere una relazione di tipo master/slave (es: l’uno non 

può forzare l’altro). 

• Interconnessi: i nodi devono essere capaci di scambiarsi informazioni (sfruttando un 

opportuno mezzo fisico). 

• Sistema di comunicazione: infrastruttura o architettura. 

• Informazioni: messaggi/dati in forma di pacchetti trasmessi e ricevuti da un host all’altro. 

• Pacchetto di dati: quantità di dati di dimensione conosciuta che può variare a seconda del 

protocollo utilizzato. Ogni dato che si vuole trasmettere viene spezzettato in tanti pacchetti 

di dimensione fissa che viaggeranno nella rete secondo percorsi diversi, e a destinazione 

verranno riassemblate in ordine corretto. 

• Sorgente: è il PC dove hanno origine o dove si trovano i dati che devono essere trasmessi 

(source host). 

• Destinazione: è il PC dove s’intendono inviare i dati. 

• Supporto fisico per il trasporto dei dati: sono le parti che collegano fisicamente sorgente e 

destinazione, quindi consentono il passaggio dei pacchetti. 
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• Protocolli: insiemi di regole che stabiliscono le modalità di comunicazione tra due soggetti 

o nodi. È importante, ai fini di una buona comunicazione, che entrambe le parti utilizzino lo 

stesso protocollo o gruppi di protocolli. 

• Infrastruttura di una rete: è costituita da componenti hardware (almeno due computer, 

schede di rete, cablaggi, ripetitori, hub, switch, router, etc.), componenti software (sistemi 

operativi di rete). 

 

5. ARCHITETTURA CLIENT-SERVER 

La rete Internet è basata sull’interazione tra Client e Server. 

La seguente immagine rappresenta l’architettura client-server attualmente utilizzata in Internet 

per consentire all’utente di fruire delle risorse web presenti in un Web Server: dati, contenuti 

multimediali o più in generale applicazione web. 
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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. 

 

Figura 1 - Modello del Web 
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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.  

Con riferimento alla struttura a livello di una rete, modello ISO-OSI o TCP/IP, il Server è una 

macchina hardware che fornisce servizi del livello Applicativo (il più alto di tale stratificazione). A 

questo livello i servizi più noti forniti da un Server sono: 

• DHCP 

• DNS 

• HTTP 

• SMTP 

• POP3 

• FTP 

• Telnet 

• Secure shell (SSH) 

Esistono quindi diverse tipologie di Server in dipendenza dal servizio che offrono agli utenti: ogni 

servizio è gestito da un particolare programma installato sul Server che resta in attesa di ricevere 

le richieste da parte dei Client che desiderano contattarlo. 

 

HP ProLiant DL380G9 Rack Server 
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Rack – Sala Server costituita da una batteria di Rack 

 

 

Figura 2 - Il Supercomputer più potente al mondo (2019) con una potenza di 200 petaflops 

 

 

6. LE APPLICAZIONI WEB E L’EVOLUZIONE DEL WEB 

Una applicazione è un programma (o insieme di programmi) in esecuzione su una macchina il cui 

compito è di fornire funzionalità, servizi o strumenti (selezionabili) all’utente. 

Le applicazioni si possono suddividere, a seconda di dove risiedono, in applicazioni offline e online.  

• Le applicazioni offline sono quelle installate su un dispositivo e si possono utilizzare senza 

la connessione a Internet. 
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• Le applicazioni online o Web App, risiedono in parte o integralmente nel Web e quindi 

l’utente deve disporre di una connessione a Internet per poterle utilizzare. 

 

Le applicazioni si possono classificare anche in base alla tipologia di dispositivi a cui sono destinati: 

• Applicazioni Desktop, utilizzate dai dispositivi informatici (PC, notebook, etc.) 

• Apps (Mobile App - Applicazioni Mobile), utilizzate dai dispositivi mobili. Queste sono 

caratterizzate da una netta semplificazione rispetto alle applicazioni classiche al fine di 

ottenere da esse l’essenziale. Sono installate fisicamente sul dispositivo dell’utente. Le 

Web App, a loro volta possono essere offline o in parte anche online: sul dispositivo può 

essere infatti installata solo l’interfaccia utente che fa da collegamento ad un applicativo 

remoto, scritto in un linguaggio cross-platform come HTML5. Questa soluzione comporta 

delle importanti conseguenze in termini di funzionamento: il vantaggio principale di una 

web app consiste nel fatto di non incidere in alcun modo o in maniera minima sulle 

capacità di memoria del dispositivo e sulle sue capacità di calcolo dei dati in quanto il 

nucleo elaborativo e/o l’interfaccia utente dell’applicazione è presente su server remoti. 

Tuttavia, per funzionare, una web app richiede il costante accesso a Internet e le sue 

prestazioni dipenderanno in modo sensibile dalla velocità di connessione. 

 

Le tecnologie per lo sviluppo di App per dispositivi portabili: 

• Prioritarie, dipendenti dal sistema operativo: 

o Android: linguaggio Java (Android Studio, MIT App Inventor) 

o IOS: linguaggio Objective-C o Swift (Xcode) 

o Windows Phone: C#, Visual Basic, C++ o Javascript (Visual Studio) 

• Portabili, indipendenti dal sistema operativo:  

o HTML + CSS + JQUERY + AJAX 

o Utilizzo di Software Online senza programmazione (Good Barber) 

Tecnologie per lo sviluppo di Web Application: 

• Open Source: HTML + PHP + MYSQL su Server Apache (C like) 

• Microsoft: ASPX su Server IIS (Visual Basic like) 

• Sun: JSP (Java like) 
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Approfondimento  

Un prodotto informatico come un sito o più in generale un’applicazione web deve rispondere alle 

seguenti due caratteristiche: 

• Usabilità: Facilità di fruizione da parte degli utenti. È il grado in cui un prodotto può essere 

usato dagli utenti (non da tutti ma solo da coloro cui il prodotto è pensato) per raggiungere 

specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso. 

Non dipende, in linea di massima, dal codice, ma è lo strumento che consente agli utenti, a 

cui è pensato il sito, di fruire facilmente dei servizi messi a disposizione dal sito stesso.  

• Accessibilità WAI: facilità di accesso da parte anche delle persone che presentano delle 

disabilità. È legata al codice: compatibilità e portabilità. 

o Contenuti facilmente navigabili e comprensibili (che è il principale obiettivo 

dell’usabilità). 

o Trasformazione elegante della pagina (da parte di browser particolari, ad esempio). 

 

Un importante elemento dell’accessibilità è il responsive web design. Il design responsive è una 

tecnica che consente agli elementi visualizzati (i contenuti) di adattarsi graficamente in modo 

automatico al dispositivo (e ovviamente alle dimensioni del dispositivo) minimizzando la necessità 

da parte dell’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti. 

 

NB Tecnologie assistive: sono le tecnologie che consentono alle persone con disabilità di accedere 

e usare i prodotti informatici più facilmente. Sono quindi interfacce uomo-macchina, come per 

esempio, lettori di schermo, ingranditori di schermo, tastiere braille, sistemi di puntamento). 

 

NB Il WAI (Web Accessibility Initiative) è un gruppo di lavoro costituito dal W3C, il consorzio per il 

web diretto da Tim Berners-Lee. Il WAI ha generato il WCAI (Web Content Accessibility Initiative) 

contenente una serie di documenti relativi ai principi e alle linee guida a cui occorre attenersi per 

realizzare contenuti web che siano accessibili al maggior numero di persone possibili. In 

particolare, i contenuti dovrebbero essere accessibili da utenti con vari gradi di disabilità fisiche e 

cognitive, il che porta come beneficio accessorio una maggior facilità di visualizzazione anche per 

chi ha dotazioni software e hardware minoritarie. 
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Per usabilità (abilità d’uso), si intende il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari 

utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico 

contesto d’uso. Inizialmente utilizzato nel campo dell’ergonomia cognitiva, per definire 

l’interazione tra utente e strumento di informazione/apprendimento, a partire dalla seconda metà 

degli anni ‘80, con l’espansione delle tecnologie informatiche e la diffusione del personal 

computer, il termine usabilità viene applicato agli strumenti ICT. Con la diffusione di internet, a 

partire dagli anni novanta, il concetto di usabilità si amplia ulteriormente e inizia ad essere 

applicato per l’interazione utente – web. In questo senso, sarebbe più corretto parlare di web 

usability, per delimitarne chiaramente l’ambito di applicazione. 

L’usabilità è legata al Digital Divide, il divario (digitale) esistente tra chi ha accesso effettivo alle 

tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. 

Un portale può contenere tante funzionalità, servizi e risorse utili, ma se queste risorse non sono 

organizzate secondo le aspettative e gli effettivi bisogni dei destinatari, possono risultare 

addirittura introvabili e, di fatto, inutilizzate. Un progetto di usabilità evita questa ed altre 

spiacevoli evenienze e fa sì che l’utente sia gratificato dall’esperienza d’uso e di navigazione, che 

ne tragga beneficio e che ripeta l’esperienza. 

 

Per accessibilità si intende la possibilità che persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, 

motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di accedere e 

muoversi autonomamente in ambienti fisici (per cui si parla di accessibilità fisica), di fruire e 

accedere autonomamente a contenuti culturali (nel qual caso si parla di accessibilità culturale) o 

fruire dei sistemi informatici e delle risorse a disposizione tipicamente attraverso l’uso di 

tecnologie assistite o tramite il rispetto di requisiti di accessibilità dei prodotti. 

Nel mondo del Web l’accessibilità si è sviluppata al fine di favorire la riduzione o la eliminazione 

del cosiddetto Web Accessibility Divide, ovvero il divario tra coloro che possono accedere in 

maniera autonoma alle risorse web e coloro che non possono (in particolare le persone con 

disabilità visiva).  

 

I termini usabilità e accessibilità spesso vengono sovrapposti. In realtà le differenze risiedono 

principalmente nel target finale e nella natura del progetto. 

In merito al target finale, l’accessibilità si rivolge a categorie d’individui come i disabili, i soggetti 

dotati di scarsi mezzi tecnologici, gli anziani. Attraverso l’accesso si deve fare in modo che il web 
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debba essere fruibile ad un numero altissimo di utenti del mezzo, tendendo a raggiungere la 

totalità degli individui. L’usabilità, a differenza dell’accessibilità, può essere rivolta ad una specifica 

nicchia di mercato, ossia il target del progetto. Così un sito usabile potrebbe non essere anche 

accessibile a tutti, mirando a una specifica fascia d’utenza. 

Per quel che riguarda la natura del progetto, l’accessibilità tende ad essere applicata a quei siti che 

si rivolgono ad una vasta gamma di utenti, come i siti governativi, quelli degli enti pubblici, i siti di 

interesse comune, riguardanti la salute, la cultura, la società. 

Appare subito evidente che rendere “l’universo” che è contenuto in Rete accessibile a tutti è 

un’impresa molto impegnativa. Eppure, le linee guida della WAI sono molto razionali. Si fondano 

su un principio fondamentale: non tutti vedono allo stesso modo tutto, ma il contenuto dovrebbe 

comunque essere reso accessibile a tutti. 

Quindi, non solo un testo può essere reso accessibile ad un utente cieco attraverso un browser 

vocale che lo legga, ma anche un’eventuale immagine o tabella potrebbe essere descritta dallo 

stesso programma informatico. Ciò dipende dal progettista della pagina che deve costruire il 

codice della tabella o dell’immagine. 

L’usabilità al contrario non è un problema di codici e compatibilità tra software. Il suo scopo 

primario è che il sito sia adatto a risolvere le esigenze dell’utente. Concludendo è possibile 

affermare che mentre l’accessibilità riguarda sia una questione di compatibilità tecnica, sia una 

questione di chiarezza nella navigazione e nella comunicazione che mira ad un accesso universale, 

l’usabilità, invece, è diretta a particolari utenti, può non interessarsi ai codici, ma è sempre rivolta 

a rendere l’interfaccia più accessibile. Così, potremmo dire che “l’usabilità finisce per offrire 

strumenti precisi a chi vuole costruire siti accessibili”. 

 

 

Esempio di accesso ai dati remoti in una rete client server – analisi del problema 

Si vuole permettere a utenti operanti su postazioni remote di accedere a un server aziendale per 

reperire informazioni sulla data di nascita di un proprio cliente. 
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Architettura 

Si tratta di una applicazione che funziona in modalità client/server. L’applicazione e i dati sono sul 

server (dell’azienda o di terzi) che è costantemente collegato ad Internet. Il client è il PC 

dell’utente che tramite il browser (come ad esempio Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc) 

utilizza l’applicazione tramite Internet. 

 

Vantaggi 

• Non è necessario installare software sui client quindi è possibile cambiare PC senza 

spostare dati e utilizzare anche PC temporanei. 

• I dati sono al sicuro sui nostri server con aggiornamento, antivirus, backup automatici, 

firewall e monitoraggio continuo. 

• Tutti gli utenti lavorano direttamente sui dati "dal vivo" che sono perciò sempre 

aggiornatissimi. 

• Grazie all’utilizzo della tecnologia Ajax si può ottenere una buona interattività (Drag & 

Drop). 

• Lo sviluppo di Web Application è piuttosto rapido e quindi i progetti risultano economici. 

• E’ sempre garantita una grande scalabilità, è premura dell’azienda assicurare idonee risorse 

ad ogni applicazione. 

• Anche se i dati sono su in un unico database gli utenti possono avere diversi livelli di 

accesso in base ai loro privilegi. 
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Vincoli 

• Per l’utilizzo è sempre necessaria una connessione ad internet 

• È sempre previsto un piccolo canone annuale per l’utilizzo del server gestito da terzi. 

• Possono esistere delle limitazioni tecnologiche dovute alla tipologia di implementazione 

del server. 

 

Alcuni esempi di utilizzo 

Cliente Descrizione delle funzionalità della web application   

Società di certificazione aziendale 
Gestione anagrafica cliente, appuntamenti per 

certificazione, scadenze, stampa dei certificati 
  

Organizzazione di categoria 
Gestione iscritti all’associazione, stampa ricevuta di 

versamento 
  

Catena di negozi settore imbottiti 
Gestione prenotazioni, magazzino e consegne 

prodotti 
  

Studio contabile Gestione dell’archivio storico documenti   

Società di domotica Formulazione di preventivi con percorso guidato   

Vari 
Sistema di reportistica "segnatempo" per 

registrazione interventi 
 

 

  

 

Evoluzione  

Analizziamo come l’evoluzione delle tecnologie ha influito sullo sviluppo delle Applicazioni Web, 

cioè di quelle applicazioni che permettono la creazione di siti Web Dinamici per la fornitura di 

servizi interattivi dipendenti dalla consultazione di DataBase remoti. 
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Un’applicazione web può essere un semplice sito Web, un servizio dedicato, un software per il 

calcolo, e più in generale un qualsiasi programma in grado di elaborare i dati presenti su un 

sistema remoto. 

L’aspetto da sottolineare è che questo software può essere utilizzato da qualsiasi utente che 

disponga di un computer, o di un altro dispositivo (tablet, smartphone, etc.), connesso alla rete 

(internet o Internet). 

 

In questa analisi studieremo come il Web si è evoluto abbracciando nuove tecnologie al fine di 

studiare il funzionamento di un’applicazione Web. 
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Figura 3 - La quarta rivoluzione industriale 

 

Il Browser e l’interfaccia utente 

I Browser è un programma applicativo che consente all’utente di ricercare pagine web nella rete 

Internet o informazioni memorizzate nel computer sul quale è installato. Il Browser quindi 

consente un’interazione tra l’utente e il Web, ed è in grado di interpretare il codice. 

Il browser consente una consultazione ipertestuale e non sequenziale dei documenti elettronici ed 

ha permesso l’utilizzo della Rete da parte di tutti.  

L’interfaccia utente è il mezzo che consentì a tutti di usare i browser e di interagire con i contenuti 

di Internet.  Essa consiste in un’applicazione grafica tramite la quale l’utente, compiendo delle 

azioni (come ricercare informazioni, digitare pulsanti virtuali, etc.), raggiunge il proprio scopo 

informativo. 
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LINGUAGGI DI SCRIPTING 

Un linguaggio è un sistema di comunicazione fra enti della stessa natura, uomo-uomo, macchina -

macchina, oppure fra enti di differente natura, uomo-macchina. È basato su un insieme di regole 

(protocolli), il codice (la lingua), che entrambi gli enti devono conoscere e rispettare al fine di 

poter stabilire una corretta comunicazione. 

I linguaggi possono così essere classificati: 

• NATURALI: quelli che gli uomini utilizzano per comunicare fra di loro (dotati di una 

ricchezza espressiva e semantica, e possono dar luogo ad ambiguità, imprecisioni o 

difficoltà di interpretazione). 

• ARTIFICIALI/FORMALI: sono i linguaggi di PROGRAMMAZIONE creati artificialmente 

dall’uomo secondo regole ben precise e sono dedicati a scopi precisi e circoscritti. 

 

I linguaggi di programmazione, come i linguaggi naturali, sono dotati di un lessico, di una sintassi e 

di una semantica ben definita, ma si differenziano per il fatto di essere formali (le istruzioni di un 

linguaggio formale non possono dare adito ad ambiguità).  

I linguaggi di programmazione consentono di scrivere programmi (sequenze di 

istruzioni/operazioni) in un opportuno codice sorgente che rispetta, appunto, la sintassi del 

linguaggio stesso. 

I linguaggi di programmazione si suddividono in due grandi categorie: 

• LINGUAGGI A BASSO LIVELLO 

▪ LINGUAGGIO MACCHINA 

▪ LINGUAGGIO ASSEMBLY 

• LINGUAGGI AD ALTO LIVELLO 

o COMPILATI (C, C++, Delphi, Visual Basic) 

o INTERPRETATI (scripting lato client come JavaScript e lato server come PHP) 

 

Il linguaggi compilati, detti anche imperativi, eseguono passo per passo le seguenti operazioni: 

1. Il codice sorgente viene scritto in un editor (i più utilizzati includono un vero e proprio 

ambiente di sviluppo IDE che ne facilita la creazione. 

2. Il codice sorgente viene controllato per verificare che non ci siano errori. 
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3. Il codice sorgente quindi viene compilato, istruzione per istruzione, ovvero ogni istruzione 

viene trasformata nel corrispondente codice in linguaggio macchina (comprensibile 

appunto dalla macchina). 

4. Il codice in linguaggio macchina viene così eseguito dal processore della macchina in 

esecuzione. 

I linguaggi compilati hanno come vantaggio le prestazioni. 

I linguaggi interpretati invece si basano su principi differenti. Il codice sorgente viene interpretato 

al volo e vengono, quindi, eseguite le istruzioni così come sono scritte nel codice sorgente. 

Un esempio di linguaggio interpretato è lo scripting lato server PHP il cui codice, dopo essere stato 

“elaborato” da un modulo software installato sul server, viene restituito sotto forma di pagina 

HTML al client.  

I linguaggi interpretati hanno come vantaggio la portabilità. 

In realtà esistono linguaggi che sono a metà strada tra compilati e interpretati, per esempio il 

linguaggio Java. Il codice sorgente viene compilato in un formato intermedio - bytecode - il quale a 

sua volta viene interpretato dalla Java Virtual Machine (JVM), che ha il compito di interpretare “al 

volo” le istruzioni bytecode in istruzioni per il processore; la JVM viene sviluppata per ogni Sistema 

Operativo e permette di astrarre la macchina virtuale creata dal SO ad un livello di 

standardizzazione superiore (data di fatto dalla creazione della virtual machine sopra un’altra 

virtual machine) che rende, in pratica, JAVA altamente portabile. 

 

LATO CLIENT E LATO SERVER 

I linguaggi di scripting si suddivido a seconda del tipo di macchina che li esegue: 

• Linguaggi di scripting Lato client: eseguiti dal browser installato nel computer client. 

• Linguaggi di scripting Lato server: eseguiti da un modulo software (l’interprete) installato 

sul server. 

 

Parlando di linguaggi di scripting, spesso, si sentono le espressioni “lato client” e “lato server”. 

Vediamo di chiarire meglio questi concetti facendo un classico esempio di richiesta di una pagina 

Web da parte di un utente ad un Server. L’utente apre il suo browser, installato sul Client, e digita 

un indirizzo Internet, ad esempio www.atosi.it/prova1.html. A questo punto il browser si 

collega al Server www.atosi.it e gli chiede la pagina prova1.html. Tale pagina, che 
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contiene esclusivamente codice HTML, viene inviata dal Server al Client e interpretata dal browser, 

così com’è (insieme ad eventuali file allegati, ad esempio immagini). In questo modo l’utente potrà 

visualizzare questa pagina prova1.html. 

Supponiamo ora che l’utente richieda invece la pagina prova2.php. Questa pagina, 

diversamente da prova1.html, non contiene soltanto codice statico HTML, ma anche codice 

dinamico PHP. In questo caso, allora, il Server, prima di spedire la pagina, esegue il codice PHP, che 

in genere produce altro codice HTML. Per esempio, supponiamo che il codice PHP contenga 

istruzioni per potrebbe controllare l’orario attuale e generare un messaggio di questo tipo: “Buon 

giorno, l’ora attuale è 7.55.”, oppure: “Non è ora di andare a dormire sono le 23.30?”. Dopo 

l’esecuzione, la pagina non conterrà più codice PHP, ma solo HTML. A questo punto è pronta per 

essere spedita al browser (ovviamente, il file che non contiene più codice PHP non è quello 

“originale”, ma la “copia” che sarà spedita al browser. L’originale rimane disponibile per le 

prossime richieste). Quindi l’utente vede solo il codice HTML, e non ha accesso al codice PHP che 

ha generato la pagina. È possibile fare la prova, aprendo il codice di una pagina Web dinamica, per 

scoprire che non si trova alcuna traccia di codice PHP, ma solo tag HTML. 

PHP quindi è un linguaggio di scripting lato Server. Confrontiamolo ora con un linguaggio di 

scripting lato Client come JavaScript. Il codice JavaScript è lato Client perché non è eseguito dal 

Server, ma dal browser dell’utente, cioè dal Client. JavaScript permette l’esecuzione di operazioni 

che riguardano il sistema dell’utente, come ad esempio aprire una nuova finestra del browser, o 

controllare la compilazione di un modulo segnalando eventuali errori prima che i dati siano spediti 

al server, aprire finestre di popup per segnalare situazioni particolari, o ancora creare animazioni. 

JavaScript permette anche di avere un’interazione con l’utente: ad esempio, si può far sì che 

quando il mouse passa su una determinata immagine, tale immagine si modifichi o cambi in 

un’altra. Queste sono solo alcune delle operazioni che JS può fare per rendere più interattiva la 

navigazione dell’utente. 

 

Per svolgere tutti questi compiti, JavaScript deve essere eseguito sul sistema dell’utente: per 

questo il codice JavaScript è spedito al browser insieme al codice HTML. Quindi l’utente ha la 

possibilità di visualizzarlo, contrariamente a ciò che accade con PHP. Abbiamo citato alcune utili 

funzioni svolte da JavaScript sul browser dell’utente: PHP, essendo eseguito sul Server, non è in 

grado di svolgere direttamente queste funzioni. Ma attenzione: questo non significa che non sia in 

grado ugualmente di controllarle, infatti, PHP svolge principalmente la funzione di ‘creare’ il codice 
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della pagina che è spedita all’utente: di conseguenza, così come può creare codice HTML, allo 

stesso modo può creare codice JavaScript. Questo significa che PHP può, ad esempio, decidere se 

ad un utente si deve spedire il codice JavaScript che apre una nuova finestra, oppure no. In pratica, 

quindi, lavorando sul lato Server abbiamo il pieno controllo anche del lato Client.  

Dall’estensione delle pagine Web che l’utente richiede, il Server è in grado di sapere se la pagina 

contiene codice PHP che deve essere eseguito prima dell’invio al browser, o se contiene solo 

codice HTML. 

Nell’esempio precedente abbiamo visto, infatti, la pagina prova1 con estensione .html, mentre 

prova2 con estensione .php. Sulla base di questa estensione, il Server sa che nel primo caso 

può spedire il file così com’è, mentre nel secondo deve eseguire PHP.  

 

 

WEB SERVER 

Se con Server si intende una macchina hardware e software che contiene e fornisce file, il Web 

Server è un particolare Server che ha la funzione di ospitare e fornire siti Internet formati sia da 

pagine statiche (contenenti solo codice HTML) che dinamiche (contenenti codice come il PHP e 

ASP, se il Server prevede dei moduli particolari che elaborano gli script, come si vedrà nel seguito). 

Il Web Server, o HTTP Server, è un particolare Server su cui è in esecuzione un’applicazione 

software in grado di gestire le richieste di trasferimento di Pagine Web da parte di un computer 

Client, o meglio da parte dell’applicazione Web Browser installata sul computer hardware Client. 

La comunicazione tra Client e Server avviene basandosi sull’insieme di regole, i protocolli, che 

vanno sotto il nome di HTTP (HyperText Transfer Protocol, protocollo di trasferimento di un 

ipertesto). Un Server Web viene anche detto Server HTTP. 

 



22 
 

 

 

NB Spesso con il nome di Web Server s’intende sia l’hardware, cioè il Server fisico vero e proprio, 

sia l’applicazione software in esecuzione sulla macchina fisica. 

 

L’insieme dei Server Web dà vita al World Wide Web, uno dei servizi più utilizzati di Internet. 

 

Quindi in pratica il Web Server è un computer che contiene pagine Web che vengono visualizzati 

dal browser sui Client degli utenti. 
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LA COMUNICAZIONE TRA CLIENT E WEB SERVER 

La comunicazione tra Web Server e Client deve rispettare il protocollo di base, l’HTTP (HyperText 

Transfer Protocol, protocollo di trasferimento di ipertesti). Per questo motivo un Web Server è 

anche detto Server HTTP ed esso rimane in ascolto di eventuali richieste Web da parte del Client. 

Ascoltare significa porsi in uno stato d’intercettazione ciclica sulla porta 80 (o 8080). Ricordiamo 

che una porta informatica è lo strumento che consente la multiplazione delle connessioni, o in 

altre parole permette a un computer di effettuare più connessioni contemporanee verso altri 

computer. Su uno stesso computer saranno presenti più porte, ciascuna dedicata ad un 

determinato servizio.   

 

 

Esiste una versione del protocollo HTTP per transazioni sicure, l’HTTPS (HTTP over Secure Socket 

Layer), che utilizza invece la porta 443. Questo protocollo implementa un algoritmo di crittografia 

asimmetrica che garantisce un alto livello di protezione dei dati che transitano su una linea gestita 

in tal modo, impedendo le intercettazioni dei dati stessi. 

 

Il Web (o WWW) non è altro che un insieme di Web Server tra loro interconnessi a livello 

mondiale. 

Per realizzare un Web Server in genere occorre utilizzare macchine hardware dedicate (con 

prestazioni tali da garantire accessi multipli) anche se può essere realizzato anche con un classico 

Personal Computer o con altre architetture hardware prototipizzate (esempio Arduino). 

In genere, però, il PC è utilizzato solo per testare (costruzione e validazione) localmente un 

insieme di Pagine Web e l’accesso a esse da parte di computer Client. 
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Una macchina che svolge le funzioni di Web Server deve essere dotata di applicazioni software che 

possano renderla tale: fornitore di servizi e applicazioni. 

Le più diffuse piattaforme Web Server sono: 

• Apache HTTP Server, sviluppato dall’Apache Software Foundation. 

È in grado di operare su una grande varietà di Sistemi Operativi, tra cui UNIX/Linux, 

Microsoft e OpenVMS. 

• Internet Information Services (IIS), sviluppato dalla Microsoft. 

 

 

HOST 

Letteralmente ospite, è la macchina che ospita processi per la loro elaborazione e, che è connessa 

in una rete (LAN o Internet) e quindi capace di comunicare con altre machine (host) della rete. 

Ogni macchina è identificata nella rete da un indirizzo IP.  

 

 

LOCALHOST 

Il localhost, corrispondente all’indirizzo IP 127.0.0.1, è il nome simbolico convenzionale dell’host 

(hostname) che identifica la macchina locale, in una rete TCP/IP su cui opera l’utente e su cui può 

essere attivo un Web Server e, può essere utilizzato dalle applicazioni per comunicare con lo 

stesso sistema su cui sono in esecuzione. Se sul proprio computer, quindi, si installa un servizio di 

rete come, ad esempio, un Web Server, l’indirizzo interno sarà sempre 127.0.0.1. 

Pertanto, essendo in grado di comunicare con la propria macchina locale come se fosse una 

macchina remota, il comando localhost, non è soltanto utile a scopo di test ma anche per 

contattare i servizi della propria macchina come se fossero quelli di un server remoto. 

 

Per controllare se il Web Server è attivo sulla macchina che stiamo utilizzando, basta aprire il 

browser e scrivere nella barra degli indirizzi: 

http://127.0.0.1 

oppure,  

http://localhost 

Se il Web Server non è attivo comparirà un messaggio simile al seguente: 

http://127.0.0.1/
http://localhost/
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Il messaggio avverte che il Web Server non è raggiungibile per qualche ragione. 

Se, invece, il Web Server è raggiungibile comparirà un messaggio simile al seguente: 

 

La finestra visualizza le cartelle contenenti tutte le pagine web (o più in generale i siti web). 

Vedremo poi che grazie alle Application Server, i Web Server potranno fornire al Client pagine 

Web costruite dinamicamente. 

 

ESERCIZIO 1 

Verificare in quale cartella easyPHP salva le applicazioni. 

 

L’associazione localhost con 127.0.0.1 in ambiente Windows è descritta nel file hosts presente 

nella cartella C:\Windows\System32\drivers\etc: 
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# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. 

# localhost name resolution is handled within DNS itself. 

# 127.0.0.1       localhost 

# ::1             localhost 

 

Analizziamo in dettaglio l’indirizzo IP 127.0.0.1. 

Dato che il primo ottetto, il 127, è compreso tra 1 e 127, l’indirizzo appartiene ad una rete di classe 

A con una Subnet Mask con valore 255.0.0.0; 8 bit per identificare la rete e i rimanenti 24 per 

identificare un host.  

In realtà, il 127 non è un numero utilizzabile ma è riservato per usi specifici, infatti, l’indirizzo 

127.0.0.1 è utilizzato per designare il proprio terminale. 

La rete di classe A numero 127 ha una funzione di "loopback" che fa tornare indietro, al mittente, i 

pacchetti inviati. 

127.0.0.1 è l’indirizzo interno del computer per le reti IPv4 mentre nelle IPv6 l’indirizzo è il numero 

0:0:0:0:0:0:0:1. 

 

Con il comando ipconfig /all, digitato dal prompt dei comandi, è possibile risalire a tutti i 

parametri della connessione di rete:  

 

 

ESERCIZIO 2 

Analizzare i parametri visualizzati nella precedente immagine. 
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PROTOCOLLO HTTP 

Il protocollo HTTP specifica come devono avvenire le richieste e le risposte in un sistema Client-

Web Server. 

 

 

1. L’utente, utilizzando il browser dal Client, digita l’URL (un indirizzo) di una pagina web 

statica HTML (come vedremo, nativamente il Web Server non è in grado di interpretare le 

pagina web dinamiche e ha bisogno di un software che interpreti il codice lato server). 

2. Il browser invia una richiesta al Web Server per reperire tale documento (file). 

3. Il Web Server cerca tale file e se esiste lo invia al browser del Client sotto forma di file 

HTML. 

4. Il browser interpreta la pagina HTML mostrando a video il risultato dell’impaginazione.  

5. Se il file contiene descrizioni per visualizzare elementi grafici (immagini), il browser farà 

un’ulteriore richiesta al server, il quale risponderà inviandogli tale elemento e il browser la 

interpreterà visualizzandola correttamente. 

Quindi il Client, per ogni ulteriore elemento grafico o script, invierà ulteriori richieste al 

Server. 
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La pagina web HTML è scritta rispettando la sintassi di tale linguaggio marcatore e caricata sul 

server al fine di permettere ai client di poterla reperire, ovunque sia connesso alla rete Internet. 

Questa è la situazione che accade per la ricerca di pagine web statiche. 

 

Una pagina Web statica è un file statico 

 

Il programmatore crea manualmente la pagina che viene richiesta dal client. 

Nelle situazioni dinamiche, invece, la pagina viene realizzata automaticamente da un programma, 

un’applicazione Web (basata su tecnologie server side) scritta utilizzando particolari linguaggi di 

programmazione (ASP, PHP, JSP, etc.), che genera il file HTML da inviare al client.  

 

Una pagina Web è un file dinamico 

 

 

Esempio: login di un utente. I dati di accesso vengono ricercate nel DB. 

Per estrarre i dati contenuti nel DB mi occorre: 
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• DB. 

• DBMS: per interfacciarci al DB. 

• SQL: per interrogare il DB. 

• ASP o PHP o JSP, etc: per creare l’applicazione web. 

 

Nel WEB 1.0, quindi, l’interazione fra utente e Internet è solo quella di cliccare su qualche link per 

visualizzare una qualche pagina e scrivere del testo e inviare semplici richieste attraverso i form. 

Fu proprio l’impossibilità da parte dell’utente di interagire con i contenuti che spinse i ricercatori a 

cercare altre strategie per far evolvere il Web: rendere dinamico il Web al fine di permettere una 

maggiore interazione fra utente e contenuti. 

 

 

ARCHITETTURA WEB  

Internet, l’infrastruttura fisica della rete di interconnessione mondiale, si basa su un’architettura 

client-server, il cui compito è quello di fornire una serie di servizi agli host che si connetto alla rete 

stessa. 

Uno fra i suoi servizi più importanti è il Web (World Wide Web, WWW), la ragnatela mondiale, che 

consente la navigazione attraverso le pagine Web (scritte in HTML fondamentalmente) 

usufruendo di un insieme vastissimo di contenuti (testuali e multimediali) tra loro connessi 

attraverso dei collegamenti ipertestuali (link) e di ulteriori servizi accessibili a tutti o da un gruppo 

ristretto di utenti. Il Web consente lo scambio di informazioni, a livello mondiale attraverso 

l’accesso a risorse pubbliche (rese pubbliche) dai loro proprietari. 

Una risorsa del Web è un’informazione di qualunque tipo: può essere un documento, 

un’immagine, un filmato, una canzone, una mappa geografica, un elenco di prodotti di un carrello 

acquisti virtuali, etc. 

Ricordiamo che a livello informatico, in una rete di calcolatori, una risorsa può essere del tipo 

hardware o software. La risorsa informatica è un oggetto che la rete mette a disposizione ai propri 

client; per esempio una stampante di rete, la consultazione online dei voti, etc. 

Il modello essenziale dell’interazione sul Web è il seguente: 
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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). 

 

 

Nella precedente figura possiamo osservare la struttura essenziale della rete Internet, costituita da 

un insieme di reti geografiche WAN fra loro interconnesse attraverso differenti nodi di 

comunicazione (router), al fine di realizzare una ragnatela mondiale. 

Ogni rete locale LAN, di proprietà privata, può accedere alle risorse di Internet attraverso 

richieste/risposte HTTP. 
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Ricordiamo che per poter identificare una risorsa al fine di portela raggiungere ed utilizzare nel 

Web occorre conoscerne l’indirizzo URL. 

 

 

PROXY SERVER 

È importante analizzare che cos’è e a cosa serve un Proxy Server. Il Server Proxy è un computer 

che funge da intermediario tra una macchina Client User su cui gira un Web Browser (ad esempio 

Google Chrome) e una macchina che svolge la funzione di Server Web (fornitore di pagine web al 

client che ne fa richiesta).  

 

I Server Proxy consentono di ottimizzare la navigazione nel Web rendendo più veloce il 

caricamento delle pagine Web tramite l’archiviazione di una copia delle pagine più utilizzate. 

Quando un browser richiede una pagina Web archiviata nella cache del Server Proxy, la pagina 

viene visualizzata dal Server Proxy in minor tempo rispetto al caricamento dal Web. I Server Proxy 

contribuiscono inoltre a ottimizzare la protezione filtrando parzialmente contenuto Web e 

malware. 

I Server Proxy rendono il sito più sicuro dato che effettuano un mascheramento dell’indirizzo IP 

della macchina Server. Un Client vedrà solo l’indirizzo IP del Proxy Server. 

I Server Proxy vengono utilizzati principalmente in reti di organizzazioni e società. Gli utenti che si 

connettono a Internet da casa non utilizzano in genere un Server Proxy. 
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NAS 

Un altro dispositivo importante che occorre analizzare è il NAS, dispositivo di condivisione di rete. 

Un Network Attached Storage (NAS), letteralmente “archiviazione collegata alla rete”, è un 

dispositivo collegato ad una rete di calcolatori che funge da centro di condivisione di dati tra gli 

utenti della rete stessa.  

In definitiva il NAS è un Server dotato di connessione alla rete che fornisce il servizio di 

condivisione dei dati in esso memorizzati a tutti gli host della rete. 

 

Il NAS non è altro che un computer equipaggiato con dei particolari componenti che ne 

permettono un utilizzo specifico. I componenti di base sono i seguenti: 

• Un processore. 

• Della memoria RAM. 
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• Un alimentatore stabilizzato. 

• Uno o più moduli di rete (Ethernet, Wireless o entrambi). 

• Uno o più alloggiamenti per hard disk destinati alla memorizzazione dei dati da condividere 

nella rete 

• Opzionalmente una o più porte USB utilizzabili per connettere altri hard disk esterni 

utilizzabili come unità di backup.  

• Una piccola memoria flash che contiene il sistema operativo (in genere Linux). 

 

 

Grazie al NAS quindi è possibile rendere disponibile lo stesso dato contemporaneamente a più 

utenti che lavorano su postazioni differenti anche se basate su piattaforme eterogenee (Linux, 

Windows, Mac OS X, etc.). 

 

 

Le Storage Area Network sono concepite per reggere un elevato flusso di dati anche da accessi 

contemporanei e possono eseguire in automatico tutte le funzioni di backup senza coinvolgere i 

server o la rete locale. 

 

Vantaggi: 

• Centralizzazione dei dati in un solo dispositivo specializzato e con elevate prestazioni. 

• Implementa tecniche RAID di raggruppamento degli hard disk per garantire una migliore 

gestione della sicurezza dei dati non che delle prestazioni, la rimozione dei dischi a caldo 

(hot swap) senza la necessità di spegnere il dispositivo. 

 

Svantaggi: 

• Elevata quantità di dati che potrebbe transitare nella rete producendo quindi limiti di 

prestazioni e stabilità. 
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Un NAS può essere costruito anche a livello amatoriale. Basta prendere un normale PC Desktop, 

anche datato e con caratteristiche non di ultima generazione, installare su di esso una 

distribuzione di Linux (preferibilmente Server), aggiungere uno o più hard disk, configurare il 

Sistema Operativo per l’utilizzo da rete (oltre che per la condivisione, il mirroring – più copie degli 

stessi dati, etc.), collegarlo al router ed ecco che il NAS fatto in casa è pronto. 

Una caratteristica analizzata del NAS è quella di disporre di un sistema RAID. Il RAID è una 

tecnologia che permette di tenere copie speculari dei dati su più dischi contemporaneamente, e in 

maniera completamente trasparente e automatica. Si parla allora di RAID 1 (oppure RAID 0+1 e/o 

RAID 10) o RAID 5. Per abilitare il sistema RAID è necessario ovviamente disporre di più dischi, 

possibilmente identici. 

Si ricordi che è assolutamente sconsigliato usare gli SSD nei NAS in quanto questo tipo di memoria 

ha un tempo di vita molto breve rispetto ad un disco meccanico in termini di letture e scritture. 
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MAIL SERVER 

Un Mail Server è un sistema (hardware e/o software) che si occupa della ricezione, smistamento e 

distribuzione da un computer all’altro di messaggi di posta elettronica. Si contrappone al Client di 

posta (Mail User Agent) presente invece sulla macchina dell’utente finale. 

 

 

I protocolli utilizzati sono essenzialmente: 

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, letteralmente “Protocollo elementare di 

trasferimento postale”) è il protocollo di livello applicativo standard per la trasmissione 

via Internet di email.  

• Post Office Protocol (POP) è un protocollo di livello applicativo di tipo client-server che 

ha il compito di permettere, mediante autenticazione, l’accesso da parte del client ad 

un account di posta elettronica presente su di un host server e scaricare le e-mail 

dell’account stesso. Il protocollo attualmente più utilizzato attualmente è il POP3, dove 

3 indica la versione del protocollo POP. 

Other 
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LIBRERIE JQUERY 

jQuery è una libreria (framework) JavaScript per la programmazione di script lato client nello 

sviluppo di applicazioni web. Nasce con l’obiettivo di semplificare la selezione, la manipolazione, la 

gestione degli eventi e l’animazione di elementi DOM in pagine HTML, nonché implementare 

funzionalità AJAX. Con jQuery, infatti, è possibile realizzare, attraverso pochissime righe di codice, 

script altrimenti molto complessi che consentono di creare effetti su testo, immagini, controlli di 

varia natura e di interagire in modo semplice e diretto con i CSS, con AJAX e così via. 

 

 

DATABASE SERVER 

I Database e i DataBase Server (DBMS Server) che li gestiscono giocano un ruolo fondamentale 

nella progettazione e costruzione di un’applicazione Web, infatti una tipica pagina Web Dinamica 

interroga un database (remoto) e visualizza i dati: queste richieste dell’utente utilizzano un sito, 

basato su database per la gestione di pagine dinamiche.  

 

Un DataBase, banca dati o base di dati, indica un insieme di archivi collegati secondo un 

particolare modello logico (relazionale, gerarchico, reticolare o a oggetti) e in modo tale da 

consentire la gestione dei dati stessi (ricerca o interrogazione, inserimento, cancellazione ed 

aggiornamento) da parte di particolari applicazioni software dedicate (DBMS) basate su 
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un’architettura di tipo client-server e sui cosiddetti query language per l’interfacciamento con 

l’utente. 

 

È importante osservare che il Web Server e il DB Server possono essere in esecuzione sulla stessa 

macchina fisica o su macchine separate, collegate tipicamente, ma non necessariamente, in rete 

locale LAN (in alcuni casi potrebbero essere collegate in modalità sicura attraverso Internet in 

VPN). Sicuramente la scelta della separazione su due macchine Server diverse è più performante. 

 

Un sito Web dinamico richiede l’interazione tra diversi software: il browser Web, il Web Server 

(che fa girare i linguaggi di scripting lato server come PHP) e, il DBMS. 

 
Il DataBase Server si occupa di fornire i servizi di utilizzo del database ad altri programmi e ad altri 

host secondo la modalità client/server (in modo indiretto, come descritto nella figura – il Web 

Server fa da tramite). Il DB Server riceve le richieste dal Web Server, memorizza i dati ed elabora le 

risposte. 

Nella seguente figura, il DB Server è puramente software integrato nel Application Server. Si può 

osservare, infatti, come il Web Server acceda al Application Server e, quest’ultimo accede al DB via 

SQL. 

NB dell’Application Server discuteremo nel relativo capitolo. 
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Linguaggi di comunicazione fra sistemi differenti 

Fra Browser e Web Server HTTP 

Fra Web Server e Application Server JAVA 

Fra Application Server e DB SQL 

 

Come descritto nella precedente tabella, la comunicazione fra due macchine differenti avviene 

attraverso un linguaggio comune. Siamo di fronte a sistemi client-server di fatto. Per esempio, il 

Web Server diventa un client quando deve accedere ai servizi dell’Application Server, che in 

questo caso svolge la funzione di server. Sul Web Server girerà il lato client dell’applicazione JAVA 

e sull’Application Server girerà il lato server della stessa applicazione. 

In questo modo possiamo comprendere anche il significato di software di rete: un software che 

gira contemporaneamente su più host. 

 

Tra i più DBMS Open Source troviamo: 

• MySQL 

• FireBird SQL 

• PostgreSQL 

 

JAVA 
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I più diffusi sistemi commerciali sono: 

• Oracle 

• IBM DB2 

• Microsoft SQL Server 

• Sybase 

• Microsoft Access 

• Teradata 

 

Facciamo un esempio basandoci sul seguente schema: 

 

Gli utenti Francesco e Anna utilizzano un form per autenticarsi ed accedere ad un’area riservata 

del sito, i dati per l’autenticazione sono registrati in un database. A seguito dell’autenticazione 

Francesco riceve come contenuto “§” mentre Anna riceve “+”. 

I passi che il sistema svolge per gestire l’accesso ad una pagina Dinamica mediante form sono in 

genere i seguenti: 

Richiesta della pagina contenente il form per l’invio dei dati al Web Server. 

1. Compilazione del form, invio dei dati e quindi richiesta implicita di una pagina dinamica. 

2. Elaborazione della pagina dinamica da parte dell’interprete sul server. 

3. Richiesta di dati al DataBase Server. 

4. Invio dei dati all’interprete. 

5. Invio dei dati al Web Server. 

6. Creazione della pagina HTML alla fine dell’elaborazione. 
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7. Invio al browser della pagina HTML. 

8. Visualizzazione della pagina HTML. 

 

 

 

L’utente, quindi, per prima cosa, chiede una pagina Web Dinamica e il browser dell’utente inoltra 

la richiesta al Web Server. Il Web Server, quindi, avvia un programma per elaborare la richiesta. Il 

programma compone un’interrogazione (query) e la invia al DataBase. Il DataBase restituisce al 

programma i dati richiesti. Qui i dati vengono formattati in una pagina Web HTML dal Web Server. 

Poi il server rimanda la pagina Web Dinamica al browser dell’utente. 

 

TIPOLOGIE DI UTENTI E DATABASE 

La presenza di un database comporta necessariamente la definizione di tre tipologie di utente: 

• Amministratore: è l’utente che ha pieno accesso al database. Il database può essere 

modificato dall’amministratore tramite una o più pagine dinamiche, che costituiscono la 

parte dell’applicazione Web riservata all’amministratore (il Pannello di Controllo), 

mediante il DBMS associato oppure un software appositamente scritto. 

• Utente che ha un accesso parziale spesso in sola lettura, tipicamente per visualizzare dati a 

seguito di query di ricerca. 
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• Utente che un accesso anche in scrittura, tipicamente per l’inserimento di dati che lo 

riguardano o l’utilizzo di alcuni servizi come l’inserimento di un prodotto nel carrello della 

spesa. 

Facciamo un esempio basandoci sul seguente schema: 

 

Francesco (utente con accesso parziale) interagisce con il sito dinamico ricevendo “§” mentre 

Michele (amministratore) gestisce il database utilizzando un DBMS e/o un pannello di controllo di 

gestione del database (web DBMS). 

L’interazione, quindi, dipende dalla tipologia di utente e l’interazione non consiste solo in 

visualizzare i dati, ma anche nella modifica o l’inserimento: si possono usare pagine Web 

Dinamiche anche per modificare il contenuto del database in funzione degli input dell’utente. 

All’utente viene presentato un modulo o form, per consentirgli di immettere i dati che verranno 

impiegati per inserire nuovi record, oppure per modificare o per eliminare record esistenti. 

 

 

APPLICATION SERVER 

Abbiamo visto che quando un utente è connesso ad Internet e vuole visitare una pagina Web non 

fa altro che collegarsi ad un particolare host, il Web Server, dove risiedono i file che costituiscono 

quella pagina, attraverso l’utilizzo del browser installato sul proprio computer (Client). Se la pagina 

è esistente il Web Server risponde inviando la pagina richiesta e quest’ultima verrà visualizzata 

(interpretata) dal browser dell’utente. In definitiva il Client si connette al Server. 

Il Web Server, però, fornisce solo gli strumenti per accettare le richieste HTTP ed inviare contenuti 

memorizzati su file (pagine HTML, immagini, file audio, video, etc.). 
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Il Web Server fornisce pagine Web statiche. 

 

Per realizzare invece applicazioni più complesse dove è prevista un’interattività elevata fra 

macchina e utente, per esempio, portali, piattaforme, siti e-commerce, community, etc.) occorre 

uno strumento più evoluto del Web Server: l’Application Server. 

Un’applicazione Web (Web Application) è un’applicazione accessibile/fruibile via Web per mezzo 

di una rete locale o geografica basata sul protocollo TCP/IP e sull’architettura Client-Server. Le 

funzionalità applicative sono residenti su un Application Server. Un Application Server è un 

particolare Server che fornisce un’infrastruttura e una serie di funzionalità di supporto, sviluppo ed 

esecuzione di applicazioni.  

 

L’Application Server fornisce gli strumenti per costruire pagine Web dinamiche 

  

L’esecuzione dei programmi residenti sulle Application Server necessita della presenza sul server 

stesso di un ambiente (framework) per il supporto dei linguaggi che si vogliono utilizzare per la 

stesura delle applicazioni lato server. 

In definitiva, l’Application Server permette di rispondere alle richieste dell’utente tramite veri e 

propri programmi che vengono eseguiti sul server stesso e che danno la possibilità di elaborare la 

risposta in tempo reale (real time). 

Classici esempi di Application Server sono forniti dai colossi Google e Microsoft che hanno 

integrato interi pacchetti applicativi per l’Office Automation. 

I moderni sistemi operativi, per esempio Windows 8 e Android, consentono l’installazione delle 

Web App in locale. In questo caso le App sono viste come un ibrido tra un programma installato e 

una pagina Web. 

Anche i browser di nuova generazione consentono l’installazione di plugin che non sono altro che 

Web Apps che offrono i seguenti vantaggi: 

- Sono gratuite, facilmente scaricabili e installabili tramite il browser su un qualsiasi 

dispositivo portabile. 

- Sono sempre aggiornate. 

- Difficilmente creano problemi al computer perché non sono in realtà installate in locale. 
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NB è consuetudine parlare di Application Server come software e non come macchina e che 

l’Application Server è ospitata su Server Web. Possiamo in definitiva affermare che i Web Server 

possono prevedere dei moduli che consentono l’utilizzo delle applicazioni proprie di una macchina 

Application Server. 

 

 

Un Web Server è un programma (e, per estensione, il computer) che si occupa di fornire, su 

richiesta del browser una pagina web (spesso scritta in HTML). Le informazioni inviate dal Web 

Server viaggiano in rete trasportate dal protocollo HTTP. L’insieme di Web Server presenti su 

Internet forma il WWW ossia il World Wide Web, uno dei servizi più sfruttati della Grande Rete. 

Normalmente un Web Server risiede su sistemi dedicati ma può essere eseguito su computer ove 

risiedano altri server (sistemi hosting) o che vengano utilizzati anche per altri scopi. Per esempio si 

CLIENT 
HTTP 

HTTP 

JAVA SQL 

  DB Server 

URL 
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può installare un Web Server su un normale Personal Computer allo scopo di provare il proprio 

sito Web. 

Un Application Server è un software che fornisce l’infrastruttura e le funzionalità di supporto, 

sviluppo ed esecuzione di applicazioni e componenti server in un contesto distribuito. Si tratta di 

un complesso di servizi orientati alla realizzazione di applicazioni per il Web, multilivello ed 

enterprise, con alto grado di complessità. 

Un esempio di Web Server è Apache o IIS (incluso in Windows XP Prof.). Apache con il modulo PHP 

diventa un Application Server. Tomcat (anche web server) e JBoss, entrambi per JEE - Java 

Enterprise Edition, sono esempi di Application Server. Ci sono poi altre soluzioni di Application 

Server per la piattaforma .NET. 

 

Un Server Web è un server che offre contenuti statici (pagine html, css, img, video, etc) 

 

Un Application Server è un server che ospita applicazioni e offre contenuti statici e dinamici 

(pagine scritte in linguaggio lato server) e altri servizi (accesso a DB, Web Service, usati nel 

costruire pagine dinamiche) 
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CLOUD COMPUTING: COLLEGATI ALLA NUVOLA 

La crescente estensione delle reti di computer e la connessione con altri dispositivi mobile ha 

rafforzato l’idea di poter distribuire le risorse disponibili a tutti i computer connessi a una stessa 

rete. 

Il Cloud Computing è un insieme di tecnologie informatiche che permettono l’utilizzo di risorse, sia 

hardware (data service) che software (funzionalità), che non sono presenti localmente, ma 

disponibili in remoto, cioè attraverso una connessione. L’insieme di tutte le risorse e servizi si 

chiama Cloud (nuvola).  

Questo termine indica che i servizi possono essere sparsi lungo tutta la rete e, nel caso di Internet, 

i Server possono essere fisicamente ubicati in varie parti del mondo. 

Le risorse in questo modo risiedono sui Server Web (le nuvole) piuttosto che diffusi sui singoli 

computer connessi in rete. 

In generale quindi il Cloud Computing offre all’utente applicazioni, piattaforme e infrastrutture 

utilizzando la rete. Inoltre l’utente può usufruire degli stessi servizi da luoghi diversi, utilizzando 

macchine diverse con sistemi operativi differenti. 

 

Pertanto la struttura cloud è sostanzialmente suddivisa in 5 livelli: 

N Nome Spiegazione 

5 Client Livello hardware/software per la connessione e l’utilizzo dei servizi da parte 

dell’utente. A questo livello appartengono il Personal Computer, il software 

per la connessione e l’autenticazione oppure il programma Browser. 

4 Application Il livello Applicazione come Servizio è l’insieme dei programmi utilizzati 
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Services dall’utente direttamente dalla rete, cioè senza installazione o copia dei file 

sul proprio computer. Esempio: Google Docs che permette di creare, 

modificare e gestire documenti, fogli di calcolo e presentazioni 

direttamente sul Server utilizzando il browser. 

3 Platform 

Services 

Il livello Piattaforma come Servizio è la piattaforma utilizzabile in remoto 

dall’utente. In questo caso, oltre ai programmi, viene reso disponibile, di 

fatto, l’intero ambiente in cui i programmi sono eseguiti. In questo caso si 

evita all’utente, oltre che l’installazione dei programmi, anche la 

configurazione e la manutenzione della piattaforma. 

2 Infrastructure  

Services 

Il livello Infrastruttura come Servizio oltre al software, fornisce vie rete 

anche risorse hardware utilizzabili all’occorrenza. 

1 Server Livello hardware/software che fornisce i servizi precedenti. 

 

Un esempio di Cloud, utilizzabile liberamente dagli utenti di Internet, è l’insieme dei servizi offerti 

da Google. Per esempio, Google Calendar, permette la creazione di uno o più calendari che 

possono essere sincronizzati tra più dispositivi e condivisi con vari utenti. Un altro esempio è 

Google Docs che consente la creazione, la modifica e la condivisione di documenti Office. 

Un altro esempio di Cloud Computing lo si può trovare all’interno delle scuole come sistema per la 

gestione del registro elettronico e la consultazione dei voti. 

Il Cloud Computing rende disponibili all’utente le risorse come se fossero implementate da sistemi 

standard (Client/Server) anche se l’implementazione effettiva non è definita in modo dettagliato. 

Anzi l’idea è proprio quella di costruire un insieme eterogeneo e distribuito di risorse le cui 

caratteristiche non sono note all’utente. 

Si può fare un paragone con la Rete Elettrica. L’energia elettrica viene generata, trasportata, 

immagazzinata ed infine utilizzata senza che nessuno sappia dove sia fisicamente l’energia che 

viene fornita all’utenza.  

L’utente sa solo che in qualche modo gli arriva corrente. Ovviamente dietro al nostro impianto di 

corrente si nasconde un complesso sistema tecnologico per la gestione e il controllo della corrente 

elettrica che ha come scopo primario quello di trasportare energia nelle case degli utenti. 

Allo stesso modo, anche il Cloud è un sistema complesso attraverso il quale l’utente può accedere 

a svariati servizi, senza conoscere minimamente come è implementata la sua struttura. 

Nel sistema Cloud possiamo individuare tre figure principali: 
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• Il fornitore di servizi (Provider): esso offre i servizi (Server virtuali, storage, applicazioni 

complete) generalmente secondo un modello “Pay For Use” o “Free”. 

• Il cliente amministratore: esso sceglie e configura i servizi offerti dal Provider, 

generalmente offrendo un valore aggiunto come ad esempio le applicazioni software e, 

naturalmente, l’assistenza. 

• Il cliente finale: esso utilizza i servizi opportunamente configurati dall’amministratore. 

NB IN alcuni casi l’amministratore può coincidere con l’utente finale. 

 

 

GRID COMPUTING 

IL Grid Computing (Calcolo Distribuito) è un sistema che permette di effettuare calcoli molto 

laboriosi distribuendoli su numerosi calcolatori connessi alla rete.  

 

Alcuni esempi noti di Grid Computing sono: 

• SETI@home: è un progetto lanciato nel 1999 che si basava sulla elaborazione di un gran 

numero di segnali radio alla ricerca di trasmissioni extraterrestri. Per far parte di questo 

sistema, ogni utente scarica sul proprio computer un programma che, all’attivazione dello 

screensaver, elabora una piccola quantità di dati che poi, quando è disponibile una 

connessione ad Internet, viene inviata ad un Server centrale. 

• EGEE: è il progetto europeo attualmente più importante, che si svolge presso il CERN di 

Ginevra, di cui fa parte anche un team italiano; il centro operativo si trova presso l’INFN, 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

• BOINC: è il progetto open source attualmente più famoso ed utilizzato; sviluppato 

dall’Università Berkeley della California (la sigla BOINC infatti sta per Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing). Lo scopo di BOINC è quello di rendere disponibile 

ai ricercatori l’enorme potenza di calcolo dei Personal Computer sparsi per il mondo. 

• Human Proteome Folding Project: è un progetto, iniziato nel 2005, nato per decifrare la 

mappa del genoma umano ricostruita grazie al precedente progetto Genoma Umano 

(Human Genome Project). La decifratura della mappa permetterà di comprendere la forma 

e la funzione di molte proteine che svolgono il lavoro per i geni. Il progetto è realizzato 

dalla IBM in collaborazione con lo United Devices, l’Institute for Systems Biology e la 
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University of Washington. All’indirizzo http://www.molecularlab.it/wcg/ è possibile 

scaricare il client per partecipare alla rete di calcolo distribuita costituita da milioni di 

computer collegati tra loro. 

 

 

AI ONLINE 

Esistono applicazioni online che fruttano l’Intelligenza Artificiale (AI) per analizzare le preferenze 

degli utenti che navigano sul web. Un esempio, in fase sperimentale, è riportato al seguente link: 

https://www.biastracker.io/ 

L’intelligenza Artificiale in questa piattaforma analizza i sentimenti nel tempo di una pagina web 

rispetto a un determinato argomento, una persona o anche un’organizzazione. L’applicazione 

diventa quindi utile nel caso in cui si voglia scoprire eventuali pregiudizi. 

 

 

INTERNET DELLE COSE - IOT 

Oggetti connessi alla rete che comunicano fra loro. 

Il modo di navigare nella Rete nei prossimi anni cambierà profondamente a causa dei molteplici 

oggetti dotati di connessione a Internet. Oggetti indossabili (wearable) come orologi, occhiali e 

bracciali, oggetti di casa (la domotica) come frigoriferi, lavatrici, termostati, lampadine, e sistemi 

per la sicurezza, oggetti personali come le automobili, strumenti di controllo del traffico come 

semafori e cartelli stradali, e così via, tutti oggetti che ci permetteranno di interagire 

maggiormente e in modo innovativo con il web. Le automobili ad esempio potranno relazionarsi 

autonomamente tra loro per evitare incidenti e collisioni, oppure dialogare con semafori e 

centraline del traffico per evitare le code e impedire che si formino ingorghi. 

http://www.molecularlab.it/wcg/
https://www.biastracker.io/
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Si parla di Internet delle cose, o meglio Internet degli oggetti, in inglese Internet of Things (IoT). 

La IoT è una famiglia di tecnologie il cui scopo è rendere qualunque tipo di oggetto, anche non 

strettamente digitale, un dispositivo connesso ad Internet, in grado di possedere tutte le 

caratteristiche che hanno gli oggetti nati per utilizzare la rete (in primis il computer). 

Attualmente le proprietà degli oggetti connessi sono essenzialmente due: 

• Il monitoraggio. L’oggetto si comporta da sensore, ovvero è in grado di rilevare 

informazioni su di sé o sull’ambiente circostante. Per esempio un lampione IoT potrebbe 

rilevare se la propria lampada è funzionante oppure no, e analizzare il livello di 

inquinamento dell’aria circostante. 

• Il controllo. L’oggetto può essere comandato a distanza senza tecnologie particolari ma 

attraverso Internet. Il dispositivo è connesso ad un router, quasi sempre in modalità 

Wireless oppure 3G o 4G con possibilità di essere comandato in ogni momento anche a 

distanza (in remoto tramite Internet).  

I campi di applicazione della IoT sono innumerevoli, il limite è solo la fantasia. Attualmente i settori 

più attivi sono sicuramente la domotica. 

Tutti questi oggetti non sono solo connessi alla rete ma sono anche in grado di interagire tra loro 

grazie ad una intelligenza centrale che ha il compito di metterli in comunicazione. Inoltre, possono 

interagire con gli utenti, ovvero possiamo comandarli attraverso i nostri dispositivi (computer, 

tablet, smartphone, etc.). 



50 
 

Facciamo l’esempio di una lampada. Per far sì che la lampada diventi un oggetto IoT deve essere in 

grado di rilevare per esempio la data e l’orario attuale, la stagione, la luminosità, in modo da 

potersi accendere quando cala il sole. Deve darci la possibilità di controllarla distanza attraverso lo 

smartphone in modo che si possa accendere o spegnere. Inoltre, deve fornire informazioni sui 

consumi, sulle ore di funzionamento, su malfunzionamenti, etc., ad un dispositivo centrale di 

controllo (come per esempio un computer). 

I primi oggetti IoT saranno sicuramente quelli indossabili, e oggetti per la salute e la cura del 

corpo. Nel 2015 si prevede un utilizzo di 4,9 miliardi di dispositivi connessi, registrando un 

incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Entro il 2020 si stima che arriveranno a essere 

ben 25 miliardi i dispositivi connessi. Entro il 2018 alcune città useranno semafori intelligenti che 

connessi alla rete e tra loro consentiranno un migliore controllo del traffico. Nel 2025 gli oggetti 

IoT arriveranno ad essere addirittura 50 miliardi. 

 

Non sono da sottovalutare i problemi legati alla sicurezza, in quanto la maggior parte di questi 

oggetti sono stati realizzati per essere connessi alla rete. Occorre quindi che questi dispositivi 

vengano dotati di sistemi di controllo e protezione adeguati per far fronte a problemi sulla 

sicurezza e sulla privacy. 

Pensiamo cosa potrebbe succedere se un dispositivo medico venisse violato; il dispositivo 

potrebbe fornire ai criminali del web le credenziali sanitarie dei cittadini per poi rivenderle. 

La porta d’ingresso per l’hacker è il dispositivo che l’utente utilizzerà per controllare a distanza gli 

oggetti IoT. La non attenzione prestata dall’utente nell’utilizzo dello smartphone è il punto di 

criticità di questo sistema. Spesso l’utente non protegge in modo adeguato il proprio smartphone, 

o installa apps non ufficiali da store poco affidabili che nascondono malware, virus e software 

dannoso di vario tipo (attenzione quindi a pubblicità ingannevoli – tecniche di malvertising – che vi 
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invitano a scaricare app non sicure). Un dispositivo infetto, inoltre, può infettare anche gli altri, e a 

catena il sistema diventerebbe del tutto insicuro. Non è da sottovalutare anche la bravura degli 

hacker che potrebbero essere in grado di modificare gli oggetti IoT per avere un pieno controllo 

degli stessi. 

Anche gli store ufficiali non sono sicuri al 100%. Infatti in questi store possono nascondersi apps 

poco sicure e che facilmente forniscono ad un hacker i nostri dati. Occorre quindi prestare 

attenzione a chi ha creato l’app e quali sono i commenti degli altri utenti. 

Quindi, soprattutto in questa fase iniziale in cui i produttori di oggetti IoT non hanno ancora creato 

uno standard di riferimento dal punto di vista della sicurezza, occorre fare molta attenzione al tipo 

di oggetto che si acquista, evitando di acquistarli a bassissimo prezzo da store poco sicuri. La 

procedura di autenticazione e protezione è fondamentale: è bene impostare una password 

complessa e differente da dispositivo a dispositivo, e occorre creare un profilo utente differente 

per ogni utilizzatore. 

Una non corretta protezione può portare addirittura alla impossibilità di controllare il nostro 

oggetto IoT. Si parla di ransomware, malware molto pericolosi che ci impediscono di accedere al 

dispositivo colpito e ci chiedono di pagare una cifra in denaro o bitcoin (la moneta virtuale della 

rete) per ritornare ad essere i padroni del nostro dispositivo. 

Elenchiamo quindi tutti i principali rischi legati all’IoT: 

• Problemi di privacy. Tutti gli oggetti IoT registrano alcune informazioni personali come 

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono e persino il numero della 

carta di credito. 

• Mancanza di crittografia delle trasmissioni. Non esistendo uno standard sulla crittografia 

nel campo IoT il sistema può non funzionare. 

• Sistemi di sicurezza dotati di videocamera. Questi oggetti raccolgono immagini o video 

della vita quotidiana, e quindi, se avviene un attacco hacker la privacy dell’utente viene 

violata. 

• Un solo oggetto poco sicuro rende l’intero sistema inaffidabile. Ogni dispositivo deve 

essere dotato di uno o più sistemi di sicurezza e protezione della privacy perché possa 

difendersi dagli attacchi dei cyber criminali. 

• La capacità di banda. Per una diffusione dell’IoT efficace e capillare servono reti e 

infrastrutture adeguate, in termini non solo di larghezza ma anche di sicurezza della banda. 
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LO SPAZIO WEB SI STA ESAURENDO - IL COLLASSO DI INTERNET 

Internet nel 2030 potrebbe collassare a causa dell’aumento vertiginoso del traffico dati dovuto 

sostanzialmente allo streaming video che sta mettendo sotto stress le infrastrutture degli 

operatori di tutto il mondo. 

 

Facciamo alcune considerazioni. 

Entro la fine del 2015 circa 3,2 miliardi di utenti navigheranno sul Web. Questa cifra verrà 

raggiunta grazie alle innovazioni tecnologiche nel campo della telefonia mobile. Su una 

popolazione mondiale che si aggira attorno ai 7,4 miliardi nel 2014, il 95% delle persone hanno 

accesso al 2G, e solo il 69% al 3G. Analizzando anche i paesi con la velocità di connessione più 

elevata si scopre che al vertice c’è la Corea del Sud con una velocità media superiore ai 35 Mbps, 

seguono Francia e Irlanda. L’Italia si trova addirittura al 33esimo posto, dopo Polonia e Kazakistan. 

In base all’utilizzo del Web il primato spetta all’Europa, con l’82,1% di persone connesse, mentre 

gli Usa non superano il 60%. Le popolazioni senza connessione a Internet sono concentrate nei 

paesi più poveri e corrispondono a circa 4 miliardi di persone. 

 

L’enorme numero di persone connesse al Web fa pensare ad un alto traffico di dati nella rete. Ci si 

chiede allora dove vanno a finire tutti questi dati e se questa situazione può portare al collasso del 

sistema. 

Le persone utilizzano Internet ogni giorno per condividere documenti, foto e video, e scambiarsi 

messaggi. 

Secondo gli esperti del settore si potrebbero cominciare ad avere i primi problemi di capienza 

attorno al 2025 e il 2030 potrebbe essere l’anno di non ritorno. Il 2030 potrebbe infatti essere il 

termine ultimo oltre il quale non sarà possibile procedere, a meno di non trovare una soluzione al 

problema dello spazio n esaurimento. 

Basti pensare che in 10 anni il consumo di spazio Web è cresciuto di 50 volte. 

Il consumo maggiore di spazio Web è dovuto ai video, e in particolare la responsabilità è 

soprattutto dei servizi di streaming, i servizi che si occupano di trasmettere film “on-demond” 

senza doverli scaricare o acquistare fisicamente. Non si sta affermando che questa tecnica non sia 

corretta, ma è chiaro che i video ad alta risoluzione occupano moltissimo spazio sui Server e banda 

di trasmissione. 
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Sono proprio i Server della rete che si stanno saturando e i canali di comunicazione risultano in 

termini di banda densamente occupati. 

Gli studiosi affermano anche che il traffico dati aumenterà di 10 volte dal 2015 al 2020, nell’arco 

quindi di 5 anni. Le recenti tecnologie di connessione Lte sembra che non siano in grado di reggere 

il passo a tal punto che alcune aziende stanno spingendo per anticipare la diffusione dello 

standard 5G. 

È sempre una questione di interessi. Lo sfruttamento commerciale di Internet vede due gruppi in 

contrapposizione: da una parte gli operatori telefonici e dall’altra i giganti del Web come Google, 

Facebook e i servizi di streaming video come Netfix (in Italia è partito nel 2015). Gli operatori 

telefonici richiedono un aiuto concreto ed economico per sviluppare le nuove infrastrutture, ma si 

scontrano con gli interessi delle compagnie Web. 

 

CROWDFUNDING 

Letteralmente il crowdfunding è il finanziamento collettivo ovvero un sistema di raccolta di fondi 

per finanziare un progetto. Nella sua forma più semplice si parla di Reward Based basata sulla 

ricompensa. Gli ideatori che hanno in mente di realizzare un oggetto (un gadget tecnologico, un 

dispositivo elettronico, un prodotto innovativo o qualsiasi altra cosa) lo possono pubblicizzare su 

una piattaforma di crowfunding decidendo quanto denaro occorre per finanziare il progetto, 

quanto tempo necessita per realizzarlo, quanto costo a persona e cosa si riceve in cambio. 

Supponiamo che un ideatore proponga di realizzare un dispositivo interattivo per il controllo a 

distanza di un frigorifero e che per realizzare un certo numero di prodotti servono 200.000 €; a 

persona il costo del dispositivo si ipotizza essere pari a 100 €. Questo significa che almeno 2000 

persone dovranno accettare di pagare in anticipo per ricevere il prodotto e se la cifra richiesta sarà 

raggiunta entro il tempo prefissato, l’ideatore lo metterà in produzione. In caso contrario, ognuno 

riavrà i soldi che ha investito (con un certo rischio). 

Le piattaforme più popolari sono: 

• Indiegogo: https://www.indiegogo.com/ 

• Kickstarter: https://www.kickstarter.com/ 

 

 

 

 

https://www.indiegogo.com/
https://www.kickstarter.com/
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2. LE APPLICAZIONI WEB 

PREDEFINIZIONE DI APPLICAZIONE WEB 

Possiamo affermare semplicemente che un’Applicazione Web è un insieme di pagine web 

dinamiche. Si vedrà successivamente come deve essere dettagliata questa definizione in modo più 

rigoroso. 

 

AMBIENTE DI UN’APPLICAZIONE WEB 

Un’applicazione web è un programma per ambienti multiutente, cioè deve interagire 

contemporaneamente con più utenti. Questo significa che programmare pagine web dinamiche 

significa anche programmare per un ambiente multiutente: indipendentemente dalla piattaforma 

(software per una rete o sito Web) le problematiche sono le stesse (problema dell’integrità e della 

consistenza dei dati). 

 

L’aspetto più importante è capire la differenza tra la programmazione di un’applicazione 

multiutente e la programmazione di un’applicazione web. 

La differenza non è data tanto dal fatto che il programma è distribuito tra pagine dinamiche, 

perché un software si realizza in moduli che interagiscono, ma dal fatto che il protocollo HTTP 

comporta che le pagine dinamiche siano senza memoria.  

Senza memoria significa che una volta che la pagina dinamica è stata processata dal server web, 

trasformata in HTML e inviata, tutti i dati della pagina vengono persi, cioè il server non mantiene le 

informazioni sulle precedenti richieste dell’utente o in altri termini il server web si stacca 

completamente dal client e si pone semplicemente in attesa di un’altra richiesta chiudendo la 

connessione con il client. Non vengono mantenute quindi le informazioni sullo stato della 

connessione del client e per questo si dice che il protocollo HTTP è stateless, cioè senza stato. 
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Per esempio, se invio il codice personale alla pagina di autenticazione di un sito di e-commerce 

questo viene perso una volta che la pagina di autenticazione viene processata con l’invio della 

risposta dell’autenticazione: il codice non è più disponibile per le altre pagine, come la pagina per 

il pagamento con la carta di credito che necessita degli stessi dati. 

Un’altra differenza rispetto ad altre applicazioni è data dalla larghezza di banda della trasmissione 

disponibile e dal carico di lavoro sul server. 

Questi due fattori incidono sulla quantità di informazioni trasferibili tra server e client ed anche 

sull’interfaccia utente che deve necessariamente essere alleggerita dai componenti grafici. E’ 

quindi necessario, quando possibile, ottimizzare il carico di lavoro tra client e server facendo per 

esempio svolgere al client la validazione dei dati in modo da diminuire il carico sul server e la 

trasmissione di informazioni di controllo ed errore 

 

DEFINIZIONE COMPLETA DI APPLICAZIONE WEB 

Un Applicazione Web è un’applicazione client/server accessibile via web per mezzo di una rete 

(intranet o Internet) per un ambiente stateless, cioè senza memoria, che si basa su protocolli di 

rete (tipicamente TCP/IP), e che fornisce una serie di servizi all’utente client. 

 

Saper programmare per il web significa, quindi, essere in grado di programmare in un ambiente 

“senza memoria”, cioè conoscere i diversi meccanismi e strumenti per conservare o scambiare dati 

(i parametri) tra le diverse pagine dell’applicazione web. 

Per esempio, come fare in modo che il nome e il cognome dell’utente loggato siano disponibili in 

tutte le pagine del sito che l’utente visita. 

 

L’applicazione web in definitiva si integra nel sito attraverso l’utilizzo di una o più tecnologie che 

permettono la creazione di un sito dinamico, cioè di un sito nel quale i contenuti delle pagine 

variano durante l’interazione. 

La variabilità dei contenuti di un’applicazione web comporta un’attenta progettazione di tutti gli 

elementi di un sito, con una particolare attenzione alla parte “software” cioè quella relativa al 

codice che genera la dinamicità. 

 

CREAZIONE DI UNA PAGINA WEB MEDIANTE ELABORAZIONE LATO CLIENTE – LATO SERVER 
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Abbiamo già analizzato come si può creare una pagina web dinamica attraverso un’elaborazione 

lato server, oppure tramite una combinazione di elaborazioni lato server e lato client. 

Nell’elaborazione dal lato server, il Web Server riceve la richiesta della pagina web dinamica, 

esegue tutte le operazioni necessarie per crearla e invia la pagina completa al client, affinché 

venga visualizzata nel suo browser. 

Nell’elaborazione dal lato client, alcune elaborazioni sono eseguite sulla macchina del client, sia 

per comporre la richiesta della pagina web dinamica, sia per creare o per visualizzarla. 

 

TECNOLOGIE DI ELABORAZIONE 

Le tecnologie utilizzate nelle elaborazioni lato server e lato client sono le seguenti: 

• Elaborazione lato client 

- Scaricamento ed esecuzione nel client di programmi compilati. 

- Script dal lato client. 

• Elaborazione lato server 

- Programmi compilati. 

- Programmi per servizi ISAPI/NSAPI. 

- Script dal lato server. 

 

ELABORAZIONE DAL LATO CLIENT 

Scaricamento ed esecuzione nel client di programmi compilati 

Questo metodo utilizzato per elaborare dal lato client è quello che prevede lo scaricamento di 

programmi eseguibili compilati, conservati sul Web Server, nel browser del client. In questo caso i 

programmi vengono eseguiti dal dispositivo di lavoro dell’utente. 

Il browser e il Sistema Operativo dell’utente devono essere in grado di elaborare il file del 

programma eseguibile, devono cioè essere dotati di uno script engine. Questo programma 

interagisce con l’utente e, quando necessario, invia e reperisce dati da DB Server. 

Vediamo i tipici esempi di tecnologie che utilizzano questo approccio: 

• Applet Java. Le Applet Java sono basate sul linguaggio di programmazione Java (C++ like) 

progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma di esecuzione. Le 

Applet Java possono essere scaricate nel browser dell’utente da un Web Server, e quindi 

eseguite direttamente all’interno del browser. Data la natura del linguaggio Java 

(multipiattaforma grazie alle Java Virtual Machine), l’esecuzione dell’applet è identica su 
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qualsiasi Sistema Operativo e con qualsiasi browser. Per ragioni di sicurezza, le Applet Java 

possono solo ricevere dati da un Web Server e inviargliele, ma non possono leggere o 

scrivere dati su qualsiasi file salvato sul dispositivo host dell’utente. 

• activeX di Microsoft. I programmi ActiveX si possono creare mediante molti linguaggi di 

programmazione e in ambienti diversi, purché questi linguaggi supportino i protocolli 

ActiveX della Microsoft. Mentre le Applet Java hanno un rigido modello di sicurezza da 

rispettare, che impedisce loro di danneggiare il computer client sul quale operano, le 

applicazioni ActiveX hanno accesso completo al Sistema Operativo e ai file del dispositivo 

client. 

 

Script dal lato client 

Questo metodo utilizzato per elaborare dal lato client si basa sugli script. Uno script è un 

programma interpretato a differenza di un programma che è un documento eseguibile compilato. 

Questa tecnologia consente di scrivere codice non compilato, basandosi su linguaggi quali 

JavaScript (da non confondere con Java) o VBScript, nel documento HTML insieme al testo statico 

HTML. 

Ricordiamo che il linguaggio HTML (acronimo di Hypertext Markup Language - linguaggio di 

contrassegno per gli Ipertesti) non è un linguaggio di programmazione (sono linguaggi di 

programmazione il C, il C++, il Pascal, il Java, e sono linguaggi di scripting il PHP, l’ASP, il PERL, il 

JavaScript) ma un linguaggio di contrassegno (o ‘di marcatura’). L’HTML è infatti basato sui tag, 

particolari marcatori che indicano al browser dell’utente che come disporre gli elementi 

all’interno di una pagina. Ciò significa che l’HTML non ha meccanismi che consentono di 

prendere delle decisioni (“in questa situazione fai questo, in quest’altra fai quest’altro”), e non è 

in grado di compiere delle iterazioni (“ripeti questa cosa, finché non succede questo”), né ha altri 

costrutti propri della programmazione. 

Grazie a questo approccio basato sugli script è possibile realizzare interfacce utente più complesse 

di quelle che si possono ottenere tramite il normale HTML, e di validare l’input dell’utente 

controllando la correttezza del testo da lui scritto direttamente dal client, anziché dal server, 

riducendo notevolmente il traffico di rete e migliorando le prestazioni dell’applicazione. Queste 

funzionalità, a partire dalla versione 5.0 del linguaggio HTML, sono in parte realizzabili solo in 

HTML senza far uso di script. 
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ELABORAZIONE DAL LATO SERVER 

Questo approccio fa uso di programmi compilati eseguibili oppure programmi non compilati detti 

script che vengono interpretati ed elaborati durante l’esecuzione sul server. 

 

Programmi compilati 

I programmi compilati possono essere realizzati con differenti linguaggi: Java, Visual Basic, C++ e 

soprattutto Perl.  

Il protocollo di base, indipendentemente dal linguaggio utilizzato, che consente la comunicazione 

tra la pagina HTML e il programma è chiamato CGI. Il CGI è un protocollo per eseguire programmi 

su un http Server. 

Uno svantaggio nell’utilizzare programmi basati su CGI è che un Web Server avvia una copia del 

programma ogni volta che c’è la richiesta. Questo può esaurire la capacità di memoria del Web 

Server se quest’ultimo risulta essere molto attivo. 

Il Perl (Pratical Estraction and Report Language) è un linguaggio finalizzato principalmente alla 

trattazione di stringhe e file di testo nel campo delle ricerche di sequenze di caratteri all’interno di 

stringhe (pattern matching), sostituzioni di sottostringhe (pattern substitution), operazioni su file 

di testo strutturati in campi e record oppure non strutturati. Per questi motivi il Perl è utilizzato 

nella scrittura di procedure CGI installate su un Web Server, o per lo sviluppo di procedure di 

manutenzione delle attività di un server. 

 

Programmi per servizi ISAPI/NSAPI 

Per ovviare alle problematiche introdotte con il protocollo CGI, i fornitori di server hanno 

sviluppato tecnologie proprietarie, per esempio: 

• Netscape Service Application Programming Interface (NSAPI, interfaccia di 

programmazione per applicazioni di servizio della Netscape). 

• Internet Server Application Programming Interface (ISAPI, interfaccia di programmazione 

per applicazioni di server Internet della Microsoft). 

 

Script dal lato server 

Uno script lato server è costituito da codice non compilato che viene inserito all’interno del file 

HTML di una pagina web, per estenderne le capacità (interattività e dinamicità), come per 
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esempio, per abilitare il file HTML della pagina web a eseguire query su un database. Le tecnologie 

più importanti che utilizzano questo approccio sono: 

• SSI (Server-side includes). 

• ASP (Active Server Page) della Microsoft. 

• PHP (Hypertext Preprocessor). 

• JSP (Java Server Page). 

• Python. 

 

Quando il browser di un utente richiede una pagina Web contenente uno script viene interpretato 

ed elaborato dal Web Server, e i dati risultanti sono memorizzati nella pagina web che viene 

restituita al browser dell’utente. Il browser dell’utente quindi vedrà solo tag HTML e non avrà 

nessun accesso al codice dello script. 

 

 

ARCHITETTURA A LIVELLI DI UN’APPLICAZIONE WEB 

Un’applicazione web è strutturata dal punto di vista software in differenti livelli secondo il 

paradigma Client-Server. Ogni livello realizza una o più funzioni in modo indipendente dalle altre, 

allo stesso modo dell’architettura a livelli per lo studio dei una rete di calcolatori (modello 

ISO/OSI).  
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I differenti livelli comunicano fra loro, nel senso che un livello fornisce dei servizi al livello 

soprastante e per farlo utilizza le funzioni che per poter essere svolte richiedono altri servizi offerti 

dal livello sottostante. Ogni livello non è a conoscenza del modo in cui un altro livello ha 

implementato le proprie funzionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino agli anni ‘90 si utilizzava un’architettura a 3 livelli in cui tutte le componenti facevano parte di 

un unico software residente sulla stessa macchina: 

 

 

Questo comportava problemi di: 

• Scalabilità: lavorare con una singola macchina limitava il numero di processi in esecuzione. 

• Portabilità: cambiare macchina e Sistema Operativo poteva richiedere di dover riscrivere 

parti del software con ripercussioni su tutti le componenti. 

• Manutenibilità: la modifica di una componente, per esempio il livello Dati, comportava 

cambiamenti anche negli altri livelli. 

 

n+1 

n 

n-1 

Richiesta servizio 

Richiesta servizio 

Fornitura servizio 

Fornitura servizio 
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Negli anni ‘90 si diffuse l’architettura a 2 livelli basata sul paradigma Client-Server. Rispetto alla 

precedente soluzione si ha il vantaggio di rendere indipendente il livello Dati che viene spostato su 

un Server dedicato insieme agli archivi che contengono i dati: 

 

 

Rimangono, però, altre problematiche legate alle altre due componenti, infatti le logiche di 

presentazione e di business sono ancora direttamente correlate. 

A partire dagli anni ‘2000 viene introdotta una nuova strategia atta a migliorare lo sviluppo delle 

applicazioni per il Web in cui il modulo di interfaccia (logica di business) assume notevole rilevanza 

ed è oggetto a cambiamenti molto più frequenti delle altre componenti. In questa architettura 

ogni livello è realizzato in modo da poter essere eseguito su macchine differenti e vengono rese 

indipendenti le logiche di presentazione, business e di accesso ai dati: 

 

 

 

I livelli logico-funzionali (Three-Tier) di una tale architettura per lo sviluppo di Applicazioni Web 

sono: 

• Livello 3 – Presentazione (Front-end): fa riferimento al contenuto, generato in modo 

statico o dinamico, che viene visualizzato dal browser installato sul computer Client. 

• Livello 2 – Applicativo (Business Logic): è costituito da una parte, il Web Server, che 

recupera dal proprio sistema le pagine statiche richieste dal Client, e da un’altra, 

l’Application Server, che interviene quando la pagina richiesta è dinamica. Quest’ultima si 

preoccupa di generare ed elaborare il contenuto dinamico. Questo livello riceve le richieste 
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dal livello Presentazione (cioè dal Client), le elabora e restituisce le risposte. Se necessita di 

dati li richiede al livello Dati. 

• Livello 1 – Dati (back-end): comprende sia l’archivio di dati sia il software DBMS (Data Base 

Management System) che gestisce i dati e fornisce l’accesso agli stessi. 

 

 

Non necessariamente i tre livelli devono risiedere su macchine diverse, spesso Web Server e DBMS 

sono installati sulla stessa macchina fisica. Tipicamente, invece, il livello front-end è in esecuzione 

su computer diversi, a meno che non si effettuino dei test sulla stessa macchina. 

 

L’architettura a 3 livelli presenta i seguenti vantaggi: 

• Scalabilità: facilità di un sistema di “crescere” o diminuire di scala in funzione delle 

necessità e delle disponibilità. Questa caratteristica implica anche la flessibilità e la 

riutilizzabilità. 

• Facilità nel fare manutenzione (manutenibilità). 

• Portabilità: facilità nel cambiare macchina o sistema operativo senza dover riscrivere il 

software. 

• Riutilizzabilità: i componenti software possono essere riutilizzati. Si ha quindi una 

semplicità di progettazione o implementazione: un modulo (livello) può essere modificato 

o sostituito indipendentemente dagli altri secondo la filosofia “Divide et impera”. 
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• Velocità di sviluppo: grazie alla divisione dei compiti il web designer si occupa solo della 

presentazione, il software engineer dello sviluppo della logica e l’administrator progetta il 

modello dei dati. 

 

Livello Funzionalità 

3 Presentazione Rappresenta l’interfaccia utente dell’applicazione Web e corrisponde al 

client nelle applicazioni client/server standard. Si occupa di acquisire i 

dati e visualizzare i risultati all’utente (front-end). Tipicamente 

l’interfaccia utente è realizzata combinando tra loro vari componenti: 

browser, pagine HTML e CSS, JavaScript, Applet Java, e controlli 

ActiveX. 

2 Applicativo Si occupa della elaborazione dei dati in base alla cosiddetta Business 

Logic, cioè all’insieme delle regole per cui i dati sono considerati 

significativi e le loro relazioni consistenti. Esso è in grado di soddisfare 

le richieste di dati e di elaborazione del client. È il core applicativo 

(back-end) ed è costituito da un insieme di script (codice dinamico) 

interagenti tra di loro e con il Server Web, tramite differenti tecnologie: 

CGI (Common Gateway Interface, consente l’attivazione di un 

programma o di uno script su richiesta del client - portabile su qualsiasi 

piattaforma), ASP (Active Server Pages, consente l’interpretazione di 

script nell’ambiente del Server Web e la creazione in modo dinamico di 

documenti Web - funziona solo su piattaforma e server Web Windows), 

PHP (alternativa ad ASP, tecnologia ampiamente utilizzata attualmente 

per lo sviluppo di pagine dinamiche), ISAPI (Internet Server Application 

Programming Interface, consente l’esecuzione di una libreria dinamica, 

la DLL, all’interno dello spazio di memoria del Server Web - funziona 

solo su piattaforma Windows) e Java Servlet (consente di eseguire 

classi Java su richiesta del client - portabile su qualsiasi piattaforma). Le 

elaborazioni del livello intermedio generano i risultati richiesti 

dall’utente. La funzionalità fondamentale del Server Web su cui si basa 

l’intera applicazione è il supporto di elaborazioni. 

1 Dati  Fornisce servizi non direttamente disponibili tramite il Server Web. 
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Questi servizi sono generalmente forniti da applicazioni indipendenti 

dall’ambiente Web e spesso costituiscono le applicazioni preesistenti 

in un’azienda, come ad esempio un server per la gestione di database 

(DBMS), un server di posta elettronica, un server di documentazione 

elettronica, etc. Per il gestore di database è riconducibile al motore 

database associato (MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc.) per la gestione 

della persistenza dei dati (caratteristica dei dati di sopravvivere 

all’esecuzione del programma che li ha creati; senza questa 

caratteristica i dati vengono salvati solo in memoria RAM e verranno 

persi allo spegnimento della macchina; nel caso delle Application Server 

corrisponde alla possibilità di far sopravvivere le strutture dati 

all’esecuzione di un singolo programma raggiungibile salvando i dati in 

una memoria non volatile) e la loro interrogazione. Riceve e soddisfa le 

richieste di lettura/scrittura sul DB da parte del livello Applicativo. 

 

Il web browser del client invia le proprie richieste, tramite il protocollo HTTP/HTTPS, al livello 

intermedio ovvero al motore applicativo dinamico del web server, che da interpreta e gestisce le 

interrogazioni al motore DBMS e genera il risultato in un output diretto allo stesso browser, che lo 

interpreta e lo restituisce all’utente sotto forma di Web. Un’applicazione web si caratterizza 

dunque essenzialmente per il trasferimento di dati o informazioni da uno strato all’altro ovvero dal 

front-end fino al back-end e viceversa con in aggiunta eventuali elaborazioni/computazione sulla 

parte di core business.  
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COME FUNZIONA UN’APPLICAZIONE WEB 

Nello studio di un Web Server abbiamo già analizziamo in modo implicito il funzionamento 

un’applicazione web indipendentemente dagli strumenti che verranno utilizzati per crearla. 

Rivediamo brevemente il meccanismo: 

• L’utente dal proprio browser da un comando, per esempio digita l’indirizzo della pagina 

Web che vuole visualizzare. 

• Il browser si collega al Server, ovvero fa una richiesta HTTP. 

• Il Server elabora la richiesta e restituisce al browser i risultati costruendo la pagina. 

• Il browser riceve i risultati dal Server e li mostra all’utente. 

Questo è il processo, notevolmente semplificato, alla base di tutte le applicazioni Web, un 

continuo scambio di dati tra client (il browser) e il server. Nella maggior parte dei casi, infatti, le 
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elaborazioni avvengono sul server, il quale produce dei risultati, in alcuni casi l’elaborazione può 

essere svolta direttamente sul client (il browser) senza scomodare il server. 

 

 

I LINGUAGGI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI WEB DINAMICHE E 

INTERATTIVE 

A questo punto occorre verificare se il linguaggio di scripting lato server scelto rispetta le seguenti 

caratteristiche: 

• Facile da apprendere. 

• In grado di essere usato per qualsiasi tipo di sito/applicazione web, dal sito personale 

amatoriale fino ai siti professionali ad elevatissimo traffico. 

• In grado di funzionare indifferentemente su differenti sistemi Windows, Linux, etc. 

• In grado di funzionare con differenti Web Server (es.: Apache, IIS, Lighttpd, etc.). 

• Disponibile sulla maggior parte dei servizi di hosting, sia gratuiti che a pagamento. 

• Ben documentato. 

• Ampia base di utenti e aziende di supporto in grado di fornire aiuto nei momenti critici. 

• Dotato di strumenti aggiuntivi gratuiti e/o commerciali per risolvere qualsiasi situazione. 

 

Il linguaggio PHP è quello che più si adatta al modello sopra esposto. 

 

Fatta la scelta sul tipo di linguaggio da utilizzare lato server, il PHP, ne consegue che il software più 

idoneo per gestire le basi di dati sia certamente MySQL. 

MySQL è il database engine più diffuso, disponibile su ogni tipo di hosting, sia gratuito sia 

commerciale, dotato di ottime performance e semplice da utilizzare. 

Naturalmente le alternative ci sono, ma sono sicuramente meno attraenti. Ad esempio 

PostgreSQL, oppure SQL Server (solo per windows), MariaDB, SQLite, etc.  

 

Osservazione su SQLite. Il sistema di gestione dati come MySQL sono veri e propri DataBase 

Server, SQLite è un piccolo gestore di DataBase che lavora su singoli file. Questo software 

consente l’uso di piccoli database SQL indipendentemente dalla presenza di un DataBase Server 

(tipo MySQL). SQLite è integrato nativamente in PHP e può essere utilizzato sia da Java sia da .Net. 
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Osservazione su altri linguaggi da utilizzare. Ovviamente è scontato che occorre utilizzare 

l’abbinamento HTML e CSS per realizzare la struttura delle pagine Web in abbinamento a 

JavaScript nel caso si desideri realizzare interazione dal lato client. 

 

GLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI WEB 

Il primo, e più importante, strumento per affrontare lo sviluppo di un’applicazione Web è 

sicuramente il Browser. 

I migliori browser oggi disponibili sono Firefox e Chrome. In particolare Firefox dispone di alcuni 

interessanti plug-in, pensati proprio per agevolare lo sviluppo Web: 

• Firebug. Straordinario strumento di supporto a qualsiasi sviluppatore Web. 

• Web Developer. Una utilissima collezione di funzioni per l’ausilio alla programmazione e al 

debug delle pagine Web. 

• User Agent Switcher. Mostra il proprio browser ai siti web come fosse un software 

differente. 

• HTTP Monitor. Il plugin prende spunto dal pannello “Net” di Firebug, quello che consente 

di monitorare le richieste HTTP fatte dal browser Mozilla. 

 

Per quanto riguarda invece gli strumenti da usare con i vari linguaggi di programmazione (HTML / 

CSS / Javascript / PHP ecc…), non esiste un unico software che li gestisca tutti, 

contemporaneamente e nel migliore dei modi. Ci sono però alcuni programmi che, si adattano allo 

sviluppo Web con PHP, meglio di altri, in particolare si segnalano i seguenti software gratuiti: 

• PHP Development Tools (Eclipse). Una dei migliori ambienti per lo sviluppo di applicazioni 

Web. 

• NetBeans. Completissimo IDE in grado di gestire la maggior parte dei linguaggi Web. 

• RSciTE. Immancabile un editor di testo generico, per editare qualsiasi tipo di file. 

 

Ovviamente, molti altri strumenti sono disponibili, alcuni ideati per risolvere problemi specifici, 

altri pensati per aiutare il programmatore in situazioni più generiche. 

 

Certamente è anche sufficiente il programma Notepad o NotePad++ come semplice editor di 

testo. 
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HOSTING WEB 

I servizi di Hosting consentono di mettere online i nostri siti e le nostre applicazioni. 

Esistono ovviamente, due tipologie di servizi, quelli gratuiti e quelli a pagamento. Nel caso di PHP 

trovare un Hosting Provider è semplicissimo, praticamente tutti lo supportano. 

 

Fra i servizi gratuiti si segnalano: 

• Altervista. AlterVista, uno dei servizi gratuiti più utilizzati, nasce nel 2000 quando uno 

studente universitario investì 30 mila lire per affittare dello spazio su un server. L’idea era 

quella di permettere a tutti di aprire un sito Web gratuitamente e con la possibilità di 

guadagnare, grazie alla pubblicità. Dieci anni dopo quell’idea e quell’investimento sono 

diventati un milione e mezzo di siti Web, oltre un miliardo di pagine viste al mese e migliaia 

di webmaster pagati per il loro traffico. Oggi AlterVista è la più grande piattaforma italiana 

di hosting gratuito e, in termini di traffico, tra le maggiori a livello globale. Il servizio è 

diventato internazionale. AlterVista offre siti gratis con la possibilità di guadagnare in tutto 

il mondo. 

 

Fra i servizi a pagamento si segnalano: 

• Aruba. È il leader di mercato in Italia per domini, hosting, housing, cloud, server dedicati, e-

security e pratiche online. L’azienda fu fondata nel 1994. I servizi del Gruppo Aruba e delle 

società consociate sono erogati principalmente attraverso tre data center, due ad Arezzo 

dedicati ai clienti Italiani e dell’Europa Occidentale, mentre una terza struttura (DC3-CZ) 

serve l’Europa Centrale ed Orientale dalla Repubblica Ceca. La webfarm I di Arezzo (DC1-IT) 

si estende su 4000 m² e può contenere fino a 50.000 server, mentre la Webfarm II (DC2-IT) 

si estende su 2000 m² per 15.000 server di capacità. La connettività è ridondata ed è 

fornita da 3 diversi carrier (Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia e Cogent) più una 

connessione diretta al MIX di Milano, una al NaMeX di Roma ed una con il NIX.CZ di Praga, 

per un totale di 62 Gbit/s. Gli altri datacenter minori hanno funzioni specifiche di disaster 

recovery e colocation. 

• Netsons. Hosting professionale. Netsons è un brand ed un servizio offerto dalla Supernova 

s.r.l. che, ad oggi, conta più di 72000 clienti in Italia ed in Europa, per servizi di hosting, 

server virtuali, server dedicati, soluzioni IT. Supernova è tra i primi posti per le proprie 

offerte di servizi hosting e soluzioni Internet sul mercato italiano. L’obiettivo primario è lo 
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sviluppo ed il miglioramento delle soluzioni IT e delle relative applicazioni, volte ad 

automatizzare ed a facilitare le operazioni e le meccaniche più comuni. La Supernova ha i 

suoi punti di forza nel fornire consulenze e servizi IT professionali a tutte le tipologie di 

clienti, sia business, che privati. Il “core” dell’azienda è un team di professionisti impegnati 

costantemente nell’implementazione di nuove tecnologie, 24h su 24h, 7 giorni su 7, 365 

giorni l’anno. 

 

Entrambe i provider sono italiani e forniscono servizi di altissima qualità. 

 

 

SVILUPPARE APPLICAZIONI WEB SUL PROPRIO PC 

I motivi per voler sviluppare affidandosi esclusivamente al proprio PC sono innumerevoli. Eccone 

alcuni: 

• Non sempre si dispone di una connessione Web. 

• Si desidera installare del software non consentito dal servizio di hosting. 

• Si desidera utilizzare il proprio sistema come server per fornire direttamente l’accesso al 

sito/applicazione magari, inizialmente, con l’ausilio di servizi come No-IP. 

• Si desidera effettuare prima delle prove locali prima di lanciare l’applicazione sul Web. 

 

Sempre pensando a PHP, per ottenere un sistema di sviluppo completamente (o quasi) 

indipendente, ed iniziare immediatamente lo sviluppo è necessario installare i seguenti 

componenti: 

• PHP. 

• MySQL. 

• Web Server. 

• IDE. 

 

Grazie all’impegno della comunità di sviluppatori/utenti di PHP, sono state sviluppate delle vere e 

proprie piattaforme che includono tutti i moduli precedentemente elencati. I più importanti sono i 

seguenti (sia in versione da installare sia in versione portabile): 

• EasyPHP. 

• XAMPP. 
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Entrambe le piattaforme comprendono tutti gli strumenti per realizzare in locale un Web Server 

dotato di PHP e MySQL. 

 

Esistono anche degli ottimi ambienti di sviluppo, fra i quali si segnalano NetBeans e PHP 

Development Tools (Eclipse).  
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VERIFICA 

(10 PTI) Descrivere la seguente immagine rappresentante l’architettura attuale del Web:  

 

 

SOLUZIONE 1 

La precedente immagine rappresenta l’architettura di comunicazione Client-Server utilizzata 

attualmente nel Web (non si confonda Internet con il Web). Ogni risorsa presente sul Web Server 

è raggiungibile dal Client, digitando nella barra degli indirizzi del Browser Web il corretto percorso 

URL riferito ad uno specifico oggetto, per esempio una pagina web, 

http://www.liceotosi.gov.it/orario/definitivo1/docenti.html. 

Si suppone che il Web Server sia basato sulla piattaforma software Apache impiegante il motore 

PHP per interpretare script lato server scritti in PHP e, il database MySQL per salvare i contenuti 

richiesti dinamicamente. Vediamo quali sono i passaggi per poter effettuare una tale 

comunicazione basata sul protocollo HTTP. 

1. Supponiamo che un utente voglia usufruire di servizi online offerti da una Applicazione Web 

per esempio per consultare i risultati di una gara di formula 1. L’utente inserisce nella barra 

degli indirizzi del suo Browser Web l’indirizzo della pagina, per esempio: 

http://www.gazzetta.it/monza-2017.php. 

2. Il Web browser inoltra la richiesta (richiesta HTTP) al Web Server che ospita la pagina monza-

2017.php. 

3. Il Web Server legge il file monza-2017.php dal proprio hard disk verificando se la pagina 

richiesta dal client sia statica o dinamica.  
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4. Nel nostro caso essendo la pagina richiesta dinamica (codice scritto in linguaggio PHP), 

inoltrata a sua volta la richiesta all’interprete (motore) PHP. 

5. L’interprete PHP eseguendo il codice contenuto nel file login.php, trova la richiesta di accesso 

ai contenuti relativi al GP di Monza 2017 e quindi inoltra la richiesta al Server MySQL.  

6. Il Server MySQL effettua la ricerca nel database MySQL eseguendo una query SQL e i dati 

ottenuti li invia al motore PHP. 

7. Il motore PHP, utilizzando questi contenuti, costruisce dinamicamente la pagina HTML e la 

comunica al Web Server che a sua volta la inoltra al Client integrandola eventualmente con 

altre risorse statiche (dati multimediali), fogli di stile CSS e script lato client (come script 

Javascript). 

8. Il Client riceve la pagina Web come se fosse un comune file HTML statico, tranne per il fatto 

che il suo contenuto, invece di provenire direttamente da un file HTML, viene fornito 

dall’interprete PHP. Il browser è completamente all’oscuro di tutto ciò che è avvenuto: sa solo 

che ha richiesto e ricevuto una pagina web. 

 

SOLUZIONE 2 

(10 PTI) Descrivere la seguente immagine rappresentante l’architettura attuale del Web:  

La maggior parte dei servizi offerti da Internet si basano su una particolare modalità di interazione 

denominata “Architettura Client/Server”, come mostrato nella precedente figura. Tale architettura 

software scalabile è costituita da due moduli integrati ma distinti, residenti generalmente su 

calcolatori diversi. 

Sul computer client è in esecuzione un software applicativo (programma client) che svolge le 

seguenti funzioni: 

• Permette all’utente di spedire richieste di informazioni al server. 

• Formatta la richiesta in modo che il server possa comprenderla. 

• Formatta la risposta ricevuta dal server in modo che l’utente posso leggerla. 

Sul computer server, invece, è in esecuzione un software applicativo (programma server) che 

svolge le seguenti funzioni: 

• Rimane in ascolto su una determinata porta nella eventualità di ricevere una richiesta da 

un client. 

• Processa la richiesta ricevuta. 

• Risponde al client spedendogli l’informazione richiesta. 
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La logica quindi di questa architettura può essere descritta nella seguente figura: 

 

Nell’attuale versione il Web utilizza tecnologie sia sul lato client che sul lato server per consentire 

all’utente una maggiore interazione con la pagina web; in particolare sul lato server sono utilizzate 

tecnologie in grado di interpretare script dinamici necessari a sviluppare Web Application per lo 

sviluppo di pagine web dinamiche. Il meccanismo è sempre lo stesso: un host chiede un servizio o 

una risorsa a un server; il server, costituito da più macchine server virtuali risponde fornendogli 

quanto richiesto. Affinchè l’interazione tra client e server possa essere effettuata è necessario che 

entrambe le macchine (host) utilizzino un linguaggio comune, ovvero un “protocollo applicativo”. 

Su Interne sono utilizzati numerosi protocolli specifici delle applicazioni, uno per ogni servizio di 

rete, per esempio: 

• Il protocollo HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol), quello su cui si basa il WWW (World 

Wide Web). 

• Il protocollo FTP (File Transfer Protocol), per il trasferimento di file tra host. 

• Il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, per la posta elettronica. 

• etc. 

Ovviamente tutti questi protocolli applicativi devono appoggiarsi sui protocolli di rete TCP/IP1 e sul 

DNS per poter effettivamente scambiare richieste e messaggi attraverso la rete. 

Supponiamo che uno studente richieda al Web Server2 Universitario l’invio dei dati relativi agli 

esami sostenuti sotto forma di contenuti multimediali mostrandoli a video in una pagina Web. Il 

Web Browser inoltra la richiesta al Web Server (utilizzando il linguaggio HTTP). Non essendo la 

pagina statica (pagina HTML), il Web Server inoltra a sua volta la richiesta all’Application Server 

(utilizzando il linguaggio JAVA) il quale interpreta il codice (lato server) in esso contenuto al fine di 

 
1 Si veda la famiglia dei protocolli TCP/IP 
2 Apache è il programma più diffuso al mondo che gira sul server e ha il compito di rispondere a richieste di servizi. 
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generare la pagina HTML. Dovendo recuperare dati contenuti in un DB, l’Application Server a sua 

volta inoltra la richiesta al DB Server il quale effettua un’interrogazione (utilizzando il linguaggio 

SQL) sul DB. Il DB Server recupera i dati e li inoltra all’Application Server per poter costruire la 

pagina web, in formato HTML, da comunicare al Web Server che a sua volta la spedisce al Web 

Browser che l’ha richiesta. Quest’ultimo interpreta il codice HTML al fine di mostrare a video i 

contenuti ricercati. 

Analizziamo le seguenti considerazioni non prese in analisi nella precedente figura: 

• Nel Web 3.0, la tecnologia AJAX permette uno scambio continuo di dati fra client e server 

al fine di aggiornare dinamicamente i contenuti della pagina senza che l’utente sia 

obbligato a ricaricare la pagina. 

• Il Proxy Server è il server che si interpone fra il client e il server e svolge la funzione di 

agente: le richieste fatte dal client non arrivano direttamente al server, ma al proxy server. 

È quest’ultimo che si preoccupa di fornire al client, in modo trasparente, le informazioni 

richieste. Il proxy dispone di una propria "cache", nella quale memorizza tutti i documenti 

recuperati negli ultimi tempi. Se un utente richiede di caricare un documento che è già 

presente nella cache, il proxy provvede a spedirglielo direttamente senza contattare il 

server remoto, e quindi in tempi più brevi. Se invece il documento non è presente nella 

cache, il proxy contatta il server remoto, recupera il documento, lo gira al client e lo 

memorizza nella propria cache. 

 

Che cos’è un DNS Server? 

Il sistema dei nomi di dominio (in inglese: Domain Name System, DNS), è un sistema utilizzato per 

la risoluzione di nomi dei nodi della rete (in inglese: host) in indirizzi IP. Il servizio è realizzato 

tramite un database distribuito, costituito dai server DNS. Il DNS ha una struttura gerarchica ad 

albero rovesciato ed è diviso in domini (com, org, it, ecc.). Ad ogni dominio o nodo corrisponde un 

nameserver, che conserva un database con le informazioni di alcuni domini di cui è responsabile e 

si rivolge ai nodi successivi quando deve trovare informazioni che appartengono ad altri domini. 

 

Ogni nome di dominio termina con un “.” (punto). Ad esempio l’indirizzo wikipedia.org termina 

con il punto. La stringa vuota che segue il punto finale è chiamata dominio radice (DNS root zone). 

I server responsabili del dominio radice sono i cosiddetti root nameservers. Essi possiedono 

l’elenco dei server autoritativi di tutti i domini di primo livello (TLD) riconosciuti e lo forniscono in 
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risposta a ciascuna richiesta. I root nameserver sono 13 in tutto il mondo, di cui 10 negli Stati Uniti, 

due in Europa (Inghilterra e Svezia) ed uno in Giappone. 

 

Cosa sono i Cookies? 

È un’informazione generata da un server Web e memorizzata nel calcolatore dell’utente, pronta 

per essere reperita in un accesso futuro. È un meccanismo per permettere la personalizzazione 

dalla parte dell’utente dell’informazione ottenuta dal Web. Es. per personalizzare motori di ricerca 

con le proprie preferenze, per memorizzare liste della spesa, per permettere che un utente 

partecipi ad un concorso, ma solo una volta. 

Quando un utente fa delle scelte, il server Web crea uno specifico cookie, che è essenzialmente 

una stringa di testo marcata contenente le preferenze dell’utente, e trasmette tale cookie al 

calcolatore dell’utente. Il browser Web dell’utente, se abilitato, riceve il cookie e lo memorizza in 

un file speciale chiamato lista di cookie. Spesso non solo la memorizzazione di informazioni 

personali in un cookie avviene senza essere notata, ma anche l’accesso ad essa. I server Web 

accedono automaticamente ai cookie ogni qual volta l’utente stabilisce una connessione per fare 

una richiesta. Questo meccanismo può facilmente essere usato 

per tenere conto delle scelte, numero di accessi, configurazione del calcolatore, etc., di un utente 

e pertanto lederne la privacy. 

 

Cosa sono le Applet e gli script Javascript? 

Consentono di inserire dei programmi all’interno di page web  

• Applet: sono programmi eseguibili scritti in Java che possono essere eseguiti direttamente 

all’interno di un browser mediante l’interprete Java che si interfaccia con il browser. 

• JavaScript: è un linguaggio di scripting, il codice del programma è contenuto direttamente 

nella pagina web e viene interpretato ed eseguito dal browser al momento del caricamento 

del documento. 

 

Cosa sono i plugin? 

Plug-in: programma software (applicazione esterna) che estende le capacità di un browser in un 

modo specifico, ad esempio fornendo la possibilità di sentire un audio o vedere un video dal 

browser stesso. 

• Adobe Acrobat Reader 
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• Apple QuickTime 

 

 

Che cos’è un ISP? 

Un ISP (Internet Service Provider o semplicemente Provider), è un fornitore di servizi a privati e ad 

aziende che a pagamento consente l’accesso a Internet, disponendo di differenti punti (POP) 

all’interno di un certo territorio.  

 

 

I Provider più noti in Italia sono Telecom, Tiscali, Fastweb e tutti, oltre alla possibilità di accedere a 

Internet, offrono spazi Web per costruire un sito e registrare il proprio dominio, nonché caselle di 

posta elettronica. 
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Che cos’è una rete VPN? 

Una VPN (Virtuale Private Network, Rete Virtuale Privata) è una rete di telecomunicazioni privata 

(per accedervi bisogna avere un account con delle credenziali) e virtuale (si creano dei tunnel, 

canali percorribili solo da messaggi inviati dagli host della rete geograficamente distanti fra loro) 

che utilizza protocolli pubblici (instradamento dei messaggi tramite IP) e che collega tra loro host 

remoti dislocati su un ampio territorio, realizzando di fatto una rete WAN, detta appunto 

"virtuale" e "privata", equivalente a un'infrastruttura fisica di rete (ossia con collegamenti fisici) 

dedicata. 

In questo modo gli host connessi a un VPN è come se fossero localizzati nello stesso luogo e 

connessi a una rete LAN. 
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Esempi pratici 
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Che cos’è la tecnologia CGI? 

La Common Gateway Interface è stata la prima tecnologia lato server sviluppata per generare 

pagine dinamiche. Ogni volta che un Client richiede al Web Server un URL corrispondente ad un 

documento in puro HTML gli viene restituito un documento statico (come un file di testo); se l’URL 

corrisponde invece ad un programma CGI, il server lo esegue in tempo reale, generando 

dinamicamente informazioni per l’utente. Il file CGI è un semplice file compilato (codice oggetto) 

da programma scritto in C, C++, Python e PERL (il più utilizzato). 

 

 

 

Che differenza c’è fra un Applet una Servlet? 

Sia un Applet sia una Servlet sono componenti software scritti in Java residenti rispettivamente sul 

Client e sul Web Server. Sono allocati all’interno di contenitori chiamati rispettivamente Applet 
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Container3, residente sul Client, e Servlet Conteiner4, residente sul Web Server. I contenitori sono 

delle estensioni del Client o del Server che forniscono l’ambiente di esecuzione delle Applet e dei 

Servlet. Ne consegue che questi componenti software non possono essere eseguiti 

indipendentemente da un altro programma (girano solo in quel ambiente). 

 

Un Applet presenta in genere qualche forma d’interfaccia utente. Questa è la caratteristica che lo 

distingue da un programma scritto con linguaggi di scripting (ad esempio JavaScript) il quale, 

anche se eseguito nel contesto di un programma ospite sul Client, non viene generalmente 

considerato Applet. 

Per poter utilizzare una Applet occorre abilitare Java nel Browser Web, sebbene sia installato sul 

Client. 

 

 

Un Servlet viene invocato dal Web Server ed eseguito da una Java Virtual Machine installata nel 

sistema stesso, è utilizzato per produrre contenuto Web dinamico. In linea generale un Servlet ha 

il compito di produrre in output codice HTML visualizzabile tramite browser in seguito alle 

richieste di risorse provenienti dai client. Un Servlet viene eseguito soltanto all’atto della prima 

chiamata, dopo di che esso rimane residente in memoria fino a chiusura senza dover essere 

rieseguito. 

 

Un Serverlet estende le funzionalità di un Web Server per generare contenuti dinamici. 

 

 
3 Adobe Flash e Windows Media Player sono esempi di contenitori per Applet 
4 Tomcat è un esempio di contenitore opensource per Servlet 
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Un Servlet interagisce con il Web Client attraverso il paradigma di comunicazione 

resuest/response: 

1. Il Client fa una richiesta http al Web Server. 

2. Il Web Server carica la Servlet (solo la prima volta) e crea un thread5 per eseguirla. 

3. Il container esegue la Servlet richiesta. 

4. La Servlet genera la risposta. 

5. La risposta viene restituita al Client. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Un thread è una suddivisione di un processo in due o più filoni o sottoprocessi che vengono eseguiti 
concorrentemente da un sistema di elaborazione monoprocessore (multithreading) o multiprocessore o multicore. 
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 APPLET ARCHITECTURE 

When you write a Java application for time series data, you use the JDBC Driver to connect to 

the database, as shown in the following figure. 

 

 

Figura 4 - Runtime architecture for Java programs that connect to a database 

 

The Java application makes calls to the JDBC driver, which sends queries and other SQL statements 

to the database. The database sends query results to the JDBC driver, which sends them on to the 

Java application. 

You can also use the time series Java classes in Java applets and servlets, as shown in the following 

figures. 
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Figura 5 - Runtime architecture for a Java applet 

 

The database server is connected to the JDBC driver, which is connected to the applet. The applet 

is also connected to a browser, which is connected to a web server that communicates with the 

database. 

 

Figura 6 - Runtime architecture for a Java servlet 

 

A request from an application goes through a web server, an HTTP servlet subclass, and the JDBC 

driver to the database. The database sends responses back along the same path. 

 

L’ARCHITETTURA CLIENT-SERVER SUL WEB 

Quasi tutti conoscono il significato delle parole client e server, e il ruolo che esse occupano nel 

funzionamento di internet. Col presente articolo vogliamo fare una panoramica su alcune 

sfumature e significati associati a queste parole, come ad esempio client FTP, client HTTP, web 

server, application server e database server. In tutti questi casi, come vedremo, il concetto di 

base è sempre il medesimo, ma il contesto in cui viene utilizzato può essere molto diverso. 

Un server è un qualsiasi programma, o meglio applicazione, che si occupa di restare in ascolto 

delle richieste ed eventualmente esaudirle. La differenza principale tra un server e una comune 
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applicazione è che il server deve essere in grado di gestire contemporaneamente più di una 

richiesta per volta, anzi: spesso un server deve gestire centinaia o migliaia di richieste al minuto. 

Possiamo pensare al server come al cuoco di un ristorante. Tutte le ordinazioni arrivano in cucina, 

dove il cuoco le gestisce assieme, usando tutti i fornelli e le pentole a disposizione. Questo è molto 

diverso dal funzionamento di uno sportello informazioni, dove gli utenti vengono ascoltati e serviti 

rigorosamente in fila indiana. 

Il client è il programma che esegue le richieste, solitamente una per volta, inviando una missiva al 

server e restando pazientemente in attesa. Nell’esempio del ristorante le applicazioni client sono 

proprio i clienti seduti al tavolo, che ordinano da mangiare dopo aver consultato il menu. 

 

Figura 7 - Un server e tre client 

Elementi comuni nell’architettura client-server sono: 

• Un server è solitamente in grado di gestire molti client diversi 

• Il client spesso deve autenticarsi per poter accedere al server 

• Il client prende l’iniziativa di ogni scambio di informazioni, mandando una richiesta al 

server 

• Il server si occupa di salvare in modo permanente le informazioni inviate dal client 

Esistono alcune eccezioni alle regole qui sopra, ma esse sono rispettate nella grande maggioranza 

delle applicazioni web moderne. L’esempio più comune di questa architettura è il funzionamento 

di un comune browser. Il browser è un client HTTP, ovvero un’applicazione che sfrutta 

il protocollo HTTP per richiedere pagine web ad un server remoto. Se manteniamo 

quest’architettura ma cambiamo il protocollo di comunicazione, lo scenario può mutare 

drasticamente. Ecco alcuni esempi: 

• Un client HTTPS è un’applicazione che utilizza il protocollo HTTPS per scambiare 

informazioni “sicure” tra client e server (mediante crittografia) 

• Un client FTP è un’applicazione che sfrutta il protocollo FTP per trasferire file tra il client ed 

un server remoto 

• Un client SQL è un’applicazione che si collega via TCP/IP (o in altro modo) ad un database 

server per consultare, modificare o inserire i dati memorizzati nel database 
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• Un client DHCP è un computer che vuole collegarsi ad una sottorete, per cui avanza la 

richiesta di assegnazione di un indirizzo IP ad un server DHCP 

I programmi più comuni sono in grado di svolgere la funzione client in modi diversi. Molti Browsers 

permettono sia di “navigare” su internet, svolgendo il ruolo di client HTTP, sia di amministrare i 

files su un server remoto, mediante un client FTP integrato, sia di scambiare informazioni private e 

protette, usando il protocollo HTTPS. Ecco perché la parola applicazione è riferita ad un 

programma, mentre col termine client si precisa il ruolo svolto dall’applicazione. Un’applicazione 

può infatti fare da client in molti modi diversi, usando differenti protocolli, come nel caso del 

browser. 

Diremo di più: sul web la maggior parte dei calcolatori svolge entrambe le funzioni 

contemporaneamente, ovvero fa sia da client che da server, a seconda dell’esigenza. La 

trasmissione di un messaggio su internet assomiglia in parte al gioco del passaparola, dove 

ciascuno ascolta una parola da un compagno di gioco e poi la bisbiglia all’orecchio dell’altro. 

Quando ascoltiamo una parola facciamo da server (riceviamo una richiesta) e quando la ripetiamo 

facciamo da client (inoltriamo una richiesta). 

 

Figura 8 -Catena di client e server 

Lo schema qui sopra mostra, in forma esemplificata, quali sono i passaggi e i ruoli interessati 

durante la comunicazione di informazioni sul web. Lo scenario descrive abbastanza bene quello 

che succede quando utilizziamo una web mail, un social network o un altro servizio web che 

richieda la nostra autenticazione. Vediamo un caso d’uso esemplare: 

1. L’utente apre il browser e chiede di accedere alla sua casella di posta elettronica mediante 

web mail. Il browser svolge il ruolo di client HTTPS inviando una richiesta sul web, nella 

quale l’utente ha inserito username e password 
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2. Un web server svolge il ruolo di server HTTPS accettando la richiesta del browser. Esso è 

detto anche front end, perché si occupa di accettare la richiesta senza elaborarla, ed 

eventualmente inoltrarla a chi di dovere 

3. Il front end inoltra la richiesta all’application server, dove avviene la vera e propria 

elaborazione della richiesta. Adesso tocca quindi al front end fare da client HTTP, mentre 

l’application server svolge il ruolo di server HTTP. 

4. Sull’application server si trova il software che si occupa di capire se l’utente va 

autentificato, e come e dove verificare l’identità dell’utente. Spesso questo implica la 

necessità di consultare un database server, detto anche back end. In questo caso 

l’application server fa da client SQL, mentre il back end fa da server SQL. 

L’esempio mostra come tutti gli attori partecipanti al processo di trasmissione fanno, a turno, sia 

da server che da client. Questo dovrebbe chiarire perché, nelle applicazioni pratiche, i termini 

server e client non identificano in modo univoco programmi o calcolatori, ma piuttosto denotano 

la funzione svolta dal programma durante il processo di trasmissione di un’informazione. È 

altrettanto vero che se una macchina è predisposta ad ospitare esclusivamente applicazioni 

server, è consuetudine usare il termine server anche per identificare la macchina stessa. 

Dopotutto, se ripensiamo all’esempio del ristorante, è lecito supporre che anche un cuoco andrà a 

cena fuori, di tanto in tanto, indossando i panni del cliente, ma nonostante questo ci verrà 

spontaneo dire che è sempre un cuoco, anche quando non si trova dietro ad un fornello. 

 


