
COME LE APPLICAZIONI UTILIZZANO LA RETE PER SCAMBIARE DATI

Come abbiamo cercato di dimostrare con gli articoli precedenti, 
Internet è una struttura assai complessa, basato su protocolli fondamentali,
di cui senza ombra di dubbio TCP/IP è il più famoso e forse anche il più
importante. Ma a cosa servirebbero tutte queste possibilità di scambio dati 
se non ci fosse chi è sempre pronto a sfruttarle?

protocolli applicativi sono
quei sistemi che sfruttano co-
me base proprio i protocolli
fondamentali per funzionare.
Quante volte avremo sentito
parlare di telnet, FTP, http,

Finger e molti altri ancora? Del resto
chiunque usi Internet si scontra ogni
giorno proprio con l’http, ma suppongo
che non siano pochi neppure coloro i
quali molto spesso fanno ricorso all’FTP
o a qualche sessione in telnet. Vediamo
quindi come risulta possibile l’interazio-
ne con tali applicazioni e quali sono i
loro utilizzi.

>> Telnet

È forse il più famoso, e di certo uno fra
i più vetusti, protocolli di implementa-
zione dei terminali remoti. Cosa si in-
tende però col termine di terminale re-
moto? Facciamo un passo indietro; chi
in passato ha posseduto un PC operan-

te sotto DOS, oppure OS/2 o addirittu-
ra i vecchi Amiga e Commodore 64 ri-
corderà che la caratteristica che acco-
munava tutte questa macchine era la
possibilità, o meglio la necessità, di in-
serire i comandi riga per riga. Era que-
sta la cosiddetta interfaccia a linea di
comando, o più amichevolmente CLI,
oggi quasi del tutto dimenticata, anche
se tutto sommato sempre attuale come
metodo di programmazione di molti
router. La CLI interpretava i comandi ri-
ga per riga alla pressio-
ne del tasto Invio. Co-
me ogni applicazione
che si rispetti anche l’in-
terfaccia a comandi
aveva i suoi vantaggi,
associati per contro a un
determinato numero di svan-
taggi. Il più grande dei primi è senza
ombra di dubbio il fatto che ogni co-
mando constava di pochissimi byte da
trasmettere e, di conseguenza, da inter-
pretare, il che risultava in un’esecuzione

immediata del
comando stes-
so. Certo che
ricordarsi a
memoria tutte
le sintassi utiliz-
zabile era un
esercizio non da
poco, ed è forse
proprio per questo che
siamo passati in seguito, tramite lo svi-
luppo delle applicazioni WYSIWYG
(What You See Is What You Get, ciò che

vedi è quello che ot-
tieni), alla visualizza-
zione a finestra con
cui noi tutti siamo
abituati a convivere.
Ma come si collega

questa parentesi col telnet? Il
vantaggio maggiore ed inconfu-

tabile di questo tipo di console remota
è che da qualunque parte del pianeta,
indipendentemente da quale computer
abbia sotto mano o da quale sistema
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operativo stia utilizzando, posso con-
nettermi ad un host remoto e comuni-
care con questo proprio come se fossi
seduto davanti a quel monitor. È questa
la sessione remota, molto utile per dare
la possibilità a svariati utenti, anche
contemporaneamente, di poter lavora-
re su uno stesso PC.
L’esempio più classico di utilizzo del tel-
net per le sessioni remote si ha con le
biblioteche; chiunque può collegarsi
agli archivi online e consultare docu-
menti o prenotare libri o compiere, in
generale, ogni possibile azione come se
fosse esattamente dentro la biblioteca
stessa.

>> Come funziona Telnet

Ma come funziona precisamente? Co-
me si può facilmente immaginare, siste-
mi differenti portano a codici differenti
o ad interpretazioni difformi di uno stes-

so comando. Questo è stato il più gran-
de scalino da sorpassare, e ci siamo ri-
usciti tramite l’implementazione della
NVT (network virtual terminal). Essa de-
finisce un insieme di regole minime che
tutti devono conoscere, ma allo stesso
tempo lascia ampia libertà di persona-
lizzazione e di ampliamento. Il principio
di funzionamento è assai semplice: l’u-
nità di scambio sono le sequenze di ot-
tetti, e tali sequenze possono essere for-
mate, allo stesso tempo, da comandi,

elementi di controllo e dati semplici. I
codici di controllo servono a gestire il
processo riguardo all’utente (cancella
un carattere, una riga, muovi il cursore
eccetera). I comandi, invece, servono
per gestire la sessione telnet e ripristi-
narla in caso di problemi (interruzione
del processo, verifica di sincronia e co-
sì via). il set di caratteri che è stato scel-
to è quello ASCII da 7 bit, in cui quelli
da 0 a 31 rappresentano i caratteri di
controllo, mentre quelli da 32 a 126
rappresentano i caratteri stampabili.
Esiste infine il carattere 255 che prece-
de ogni comando. Ciò porterebbe ad
una confusione nel caso che il carattere
255 dovesse semplicemente essere in-
terpretato come tale senza precedere
alcun comando. Questo possibile in-
toppo è stato superato duplicando il va-
lore decimale 255 in caso di una se-
quenza dati.
Nel caso di qualche problema, il trasfe-
rimento dati viene interrotto tramite il
segnale IP (interrupt process). Ma cosa
succede se per un blocco del flusso da-
ti il segnale IP non arriva a destinazio-
ne? Anche questo scoglio è stato supe-
rato facendo entrare in funzione diretta-
mente il protocollo TCP, in cui viene
marcato il messaggio IP come “urgen-
te” e di conseguenza recapitato in for-
ma prioritaria al destinatario, al di fuo-
ri del normale flusso dati.
Come detto, il sistema ha delle regole
base uguali per tutti, che possono però
essere ampliate. La negoziazione delle
opzioni avviene in maniera semplicissi-
ma ma altrettanto funzionale. Esistono
quattro comandi base (DO, DON’T,
WILL WON’T) sfruttati per questo sco-
po. Il PC A manderà al PC B una ri-
chiesta del tipo DO X (dove X ovvia-
mente è l’azione da compiere); B ri-
sponderà con WILL X o WON’T X a se-
conda che sia o meno in grado di svol-
gere tale azione.

>> File transfer protocol

Cosa sarebbe la Rete se non si potesse-
ro scaricare gli MP3?
Battute spiritose a parte, formuliamo la
domanda in una maniera più seria…
cosa sarebbe la Rete se non fosse pos-

sibile trasferire dati da una parte all’al-
tra della stessa?
Esistono due modi per poterlo fare: uti-
lizzare un protocollo che ci permetta di
lavorare sui dati come se fossero sulla
nostra macchina, oppure possiamo co-
piarli dalla macchina remota sulla no-
stra, lavorarci e poi rispedirli corretti al
mittente. Le due metodologie sono
chiamate accesso remoto e  trasferi-
mento di files.
Ognuno di essi, come sempre capita,
ha vantaggi e svantaggi che stavolta
per non togliere spazio all’argomento
fondamentale della nostra trattazione,
non andremo a sottolineare.
Qual è il punto fondamentale, il pro-
blema più grande che sorge nel mo-
mento in cui devo trasferire un file? Esi-
stono innumerevoli varietà di codici in

cui possono essere scritti i files: che suc-
cede quindi se il mio PC usa un deter-
minato codice, mentre un PC remoto ne
usa un altro? È l’utente che deve deci-
dere il metodo più opportuno di trasferi-
mento, sia esso binario oppure di testo.
Ma come funziona l’FTP? È basato es-
senzialmente su una struttura client –
server in cui ci sono tre processi nel pri-
mo e due nel secondo. I due processi in
comune sono il protocol interpreter, che
gestisce il flusso dei comandi e si occu-
pa della loro attuazione, e il data tran-
sfer protocol, che cura la connessione
dei dati. Il processo singolo a carico del
client altro non è se non l’interfaccia
grafica di comunicazione con l’utente. I
processi FTP possono interagire in pri-
ma persona col file system del compu-
ter corrispondente, il che li rende in gra-

>>

Telnet e ftp possono essere usati anche dalla linea
di comando, con gli omonimi comandi. In certi
casi, può rivelarsi la soluzione più comoda (per
esempio su un computer “di fortuna”).
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do di navigare le directory ed arrivare
ai files desiderati. 

>> Sessioni e modalità

Durante uno stesso collegamento si pos-
sono avere una o più sessioni di trasfe-
rimento dati. Questo concetto è da sot-
tolineare per una differenza sostanziale
tra le due connessioni, quella dati e
quella di controllo. Mentre la connessio-
ne di trasferimento dati viene aperta e
chiusa all’inizio ed al termine del trasfe-
rimento di ogni singolo file, quella di
controllo è unica e si mantiene tale du-
rante tutto il periodo di interconnessione
fra i due PC.

La sessione FTP è caratterizzata da quat-
tro numeri: i due IP dei PC connessi e le
due porte di comunicazione; le porte
fanno parte di quelle ben note e so-
no la 20 e la 21. l’iter di apertura di
una connessione è schematizzabile
nel modo seguente: 
1) il client si apre all’esterno, su una
porta qualsiasi, puntando alla porta
21 del server e con essa instaura la
connessione di controllo;
2)  nel momento in cui diventi neces-
sario un trasferimento dati, deve es-
sere creata anche la connessione
corrispondente, e ciò è fatto sempre
dal client che, tramite un’altra porta
casuale o la medesima della connes-
sione di controllo, comunica al server
la porta di ascolto tramite la connes-
sione di controllo e si mette in attesa
sulla porta dati;
3) il server a questo punto confronta
il numero di porta per trasferimento

dati del client con quello ricevuto nella ri-
chiesta di connessione, e se questi coin-
cidono apre la connessione utilizzando
la porta numero 20. 
Le porte 20 e 21 sono lo standard uni-
versalmente utilizzato, ma nulla vieta che
questi due valori cambino, purché rispet-
tino una semplice regola: le due porte
devono essere consecutive con quella di
controllo maggiore di quella dati.
Una caratteristica particolare di questa
applicazione è che la connessione, a dif-
ferenza di ciò che accade usualmente,
può essere aperta anche del server e
non solo dal client.
Ritornando al discorso dei dati, come
detto in precedenza è l’utente che deve
scegliere come far avvenire la conversio-
ne. Il formato standard è l’ASCII NVT a
8bit, che può comunque essere modifi-
cato in ogni momento a piacere dell’u-
tente.
Altra caratteristica importante di FTP è
che esso permette un accesso anonimo,
senza quindi avere una specifica regi-
strazione con username e password. Si
basa di solito su un username, anony-
mous, e come password l’email del ri-

chiedente.
Accenniamo per terminare anche alla
presenza di TFTP, un protocollo FTP sem-
plificato in cui non è prevista alcune for-
ma di autentificazione e che viene nor-
malmente utilizzato per la scrittura di IOS
di router e di ROM.
Si consigli infine, a chi volesse ampliare
l’argomento, la lettura dello standard
specificato nel RFC 959. K 
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>>

Anche se si può utilizzare un client con inter-
faccia grafica, tutte le operazioni di ftp sono
eseguite con semplici comandi di testo.

Un client Telnet con molte funzionalità.

Molti servizi e database di Internet sono ac-
cessibili tramite Telnet, specialmente in
campo accademico.
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In cerca di informazioni

Quando il discorso si fa serio, dai tuto-
rial e dalle brevi spiegazioni, bisogna
passare ai documenti che regolano
davvero l’implementazione delle tecno-
logie su Internet. Si tratta dei documen-
ti ufficiali sugli standard, e delle cosid-
dette RFC (Request for Comment, ri-
chiesta di commento). Questi ultimi so-
no dei documenti con proposte su nuo-
vi servizi o funzionalità da rendere di-
sponibili all’intera Internet, e che quindi
vengono sottoposti da organizzazioni o
singoli alla comunità della Rete per es-
sere valutati, commentati ed eventual-
mente modificati. In genere, dopo un
certo periodo, le RFC diventano stan-
dard, e vengono quindi accettate da
tutti i provider, gli sviluppatori di appli-
cazioni e chi offre servizi in Rete. 
Trovarle con un semplice motore di ri-
cerca non è sempre semplicissimo,
perché nella comunità dei tecnici di-
ventano famose semplicemente con il
loro numero progressivo, e il nome
descrittivo a volte è parecchio criptico,
come per esempio: RFC2562, Defini-
tions of Protocol and Managed Ob-
jects for TN3270E Response Time Col-
lection Using SMIv2 (TN3270E-RT-
MIB). Inoltre, si rischia di trovare un do-
cumento già modificato, obsoleto op-
pure scartato dalla comunità.
Per questo conviene usare un sito spe-
cializzato nella ricerca delle RFC, come
www.rfc-editor.org/rfcsearch.html,
w w w . n e t s y s . c o m / r f c ,
www.faqs.org/rfcs oppure sul sito del-
l’Internet Engineering Task Force, al-
l’indirizzo www.ietf.org/rfc.html.
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