
Internet
(1969)

Accesso e 
Connessione

Lunghezza di banda

Velocità di connessione 

Capacità di trasferimento dati

Si nisura in Bps

Frequenza
Alta= Maggior n° Bit trasmessi

Bassa= Minor n° Bit trasmessi

TESTI richiedono banda limitata

Immagini e Suoni richiedono banda ampia

Banda larga (ADSL)

Tramite ISP (internet Service Provider) 
fornito dal PROVIDER

Tramite linea telefonica (POP) Piont of Presence

WiFi (UMTS, 3G)

SERVIZI 
ospitati e disponibili
(NON solo WEB)

Posta elettronica - e-mail

Chat e messaggistica

Trasferimento file

Connessione remota (es. telelavoro)

Comunicazione vocale (es. Skype)

World Wide Web 
(1989 CERN)

Rete costituita da miliardi di documenti interconnessi, 
dove i collegamenti sono detti LINK LINK Contiene l'indirizo di un altro documento presente 

sullo stesso pc o su qualsiasi altro computer della rete

E' il più recente servizio apparso su Internet (1989 CERN - Tim Berners Lee)

1998 Tim Berners Lee fonda il W3C Consortium: 
ente senza fini di lucro che sviluappa tecnologie WEB

WEB= documenti localizzati su computer diversi, collegati tra loro
e consultabili per meszzo di programmi detti BROWSER

Prima di lui Mosaic (1993)

Siti WEB Insieme di documenti o pagine WEB Pagina WEB

Statica (esempio: HOME page personale): è sempre quella

Dinamica : la pagina vien "composta" al momento della ricerca

Documento elettronico che può contenere 
testi, immagini, contenuti audio-visivi, menu e pulsanti

Blog/Forum Luogo di discussione

WIKI Portali collaborativi

CMS

 PILASTRI del WEB

HTTP

Protocllo di rete su cui si fonda 
o scambio di info nel web

Insieme di REGOLE da rispettare nella 
comunicazione SERVER/CLIENT

HTML
Linguaggio di marcatura di 
cusi si compongono le pagine web

NON è un linguaggio di programmazione

URL Identificatore univoco di una risorsa web (es. sito)

WEB Tradizionale Rete di pagine e LINK

WEB 2.0
Rete di persone e relazioni

WEB partecipativo

Chiunque può partecipare ala produzione di contenuti

MULTIMEDIA E 
VISUALIZZAZIONE

Ipertesto

Testo digitale composto da 
collegamento tra NODI

Parti in relazione tramite LINK

Fruibili tramite NAVIGAZIONE

Streaming

Visualizzazione simultanea

Ricezione di una parte 
dei dati trasmessi

Vedo man mano  i dati caricati

Audio/VideoPossibilità di sintonizzarzi su 
trasmissioni RADIO o TV

TelefoniaPossibilità di telefonare GRATIS
grazie a  software come SKYPE

Cos'è

Interconnessione di HOSTHOST

Ogni HOST collegato alla 
rete possiede un indirizzo IPINDIRIZZO IP

Numero di 32 cifre binarie (bit)

Identifica il destinatario del messaggio

Instradano le info in rete

Dagli HOST passano tutte le comunicazioni

HOST: tutto quello che posso collegare:
computer, periferiche, webcam, stampanti, ecc

La più grande rete di computer

Rete di reti su cui sono 
disponibili molti SERVIZI

Connessione a livello mondiale 
tra elaboratori eterogenei
basata su suite di PROTOCOLLI TCP/IP

PROTOCOLLO

Regole di comunicazione

Comportamneto da tenere anche in
presenza di errori o malfunzionamenti

Definisce formato e ordine dei messaggi scambiati

Definisc formato e ordine delle azioni da intraprendere

TCP/IP

Insieme di protocolli a livelli (o pila)

Livello di applicazione

Gestisce ad alto livello i SERVIZI 
di rete e i PROTOCOLLI

HTTP - per il WEB

STMP (spediz) / IMAP,POP (ricez) - posta elettronica

FTP,SFTP - trasferimento archiviaz. file

Telnet, SSH - connessioni remote

IRC - Chat e istant messagge

VoiP - Comunicazione vocale

TCP

dal Mittente

I dati vengono divisi in pacchetti

Associa un n° ad ogni pacchetto

I pacchetti viaggiano per strade diverse

al Destinatario
Ricpsrtuisce il messaggio in base al 
n° identificativo dei pacchetti

VANTAGGI

Pacchetti oiccoli NON intasano la rete

Possibilià di reccuperare dati persi

Se dopo vari tentativi non riesce a ricomporre 
i pachetti invia messaggio di errore

RICERCA 
nel WEB

Diretta

BROWSER:
MOTORI DI RICERCA 
PER TERMINI

Un BROWSER lavora in tre fasi

Reperimento documenti (raccolta)
Utilizza spider/crawler detti anche robot 
che navigano ed esplorano il web attraverso link

Organizzazione documentiINDICE INVERSOPer ciascuna parola viene creata una lista
di docuenti che la contengono  

Risposta alla domanda UTENTE tramite 
lista di documenti pertineti (RANKING)RANKING

Ordinamento dei risultati

Page Rank di GOOGLE

Rilevanza rispetto ai criteri di riicerca

Numero alto = attendibile (va in cima alla lista)

Numero basso= poco attendibile (va in fondo alla lista)

NON dipende dal n° di visite

Risposta alle QUERYQUERYLista parole chiave che dovrebbero rappresentare
 al meglio i documenti con le info ricercate

Cerca risultati in tutti i sitii web

Cerca nell'archivio dei siti web

Cerca paroe chiave digitate dall'utente

Ha interfaccia WEB che mi consente di inserire arole chiave

Restituisce lista di collegamenti
rilevanti rispetto a parole chiave di ricerca

VALORE di un BROWSER
Ampieezza del suo archivio

Pertinenza dei risultati presentati

SU COSA SI BASAConcetti di 
INFORMATION RETRIEVAL

Scienza nata prima del WEB

Disciplina che fornisce strumenti e risultati
utili al funzionamento dei motori di ricerca

Studia il problema del reperimento delle info
da una collezione di CORPUS (documenti)

ANALISI
Eliminazione STOP WORDS

Estrazione RADICI (STEM)

Scelta termini ad alto potere dsicriminante

INDICIZZAZIONEIndice con lista documenti che contengono quella parola chiave

INTERROGAZIONEInterfaccia del sistema

MATCHING
Esatto: restituisce il documento SOLO se la parola è esatta

Similarità: Restituisce il documento se la parola assomiglia
Tecnica Sintattica (confronto stringhe testo)

Tecnica Linguistica (Sinonimia, Iperonimia, ecc)

Summary

Indiretta
Tramite 
LINK


