
SISTEMA DEI NOMI DI DOMINIO

(DNS)

•Ad ogni calcolatore collegato a Internet (host) è associato un 

indirizzo IP

•Utilizzo di nomi simbolici da parte degli utenti

•Necessità di una traduzione dei nomi simbolici in indirizzi IP 

prima del loro utilizzo (posta elettronica, www, …)

•Il software che esegue la traduzione rappresenta un esempio di 

applicazione client/server : il client fornisce il nome simbolico di 

un host ed il server restituisce l’indirizzo IP corrispondente.

• Il protocollo usato dalla  applicazione DNS che realizza la 

traduzione si appoggia ad un protocollo di trasporto end-to-end

(UDP) per trasferire messaggi tra due terminali comunicanti.

• L’applicazione DNS è di supporto per altre applicazioni (web, e-

mail, FTP) in quanto viene utilizzata dai relativi protocolli (HTTP, 

SMTP, FTP) per la trasformazione del nome logico di un host in 

un indirizzo IP.

• A differenza delle altre applicazioni (web, e-mail, FTP) 

l’applicazione DNS è invisibile all’utente.

Funzionamento del DNS

• Prospettiva del client: DNS come scatola nera (servizio di 

traduzione). Il cliente invia un messaggio di richiesta DNS

specificando l’hostname che deve essere trasformato in indirizzo IP

• Dopo un ritardo che va da msec a decine di secondi il client riceve 

un messaggio di risposta DNS che fornisce la correlazione 

desiderata.

• La scatola nera è molto complessa e consiste di un gran numero di 

server dei nomi distribuiti sulla terra.

• Esempio di database distribuito implementato in Internet.

Soluzione centralizzata

• Un solo server dei nomi che contiene tutte le correlazioni: i 

client indirizzano le richieste al server che risponde direttamente ai

client.

• Problemi:

- Un punto singolo di guasto

- Volume di traffico

- Database centralizzato distante (word wide wait)

- Manutenzione



Soluzione decentrata

• L’archivio dei nomi simbolici è distribuito tra più server situati 

in diverse località e collegati tra loro.

• Il client invia il nome simbolico ad uno di questi server.

• Se il server non è in grado di stabilire la corrispondenza tra 

nome simbolico e indirizzo IP diventa client nei confronti di un

altro server e così via fino a trovare l’indirizzo IP cercato.

Struttura dei nomi simbolici

• Dal punto di vista sintattico un nome è una sequenza di 

segmenti alfanumerici separati da un punto. Es:

deis.unibo.it

• La prima parte del nome rappresenta uno specifico calcolatore

• La seconda parte rappresenta il gruppo che lo possiede.

• La terza parte (in generale,  quella più a destra)  rappresenta il 

top level domain

• Teoricamente non c’ è limite al numero dei segmenti. Ciascun 

ente stabilisce il numero ed il significato dei segmenti. Es:

lia.deis.unibo.it

• Per il segmento più significativo (top level) il DNS stabilisce i 

valori possibili ed il loro significato.

Top level domains

TLD (Top Level Domain): quattro categorie principali:

1. Codici ISO 3165 identificativi delle singole nazioni 

(ccTLD → country code TLD

2. Tre TLD che esistono solo negli Stati Uniti (usTLD): mil, edu, 

gov

3. TLD generici (gTLD) utilizzabili da soggetti in qualunque 

nazione: org, com, net,…

4.  Suffisso int riservato alle organizzazioni nate in seguito a 

trattati internazionali 



Top level domains

edu: università ed enti di ricerca

com: organizzazioni commerciali

gov: enti governativi

mil:  enti militari

net: organizzazioni di supporto e di gestione della rete

org: enti privati non rientranti nelle precedenti categorie 

(es.:enti no-profit,associazioni non governative)

Altri nuovi TLD introdotti recentemente da ICANN:

aero, biz, coop, info, museum, name, pro

Per ricevere un nome di dominio occorre registrarsi presso l’ente

Internet preposto. I richiedenti ricevono un suffisso di dominio 

univoco

• In Italia la R.A (Registration Authority) è l’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR (IIT-CNR).

• Ha il compito di gestire i  domini del ccTLD ( country code Top 

Level Domain) it. (www.nic.it/RA).

• Funzioni:

- Contratti con i provider (ISP, Internet Service Provider)

- Registrazione domini

- Gestione database (WHOIS, WISE- motore di ricerca di 

WOISE)

Assegnazione  indirizzi IP

• ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Assegna gli indirizzi IP e gestisce i root server DNS.

• La reale assegnazione degli indirizzi è fatta dai Registri 

Regionali di Internet:

• ARIN (American Register for Internet Numbers)

• RIPE (Reseaux IP Europeans) (www.ripe.net)

• PNIC (Asia Pacific Network Information Center)



• Gli enti registrati presso un dominio possono decidere se 

adottare ulteriori gerarchie nella denominazione dei loro 

calcolatori.

Esempio:

lia.deis.unibo.it

unibo è registrato nel dominio it

deis è registrato nel dominio unibo

lia è registrato nel dominio deis

• Autonomia concessa agli enti: per cambiare o assegnare i 

nomi dei calcolatori non è necessario informare alcuna autorità

centrale.

Es: l’Università di Bologna non ha vincoli nell’assegnare o 

modificare nomi che terminano per unibo.it

Struttura gerarchica dei nomi

com edu org it

unibo

deis diem

lia

• L’insieme degli indirizzi logici è organizzato in domini e 

sottodomini in una struttura gerarchica che si riconosce 

nell’organizzazione di ciascun indirizzo.

• Il segmento più a destra rappresenta il dominio di primo livello

che identifica la nazione di appartenenza dell’host cercato oppure 

la categoria cui appartiene la società proprietaria dell’host

(edu,com,org..).

• Il secondo segmento indica un dominio di secondo livello che di 

solito individua una singola organizzazione (Università, Azienda, 

Ente).

• I segmenti successivi indicano in maniera sempre più specifica i 

sottodomini di terzo livello, quarto livello, fino ad individuare 

uno specifico host il cui nome è indicato all’estrema sinistra

dell’indirizzo

DNS server

• Il server DNS è quella parte dell’applicazione che ha il 

compito di stabilire la corrispondenza tra un indirizzo 

logico ed l’indirizzo IP di un host.

• Un server DNS opera quindi su una parte dell’archivio 

dei nomi simbolici (dominio).

• L’utente decide se, nell’ambito di un dominio, usare un 

solo server DNS o più server DNS 



Esempio:

unibo.it è il dominio dell’Università di Bologna. 

Soluzioni possibili:

• un solo server DNS per il dominio che gestisce tutti i 

calcolatori dell’Ateneo (cioè è in grado di definire la 

corrispondenza tra i nomi logici e gli indirizzi IP di tutti i 

calcolatori).

• un server DNS che gestisce tutti i nomi di primo livello entro il 

dominio (es., i dipartimenti) ; più server DNS di secondo livello

che gestiscono i nomi che appartengono ad un dipartimento (o a 

gruppi di dipartimenti) e così via (organizzazione gerarchica dei 

server DNS).

• la presenza di più server entro un domino favorisce il principio 

di località

Tipi di server

Server dei nomi locali (local name server).
• Ciascun ISP (universitario, di un dipartimento accadem18ico,  di 

una società privata,etc.) ha un server dei nomi locale.

• La richiesta inviata da un host viene prima mandata al server dei

nomi locali dell’host. L’indirizzo IP del server dei nomi locale 

viene inserito a mano nell’host.

• Il server dei nomi locale è di solito “vicino” all’host (es. stessa 

rete locale).

• Principio di località.

• Il server dei nomi locale ha l’indirizzo del root server

Server dei nomi radice (root name server).

• Quando il server dei nomi locali non può soddisfare 

immediatamente la richiesta di un host, si comporta come un 

client DNS ed invia la richiesta al root server

• Due casi:

– Il root server ha la registrazione dell’hostname richiesto; 

la invia al server dei nomi locale che invia una risposta 

DNS all’host richiedente.

– Il root server non ha la registrazione, ma conosce 

l’indirizzo IP di un server dei nomi assoluto che contiene 

la correlazione di quel particolare hostname

Server dei nomi assoluto (authoritative name server).

• Un server dei nomi si dice assoluto per un host se ha la 

corrispondenza tra il nome dell’host e IP

• Tipicamente il server dei nomi assoluto di un host è il server 

dei nomi situato nel suo ISP locale.

• Normalmente esistono, per ciascun host, almeno due server

dei nomi assoluti per malfunzionamenti.

• Quando un server dei nomi assoluto riceve una richiesta da un 

server dei nomi radice, dà una risposta che contiene la 

correlazione richiesta
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Host richiedente 

lia.deis.unibo.it

Nome richiesto: 

pippo.grafica.cineca.it

Server dei nomi locale 

dns.deis.unibo.it

Server dei nomi assoluto 

dns.cineca.it

Server dei nomi radice

pippo.grafica.cineca.it

• Nell’esempio precedente si è supposto che il root server 

conoscesse l’indirizzo IP di un server di nomi assoluto per 

ciascun hostname.

• Può essere che il root server conosca l’indirizzo IP di un server 

di nomi intermedio, che a sua volta conosce IP del server dei 

nomi assoluto per l’hostname.

• Ci possono essere anche due o più server intermedi nella 

catena tra il root server ed il server dei nomi radice.
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Host richiedente 

lia.deis.unibo.it

Nome richiesto: 

pippo.grafica.cineca.it

Server dei nomi locale 

dns.deis.unibo.it

Server dei nomi intermedio 

dns.cineca.it

Server dei nomi radice

4 5

Server dei nomi assoluto 

dns.grafica.cineca.it

pippo.grafica.cineca.it

Risoluzione ricorsiva

Quando un host o un server dei nomi A fa una richiesta

ricorsiva a un server dei nomi B, allora B ottiene la 

correlazione richiesta a nome di A e quindi la invia ad A.

Risoluzione iterativa

Quando un host o un  server dei nomi A fa una richiesta

iterativa ad un server dei nomi B, se questo non ha la 

correlazione richiesta, esso invia immediatamente una risposta 

DNS ad A che indica l’indirizzo IP del server successivo nella 

catena, cioè del server dei nomi C.

Il server A invia allora una richiesta a C.



Soluzione mista

Tutte le richieste nella catena sono ricorsive ad eccezione di 

quella fatta dal server dei nomi locale a quello radice , che è

di tipo iterativo.

Questo è dovuto al fatto che il server dei nomi radice riceve 

molte richieste e quindi è preferibile per esso usare le 

richieste iterative che sono “meno pesanti”. 1 8

2

3

Host richiedente 

lia.deis.unibo.it

Nome richiesto: 

pippo.grafica.cineca.it

Server dei nomi locale 

dns.deis.unibo.it

Server dei nomi intermedio 

dns.cineca.it

Server dei nomi radice
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Server dei nomi assoluto 

dns.grafica.cineca.it

pippo.grafica.cineca.it

4

7

Richiesta iterativa

Altri servizi forniti dal DNS

Distribuzione del carico 

Server web replicati. I siti con molto carico sono replicati su più

server ciascuno con un indirizzo IP.

A ciascun hostname canonico (nome del server web) è associato un

gruppo di indirizzi IP.

Il database del DNS contiene il gruppo di indirizzi IP associati ad un 

hostname canonico.

A fronte di una richiesta da un client DNS il server DNS risponde con 

tutti gli indirizzi IP , ma ruota l’ordine all’interno di ogni risposta.

I client utilizzano il primo. La rotazione imposta dal DNS distribuisce 

il traffico tra tutte le repliche dei server.

TIPI E RICHIESTE DNS

•Ogni elemento di un data-base DNS (resource record)  consiste 

dei seguenti campi principali:

(Name, Value, Type,TTL)

Name è il nome del dominio.

Type è il tipo dell’elemento e specifica come value deve essere 

interpretato.

TTL è il tempo di vita del record; determina il momento in cui 

una risorsa dovrà essere rimossa dalla cache.

•La richiesta al DNS è costituita da un nome di dominio e da un 

tipo.



TIPI PRINCIPALI

•A (Address). Name è un hostname ( nome simbolico). Value è

l’idirizzo IP dell’hostname.

•NS. Name è un dominio e Value è l’hostname di un server dei nomi

assoluto che sa come ottenere gli indirizzi IP per gli host di quel 

dominio. Usato per istradare le richieste DNS più avanti nella 

catena.

•CNAME. Consente la creazione di alias. Value è l’hostname

canonico per l’alias Name. Il record fornisce all’host richiedente il 

nome canonico di un hostname.

•MX. Value è l’hostname di un server di posta che ha come alias

Name

Esempio di uso di CNAME

Installazione di un server web su un host.

www.deis.unibo.it

caricato sul server

lia.deis.unibo.it

Creazione del record: 

www.deis.unibo.it CNAME lia.deis.unibo.it.

All’host richiedente viene fornito il nome canonico dell’hostname

mboari@deis.unibo.it

deis .unibo.it CNAME diem.unibo.it

deis.unibo.it vecchio indirizzo

diem.unibo.it nuovo indirizzo

•MX. Value è l’hostname di un server di posta che ha come alias

Name


