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domain name/nome a dominio/nome di dominio 

segno distintivo proprio della rete Internet 
che si deve impostare sul browser (programma di 
navigazione) 
per accedere ad uno, piuttosto che ad un altro, tra i siti 
disponibili sulla rete. 

il domain name svolge nel mercato telematico funzioni 
analoghe a quelle esercitate dal marchio d’impresa nel 
mercato “tradizionale” 



  

domain name/nome a dominio/nome di dominio 

•Che cosa sono
un indirizzo alfanumerico

che identifica
 una risorsa della Rete

traducono in una parola 
di senso compiuto il numero IP,

proprio di ogni host in Rete

•A che cosa 
servono



  

DNS: introduzione ...

Tutti noi siamo abituati a raggiungere un servizio 
(e quindi il calcolatore che lo offre) utilizzando 
nomi simbolici e di facile memorizzazione detti 
hostname: www.google.com , www.unina.it 
ecc…
E’ chiaro che tali nomi non sono facilmente 
comprensibili per i dispositivi che costituiscono 
una rete, in particolare Internet; essi, infatti 
danno poche informazioni circa la dislocazione 
dell’host.
I router non sarebbero in grado di utilizzare gli 
hostname per instradare i dati in maniera 
corretta.
Per le ragioni viste gli host sono identificati anche 
dal cosiddetto indirizzo IP (IP address).



  

DNS: introduzione ...

● Un indirizzo IP consiste di quattro byte e ha una 
struttura gerarchica, un esempio di indirizzo IP è 
il seguente: 121.7.106.83, ogni punto separa 
uno dei byte espresso in notazione decimale da 
0 a 255.

● Gli indirizzi IP permettono l’identificazione 
univoca di ogni dispositivo della rete Internet.

● Essi, come detto, hanno una struttura 
gerarchica, leggendo l’indirizzo da sinistra a 
destra si ottengono informazioni sempre più 
dettagliate circa la rete di appartenenza 
(all’interno di tutte le reti di Internet).



  

DNS: introduzione ...

● Ovviamente gli utenti di Internet preferiscono 
l’hostname più mnemonico, mentre i router 
preferiscono l’indirizzo IP.

● PROBLEMA: conciliare le esigenze degli utenti 
e dei router.

● SOLUZIONE: un servizio che tratti archivi di 
nomi per convertire gli hostname in indirizzi IP. 
Questo compito di traduzione è svolto dal DNS.



  



  



  

DNS ...

Video su Un indirizzo internet breve e facile da memorizzare
https://www.youtube.com/watch?v=yKBIUs7GUaU

Video su quanto incide il nome del dominio sul posizionamento
https://www.youtube.com/watch?v=yVsIouqWyJ8  (1'30”)

Video su come scegliere un nome a dominio
https://www.youtube.com/watch?v=97mILevm-To

https://www.youtube.com/watch?v=yKBIUs7GUaU
https://www.youtube.com/watch?v=yVsIouqWyJ8
https://www.youtube.com/watch?v=97mILevm-To


  

Il servizio DNS ...

Domain Name System (DNS): sistema dei nomi 
di dominio.

Il DNS è standardizzato in RFC 1034 e RFC 
1035.

Il DNS è (1) un database distribuito implementato 
in una gerarchia di server dei nomi.

Il DNS (2) è un protocollo dello strato di 
applicazione che permette agli host di 
comunicare con i server dei nomi in modo da 
fornire il servizio di traduzione.



  

DNS: servizi offerti ...

● Alias degli hostname. Un hostname complicato (hostname 
canonico) può essere sostituito da un alias del nome. Ad 
esempio, un hostname come relay1.west-coast.enterprice.com 
diventa www.enterprice.com.

● Alias dei server di posta. Permette di associare un server di 
posta al nome di un dominio per facilitare la memorizzazione 
dell’indirizzo di posta. Per esempio pippo@unina.it identifica 
l’utente pippo sulla macchina mailsrv1.cds.unina.it. 
L’associazione unina.it – mailsrv.cds.unina.it è a carico del DNS.

● Distribuzione del carico. Quando un server gestisce un carico 
troppo elevato, il suo contenuto viene replicato su più macchine. 
Il servizio DNS può distribuire il carico tra le macchine 
rilasciando l’intero gruppo di indirizzi e ruotandoli ciclicamente 
ad ogni richiesta, senza che gli utenti si accorgano di nulla.



  

DNS centralizzato?

● Un semplice progetto di DNS potrebbe 
prevedere un unico server dei nomi .

● Tale soluzione, anche se teoricamente 
semplice e realizzabile, presenta una serie 
di problemi che la rendono inapplicabile:
• Singolo punto di guasto. 
• Volume di traffico. Un solo server dei nomi 

dovrebbe gestire tutto il traffico.
• Database distante. 
• Manutenzione. Un singolo server centrale, che 

contenga tutte le correlazioni, risulterebbe 
gigantesco e la sua manutenzione 
sarebbe molto complessa.



  

DNS distribuito!

● Il progetto DNS prevede quindi la distribuzione.
● Il DNS usa un gran numero di server dei nomi, 

organizzati in modo gerarchico e distribuiti in 
tutto il mondo. In particolare:
• gli elementi più alti nella gerarchia contengono 

molte informazioni non dettagliate
• gli elementi più bassi nella gerarchia 

contengono poche informazioni dettagliate.
• Ci sono tre tipi di server dei nomi:

server dei nomi locali, 
server dei nomi radice,
server dei nomi assoluti. 



  

Struttura di un domain name ... 

Natura complessa del domain name 

Es. www.siae.it
• www. / siae / .it 
• “www”: World Wide Web 
• “siae”: c.d. Second Level Domain
• “it”: c.d. Top Level Domain (TLD) 
 



  

• qualsivoglia espressione scelta dall’utente 
(eccezioni)
 
• Rappresenta il cuore essenziale e l’elemento 
individualizzante dell’indirizzo DNS 

Struttura di un domain name ... 

Second Level Domain 



  

•Abbreviazione della denominazione del 
settore, dell’area geografica o del marchio;
• Generic Top Level Domain gTLD, country code 
Top Level Domain ccTLD and new gTLD;

• Esempi gTLD: 
    estensioni .com, .net, .org, etc. (gTLD) 
• Esempi ccTLD: 
   estensioni .it, .fr, .de, etc. (ccTLD)
• Esempi new gTLD: 
    estensioni .abarth, .apple, .microsoft

Struttura di un domain name ... 

Top Level Domain 



  

•Dal 1999 il controllo e la gestione delle 
registrazioni dei domain names con estensione 
gTLD sono svolti dalla ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers)

•Il controllo e la gestione delle registrazioni dei 
domain names con estensione ccTLD sono 
affidati a singole Autorità nazionali (in Italia
esiste il Registro del ccTLD.it ex Registration 
Authority)  

Registrazione di un domain name ... 



  

SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DEI “DOMAIN NAMES”SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DEI “DOMAIN NAMES”

DUE PRINCIPI FONDAMENTALI:

a) p. dell’ unicità del 
nome a dominio

b) p. del first come,  

              first served

non possono 
esistere due indirizzi 
Internet identici 
(www.xxx.it)

rileva la mera 
priorità 
cronologica 
della richiesta



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

Di tutti i servizi Internet, il Domain Name System (DNS) è 
uno tra i meno compresi ma allo stesso tempo uno tra i più 
importanti: ha l'importante compito di convertire i nomi 
delle macchine collegate in rete in indirizzi IP e viceversa.

Ogni computer di Internet possiede un indirizzo numerico 
chiamato indirizzo IP, che identifica in modo unico solo 
quella macchina. 
I computer hanno bisogno di questi indirizzi per poter 
comunicare. 
Quando digitiamo nel browser l'URL www.pubblinet.com , il 
DNS dell'Internet Provider, o del server tramite cui 
accediamo ad Internet, traduce il nome 
mnemonico del sito nell'indirizzo IP 64.26.63.33 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

Quando Internet muoveva ancora i primi passi, il 
collegamento tra due macchine veniva effettuato 
solamente mediante gli indirizzi IP. 
Dato che gli indirizzi non sono facili da ricordare, si è 
deciso molto presto di adottare l'uso di nomi simbolici al 
posto di indirizzi numerici. 
Questo nuovo modo di identificare le macchine 
necessitava di un qualche sistema in grado di tradurre gli 
indirizzi in nomi e viceversa. 
Inizialmente la gestione delle corrispondenze tra indirizzi 
IP e nomi mnemonici di tutte le macchine collegate, era 
affidata allo Stanford Research Institute Network 
Information Center (SRI-NIC) che si preoccupava di 
mantenere tutte le corrispondenze in un singolo file, 
chiamato HOSTS.TXT. 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

 Tutte le macchine periodicamente accedevano a questo 
file per ottenere una copia aggiornata.  Con la crescita 
esponenziale del numero di macchine collegate ad 
Internet, questo semplice sistema di traduzione è stato 
presto abbandonato in favore di un sistema più flessibile, 
il Domain Name System (DNS).

L'uso del file HOSTS non è scomparso del tutto. Trova 
ancora applicazione all'interno di reti di piccole 
dimensioni, dove l'uso un singolo file per mantenere le 
corrispondenze risulta spesso molto più pratico che 
installare un server DNS interno. Nelle comunicazioni tra 
rete locale e rete Internet rimane comunque 
indispensabile affidarsi ad un DNS.

 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

 Il sistema DNS è stato concepito nel 1982 quando nessuno 
si sarebbe aspettato uno sviluppo di Internet pari a quello 
degli ultimi anni. Ha dimostrato di essere un sistema in 
grado di scalare molto bene all'aumentare delle macchine 
collegate. 
Il DNS è un grande database distribuito. 
Questo significa che non esiste un unico computer che 
conosce l'indirizzo IP di tutte le macchine collegate in 
Internet (come avveniva usando il file HOSTS). Le 
informazioni sono invece distribuite su migliaia di 
macchine, i server DNS. Ognuno di questi server è 
responsabile di una certa porzione del nome, detta 
dominio. I server sono organizzati secondo 
una struttura gerarchica ad albero. 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

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 e viceversa. 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 risposta a ciascuna richiesta. I root 
nameserver sono 13 in tutto il mondo, di cui 10 negli USA, due in 
Europa (Inghilterra e Svezia) ed uno in Giappone.



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 

Time to live

I record associati ad un nome di dominio possono cambiare nel tempo, 
permettendo ad esempio di assegnare un nuovo indirizzo IP ad un 
server, facendo in modo che questo continui a rispondere al nome già 
noto agli utenti.

A ciascun record DNS è associato un parametro detto "time to live" o 
TTL (tempo di vita), che indica per quanto tempo questo record può 
venire memorizzato in un sistema di cache DNS prima che venga 
considerato scaduto. Quando un server risponde ad una richiesta con 
un record preso dalla propria cache, assegna alla risposta il time to live 
residuo del record. Quindi se il record originariamente ha un TTL di 12 
ore, e un server risponde ad una richiesta con un dato che ha ottenuto 
due ore prima, nella risposta metterà un TTL di 10 ore.



  

Che cos'è e come funziona un DNS ... 



  

DNS: zone, deleghe e repliche ... 

Una zona DNS è una parte dello spazio dei nomi, costituita da un 
dominio e i suoi sottodomini che non sono a loro volta delegati, che è 
sotto una stessa gestione amministrativa e quindi è gestita da uno o più 
server.

La gestione di una zona è delegata dalla zona superiore tramite dei 
record di tipo NS. 
Ad esempio, nella zona .org ci sarà una delega per la zona 
wikipedia.org ai server DNS che la gestiscono. Per ragioni di 
ridondanza, ciascuna zona è replicata su più server, e di conseguenza 
la delega è costituita da più record NS, che indicano che ciascuno dei 
server indicati contiene le informazioni per quella zona. 
All'interno di una zona possono essere delegate delle zone di livello 
inferiore.

Ogni dominio, quindi, possiede un server DNS autoritativo.

I diversi server che sono delegati per una zona dovrebbero contenere le 
stesse informazioni, in modo che uno qualsiasi di questi possa 
rispondere ad una query per un record della zona.



  

DNS: zone, deleghe e repliche ... 

Lo schema di replica tipicamente prevede che ci sia un server 
master (primario), che è quello sul quale vengono aggiornate le 
informazioni, e uno o più server slave (secondari), che copiano le 
informazioni dal master quando necessario. Per tener traccia delle 
diverse "versioni" di una zona che possono esserci in circolazione, 
ed in particolare per permettere ad un secondario di decidere se 
deve trasferire la zona dal primario, ogni zona ha un numero di 
serie, che deve essere aumentato ogni volta che vengono fatte 
modifiche sul primario. 

L'operazione di copia di tutti i record di una zona dal master ad uno 
slave è detta zone transfer, e può essere completo (tutto il contenuto 
della zona viene copiato) o incrementale (vengono copiati solo i 
record modificati rispetto alla versione già presente).

Alcune implementazioni di DNS permettono di modificare le zone da 
qualsiasi server autorevole, propagando le modifiche sugli altri 
server.

DNS: zone, deleghe e repliche ... 



  

DNS: zone, deleghe e repliche ... 



  

DNS: funzioni dei server ... 

Un server DNS può essere configurato per assolvere ad una o più delle 
seguenti funzioni:

● server autorevole per una o più zone, ovvero il server su cui sono 
configurati i dati di una zona, e che è delegato a gestirla tramite record NS 
inseriti nella zona superiore. Normalmente sono presenti più server 
autorevoli per una zona. Molte implementazioni permettono di modificare i 
dati di una zona solo su un server:
     primario - server autorevole su cui vengono modificati i dati di una zona
     secondario - server autorevole che copia i dati di zona da un primario

● server ricorsivo - il server che viene configurato in una popolazione di 
client, che si occupa di risolvere le query che riceve interrogando i server 
originali, e mantenendo una cache delle risposte ricevute

        query forwarder - un server che viene configurato in una popolazione 
di client, che risolve le loro query non direttamente ma interrogando un server 
ricorsivo, e spesso mantenendo una cache delle risposte ricevute



  

DNS dinamico ... 

Il termine DNS dinamico, o DDNS, indica un insieme di tecnologie che 
permettono di inserire automaticamente in una zona DNS gli indirizzi 
di calcolatori che ottengono un indirizzo non predefinito, tipicamente 
attraverso il protocollo DHCP o PPP. 

In una rete locale, questa funzionalità può essere utilizzata 
direttamente dai client, è presente nei servizi Active Directory di 
windows, o può essere configurata usando BIND e il server DHCP di 
Internet Systems Consortium (ISC).

Il DDNS viene inoltre utilizzato da servizi commerciali per permettere 
agli utenti dial-up (modem, ADSL) di registrare un nome 
corrispondente all'indirizzo che viene loro assegnato di volta in volta 
dal loro provider. 
In questo modo, un host con indirizzo IP dinamico è sempre 
raggiungibile. 



  

DNS dinamico ... 

Il termine DNS dinamico, o DDNS, indica un insieme di tecnologie che 
permettono di inserire automaticamente in una zona DNS gli indirizzi 
di calcolatori che ottengono un indirizzo non predefinito, tipicamente 
attraverso il protocollo DHCP o PPP. 

In una rete locale, questa funzionalità può essere utilizzata 
direttamente dai client, è presente nei servizi Active Directory di 
windows, o può essere configurata usando BIND e il server DHCP di 
Internet Systems Consortium (ISC).

Il DDNS viene inoltre utilizzato da servizi commerciali per permettere 
agli utenti dial-up (modem, ADSL) di registrare un nome 
corrispondente all'indirizzo che viene loro assegnato di volta in volta 
dal loro provider. 
In questo modo, un host con indirizzo IP dinamico è sempre 
raggiungibile. 



  

Storia di Internet e nativi digitali ... 

Video sulla rete e i nativi digitali ...

https://www.youtube.com/watch?v=YWg-d8WPXk0

https://www.youtube.com/watch?v=YWg-d8WPXk0
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