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Shannon, diede una forma matematica alla teoria della comunicazione, affermando che affinché possa 

realizzarsi la comunicazione è necessario avere :  

 Una fonte per trasmettere il messaggio.  

 Un trasmettitore  

 Un canale e generatore di rumore  

 Un ricevitore  

 Un ricevente  

Ad esempio due persone che parlano al telefono, quindi il questo caso il trasmettitore ed il ricevitore è la 

cornetta del telefono, mentre il canale è il cavo telefonico. Definiamo quindi Canale della comunicazione 

il mezzo fisico con cui viene inviato il messaggio.  

                            

Questo può essere un'onda elettromagnetica, un'onda radio o sonora. Rientrano nel canale gli strumenti 

di scrittura del messaggio come la carta ed i caratteri da stampa che permettono di organizzare il messag-

gio sotto forma di lettera, giornale o libro. 

Al canale è associabile una unità di grandezza detta "capacità di canale" che esprime il numero di informa-

zioni che riescono a passare nell'unità di tempo Durante la trasmissione attraverso il canale può interveni-

re una componente casuale , il rumore, che si sovrappone al messaggio alterandolo.  

Un esempio una interferenza lungo la linea telefonica o un frullatore elettrico acceso in corrispondenza di 

un televisore. Un altro punto fondamentale della teoria di Shannon riguardala caratterizzazione del cana-

le, cioè del mezzo attraverso cui si trasmettono i messaggi. Qualunque sia la sua natura, il canale viene 

caratterizzato da una sola grandezza essenziale: la sua capacità, cioè il numero di bit che esso può tra-

smettere nell’unità di tempo.   
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Si chiama segnale una qualunque grandezza fisica, variabile nel tempo, recante una informazione. 

Per esempio una conversazione tra due persone è basata sullo scambio di informazioni tramite onde so-

nore prodotte da chi parla e ricevute da chi ascolta. Tale scambio di informazioni può avvenire solo a brevi 

distanze. Utilizzando dei dispositivi opportuni quali un microfono e un altoparlante diventa possibile una 

comunicazione a distanza; al crescere della distanza basta utilizzare degli opportuni amplificatori di segna-

le elettrico per compensare le attenuazioni del cavo elettrico di collegamento. 

Una prima classificazione dei segnali si ha tra segnali analogici e segnali digitali. I primi sono chiamati s(t), 

rappresentano l’andamento nel tempo di una grandezza elettrica. Un segnale elettrico si può ottenere  

per trasduzione da un segnale fisico.Subito dopo la trasduzione il segnale è analogo a quello di partenza 

ma è rappresentato da un seganle elettrico che può essere manipolato per effettuarne una trasmissione 

efficiente. Il segnale elettrico ha lo stesso andamento nel tempo del segnale informativo fisico; un esem-

pio è la curva dell’ E.C.G (elettro cardio gramma) la cui traccia sullo schermo di un oscilloscopio è in fun-

zione della contrazione o decontrazione del muscolo cardiaco; guardando un ECG anche una persona non 

esperta è in grado di riconoscere in quale intervallo di tempo il cuore effettua la contrazione e quando è 

in pausa, e, misurando la distanza tra due picchi, calcolare la frequenza cardiaca.  

 

 

 

Un segnale elettrico digitale invece è una sequenza di impulsi di tensione che assumono normalmente due livelli diversi, a cui è 

associato un valore numerico ( da cui il nome inglese digit = cifra o numero), per cui osservando un segnale digitale non possi-

bile desumere alcuna informazione sul contenuto del segnale.  
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I segnali numerici, quindi, presentano due fondamentali differenze se confrontati con quelli analogici: 

· sono definiti solamente in corrispondenza di prestabiliti istanti e fra un istante ed il succes-

sivo essi risultano "non definiti",  

· possono assumere solamente un prestabilito numero di valori e passano, senza continuità, 

da un valore all'altro "saltando" gli eventuali valori concessi che si dovessero trovare com-

presi fra questi.  

Spesso i segnali analogici sono trasformati in segnali digitali perché questi ultimi sono più facili da memo-

rizzare e possono essere trasmessi con migliore qualità, o in modo più economico. 

I segnali digitali posseggono tre vantaggi rispetto a quelli analogici: hanno un miglior rapporto segnale – 

rumore; possono essere memorizzati facilmente in dispositivi di memoria digitali ( un pen drive o un CD 

ROM ); possono essere rielaborati tramite computer.  

 

Il rapporto segnale - rumore indica la qualità di un segnale trasmesso a distanza. Se un segnale che vie-

ne ricevuto da una antenna è debole, un opportuno sistema di amplificazione può riportare il segnale a un 

livello accettabile per essere utilizzato, ma se insieme al segnale si è associato un disturbo indesiderato, l’ 

operazione di amplificazione aumenterà sia il segnale che il disturbo per cui l’ informazione risulterà co-

munque di difficile comprensione.   

La memorizzazione dei segnali digitali consente di duplicare in cascata il segnale originario senza perdita 

di informazione, cosa che non avviene con i segnali digitali. Un segnale video, come un film, registrato su 

videocassetta VHS, se viene copiato tramite un duplicatore di cassetta, perde di qualità perché aumenta il 

rapporto segnale rumore; se tale operazione è ripetuta in cascata la qualità continua a degradarsi; lo stes-

so avviene facendo una fotocopia di una fotocopia tramite una apparecchiatura non perfetta: la qualità 

della copia è inferiore all’ originale.  
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Per questo motivo i segnali analogici come quello audio vengono convertiti in segnali digitali per essere memorizzati in modo 

semplice o per essere trasmessi a distanza con un migliore rapporto segnale rumore . 

 

Per convertire un segnale analogico in segnale numerico si deve ricorrere a due operazioni : un campionamento del segnale 

analogico e una conversione di tali campioni in segnali numerici. Il campionamento consiste nel memorizzare il valore istanta-

neo del segnale analogico in un condensatore per un intervallo di tempo alquanto breve, e di ripetere questa operazione a in-

tervalli regolari. 

  

Per campionare un segnale analogico, Sampling rate, senza avere perdita di informazione è necessario 

prelevare campioni a una frequenza che sia maggiore del doppio della frequenza massima; questa affer-

mazione viene detta teorema di Shannon o del campionamento. Per esempio per campionare il segnale 

audio che ha una banda da 20 hz a 20 khz, si utilizza una frequenza di campionamento di 44,1 khz, cioè 

per ogni secondo di segnale musicale vengono prelevati 44.100 campioni. 

 

 

 

Il sampling rate i capisce meglio se vogliamo digitalizzare una immagine: 

Per codificare un’immagine da formato analogico in formato digitale, si deve operare una scomposizione 

in elementi elementari il cui valore è associabile ad un bit. L’ elemento base di scomposizione dell’imma-

gine è chiamato pixel (picture element). Assegnando un bit ad ogni pixel, l’immaginediviene un sequenza 

binaria. 1101110000100111……  
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Modello generale di un sistema di trasmissione dell’ informazione  

Un sistema di trasmissione dell’ informazione prevede, come detto che il segnale informativo originario, 

venga convertito in segnale elettrico. Il dispositivo che esegue questa operazione è detto trasduttore d’ 

ingresso; le sue caratteristiche principali sono: sensibilità, linearità, fedeltà. 

Se la distanza tra la sorgente del segnale e il destinatario è elevata è necessario compensare le perdite 

legate alla trasmissione del segnale elettrico; il trasmettitore provvede ad amplificare il segnale di uscita 

del trasduttore ed ad adattarlo alle caratteristiche del mezzo trasmissivo; un’ altra importante operazione 

che può fare il trasmettitore è quella di spostare in frequenza il segnale di ingresso, per consentire la tra-

smissione contemporanea di più informazioni sullo stesso supporto fisico. Il canale trasmissivo è con-

cettualmente diverso dal supporto trasmissivo.  

Per supporto trasmissivo si indica l’ oggetto fisico su cui viaggia l’ informazione; i supporti trasmessivi più 

utilizzati sono il cavo in rame, la fibra ottica o la propagazione per onde elettromagnetiche; il canale tra-

smissivo può corrispondere col supporto fisico come avviene spesso nelle trasmissioni in fibra ottica, ma 

in altri casi sullo stesso supporto fisico possono essere trasmesse più informazioni; in questo caso ogni 

informazione viaggia su un canale diverso. 

Un esempio della trasmissione radiofonica: Il segnale sorgente è un segnale sonoro emesso dal conduttore di un programma; 

il trasduttore di ingresso del sistema è il microfono che converte l’ energia meccanica delle onde sonore di pressione in energia 

elettrica di una corrente; il segnale prodotto dal trasduttore è analogico, cioè la s(t) della corrente elettrica prodotta dal mi-

crofono è simile  alla s(t) dell’ onda sonora prodotta da chi parla; l’ unica differenza è nell’ unità di misura 
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delle due funzioni; il segnale acustico si misura in Pascal; la corrente prodotta dal microfono si misura in 

Ampere.  

Il trasmettitore radio, oltre ad amplificare il segnale del microfono provvede a spostarlo in frequenza, 

attraverso un processo detto modulazione, (per esempio in un intervallo tra 93.9 Mhz e 94.1 Mhz) e a ir-

radiarlo nello spazio sotto forma di onda elettromagnetica tramite una antenna.  

In questo modo un’ altra stazione radiofonica può trasmettere nella stessa zona geografica una informa-

zione acustica, purchè utilizzi un diverso intervallo di frequenza di trasmissione (per esempio da 94.4 Mhz 

a 94.6 Mhz). 

In questo esempio il supporto fisico sono le onde elettromagnetiche in un certo spazio fisico, ma ciascuna 

emittente utilizza un diverso intervallo di frequenza, cioè utilizzano canali diversi; in questo tipo di tra-

smissione il concetto di canale è associabile a un opportuno intervallo di frequenza. 

Il segnale trasmesso arriva quindi al ricevitore che deve eseguire alcune operazioni speculari a quelle del 

trasmettitore; per completare l’ esempio del sistema radiofonico, il ricevitore, tramite una antenna capta 

un ampio intervallo di  onde elettromagnetiche presenti nello spazio, le amplifica ( dato che i segnali rice-

vuti da una antenna sono di intensità molto debole), e seleziona un solo canale informativo, cioè un solo 

intervallo di frequenza, tramite un dispositivo chiamato filtro di sintonia; tale filtro di sintonia è quello che 

noi regoliamo quando selezioniamo una particolare stazione; il segnale selezionato deve poi essere e ri-

portato nella frequenza udibile, tramite un processo detto de-modulazione in modo fedele ( se il segnale 

di uscita del microfono ha una frequenza di 1 khz, il segnale demodulato deve avere frequenza di 1 khz). Il 

segnale poi può essere amplificato e inviato a un trasduttore di uscita ( un normale altoparlante ) per 

riottenere un’ onda acustica.  

 

L’ esempio che abbiamo citato oltre a spiegare i vari blocchi di un sistema di comunicazioni, fa riferimento 

al concetto di trasmissione in banda traslata; cioè nella trasmissione del segnale spostiamo la banda del 

segnale informativo dall’ intervallo originario (detto banda base) a un intervallo posizionato a valori più 

grandi per consentire la trasmissione di più informazioni contemporanee. 

Nella trasmissione telefonica su rete fissa (cioè il telefono di casa) che avvenga in ambito urbano il siste-

ma è più semplice; in questo caso il trasmettitore  non opera modulazioni per cui si ha una trasmissione in 

banda base, e il supporto fisico, costituito da una coppia di fili di rame (chiamato doppino telefonico), 

coincide col canale trasmissivo. Il ricevitore ha solo funzioni di amplificazione. In questo esempio però non 

compare il sistema più complesso che è quello della centrale telefonica o centrale di commutazione che 

deve consentire a un utente di potere scegliere con chi si vuole parlare tramite l’ invio alla centrale di un 

opportuno numero di utente. 
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Infatti la comunicazione radiofonica è un esempio di comunicazione uno a molti, dove il verso di propaga-

zione è unidirezionale (o simplex); il sistema telefonico è invece un esempio di comunicazione uno a uno 

di tipo bidirezionale (o duplex) . 

Affinchè due computer comunichino fra di loro occorre trasformare quindi il segnale binario in analogico 

e viceversa quando arriva a destinazione. 

 

Struttura di un sistema digitale 

La struttura più semplice di un sistema d'acquisizione digitale si può ridurre a 5 blocchi funzionali: 

 

 

 

1. Il trasduttore che trasforma una grandezza fisica in una grandezza elettrica; 

2. Il circuito di condizionamento che amplifica, filtra e standardizza il segnale fornito dal trasduttore, 

rendendo disponibile all’ADC segnali standard (generalmente compresi tra 0 e +10 volt); 

3. Il Sample and hold (S/H,“campionamento e tenuta”) che "blocca" il valore del segnale analogico 

ad una frequenza nota (frequenza di campionamento,"fck"), rendendolo disponibile alla conver-

sione. Si può paragonare ad un interruttore collegato ad un condensatore: l'interruttore viene co-

mandato alla frequenza "fck", quando l'interruttore è chiuso il condensatore si carica al valore del 

segnale (sample), quando l'interruttore è aperto il condensatore non si scarica, mantenendo il va-

lore del segnale (hold); 

4. L'analogic digital converter (ADC) è il convertitore che converte il segnale analogico in una stringa 

binaria; 

5. L'elaboratore è colui che elabora il dato fornito dall'ADC. 

Mentre il blocco S/H e ADC sono sempre integrati nel medesimo strumento, il resto dei blocchi possono 

essere fisicamente realizzati come strumenti a sé stanti. 

Come accennato in precedenza, in commercio esistono delle apparecchiature (definite genericamente 

acquisitori) che cercano di integrare tutti i blocchi funzionali. I vantaggi si possono elencare in: 

· facilitazione del compito agli utenti, riducendo al minimo le apparecchiature da collegare e impo-

stare; 
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· rendere disponibile, all’interno della stessa apparecchiatura, condizionatori di segnale per una va-

sta gamma di trasduttori; 

· riduzione complessiva delle dimensioni e dei costi del sistema d’acquisizione; 

· miglioramento dell’affidabilità del sistema. 

  

Per far comunicare due computer viene utilizzato generalmente la rete telefonica perché è distribuita 

ovunque . le reti telefoniche sono progettate per trasferire un segnale analogico compreso tra i 300-3400 

Hz. Mentre i sistemi di elaborazione andrebbero ad utilizzare una banda frequenza maggiore, allora per 

far viaggiare i dati scambiati tra due computer su una rete telefonica bisogna trasformare i segnali digitali 

in segnali analogici di frequenze comprese nella banda trasmissiva del canale telefonico. A tale scopo ven-

gono utilizzati dei dispositivi chiamati modem (modulatori/demodulatori). 

Nel processo di modulazione  chiameremo modulante il segnale che porta l’informazione, portante il se-

gnale che permetterà la trasformazione del segnale modulante. 

Chiameremo Larghezza di Banda la velocità di trasmissione dell’informazione. 

Il Modem 

In TLC con il termine modem si indica un dispositivo di ricetrasmissione che ha funzionalità logiche di mo-

dulazione / demodulazione (analogica o numerica) in trasmissioni analogiche e digitali. Nell'accezione più 

comune il modem è un dispositivo elettronico che rende possibile la comunicazione di più sistemi infor-

matici (ad esempio dei computer) utilizzando un canale di comunicazione composto tipicamente da un 

doppino telefonico. 

In pratica il Modem , associato ad un terminale di rete ovvero un PC  attua tutte quelle procedure di con-

versione e codifica del segnale elettrico informativo da analogico a digitale (demodulazione numerica) in 

entrata al PC (che è per l'appunto un sistema digitale) e da digitale ad analogico (modulazione numerica) 

in uscita dal PC. 

 Modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

sono dei modem solitamente esterni (ma anche raramente di tipologia interna) che consentono di usu-

fruire della linea digitale dati ad alta velocità ADSL. La velocità varia dai 640 kbps sino ai 20-30 Mbps in 

base all'operatore telefonico, al contratto stabilito con esso e alla rete utilizzata. Recentemente sono usci-

ti anche VOIP modem che consentono di avere una seconda linea telefonica su rete Internet (detta ap-

punto VOIP). Ultimamente si sono diffusi i router WLAN, che permettono di navigare senza fili in rete do-

mestica, collegandoli alla linea, a condizione di possedere una scheda di rete senza fili, sempre più diffuse 
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con i portatili di ultima generazione. Se si guasta la linea ADSL e si possiede ancora una linea analogica, è 

possibile navigare utilizzando un modem vecchio tipo (56Kbps di velocità massima ottenibile). 

Modem GPRS/EDGE/UMTS/ I modem GPRS/UMTS/HSDPA sono i modem presenti nei telefoni cellulari di 

terza generazione. Consentono di accedere dal telefonino ad internet a velocità variabili, che corrisponde 

da 50 kbps per GPRS, 200 kbps per EDGE, 384 kbps con UMTS. Per HSDPA la velocità arriva fino al limite 

teorico di 7.2 Mbps, ma è raggiungibile solo in caso di copertura ottimale.   

 

In TLC il termine ADSL (acronimo dell'inglese Asymmetric Digital Subscriber Line) indica una 

classe di tecnologie di livello fisico, appartenenti a loro volta alla famiglia xDSL, utilizzate per l'accesso di-

gitale ad Internet ad alta velocità di trasmissione su doppino telefonico, cioè nell'ultimo miglio della rete 

telefonica (o rete di accesso), mirate al mercato residenziale ed alle piccole-medie aziende previa la stipu-

lazione di un contratto di fornitura con un provider del servizio. All'interno della famiglia di tecnologie 

DSL, ADSL è caratterizzata dalla larghezza di banda asimmetrica: da 640 kb/s a diverse decine di Mb/s in 

download e da 128kb/s a 1 Mb/s in upload. Questa asimmetria si adatta al traffico generato dall'utenza 

residenziale, ma ha anche ragioni tecniche e commerciali. 

Gli accessi ad internet ADSL o equivalenti vengono considerati "banda larga" (o broadband), e hanno or-

mai soppiantato quasi totalmente sia i modem tradizionali analogici di tipo dial-up, che consentono velo-

cità massime di 56 kb/s in download e 48 kb/s in upload (standard V.92), sia le linee ISDN che arrivano 

fino a 128 kb/s (utilizzando doppio canale a 64 kb/s) simmetrici. 

Descrizione ADSL viene usato per la connessione a Internet sul cosiddetto "ultimo miglio", ovvero il tratto 

di doppino telefonico tra il domicilio dell'utente e la centrale telefonica. Questo tratto di doppino è nor-

malmente dedicato ad una sola utenza, anche se per gran parte si trova in cavi multicoppia insieme ad 

altri doppini.  

Uno dei punti di forza delle tecnologie ADSL è la possibilità di usufruirne senza dover cambiare i cavi tele-

fonici esistenti. Questo risultato è ottenuto al costo di una certa complessità tecnologica: le capacità fisi-

che della linea trasmissiva vengono sfruttate al limite, e ben oltre l'utilizzo per cui le linee erano state pro-

gettate. Di conseguenza le prestazioni ottenibili dipendono fortemente dalla distanza dalla centrale, dalla 

qualità dei cavi, dalla presenza di eventuali disturbi elettromagnetici lungo la linea (interferenze da diafo-

nia). Il doppino telefonico in rame era stato progettato, e viene tuttora usato, per la comunicazione in vo-

ce, che utilizza frequenze tra 300 e 3400 Hertz, perché questa banda viene considerata come limite mini-

mo per l'intelligibilità della voce umana, ma ha in realtà ha una banda passante di alcuni MHz. Per sfrutta-

re tutta la banda effettivamente disponibile, vengono attualmente utilizzate tecniche di Multiplazione a 
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divisione di frequenza per separare il segnale vocale (sotto i 4 kHz) dal traffico dati (sopra i 25.875 kHz), e 

il traffico dati in upload da quello in download. 

Il collegamento ADSL è terminato da un modem ADSL a casa dell'utente (spesso incorporato in un router), 

e da un DSLAM nella centrale telefonica: essi hanno sostanzialmente le stesse funzioni lavorando in ma-

niera duale in una stessa trasmissione dati dalla centrale all'utente o dall'utente verso la centrale. La sepa-

razione tra il segnale vocale e quello dati viene effettuato tramite appositi filtri denominati "splitter" posi-

zionati presso il domicilio dell'utenza e nella centrale telefonica. La parte a bassa frequenza del segnale, 

cioè la fonia, viene inviata rispettivamente ai telefoni ed ai commutatori telefonici preesistenti, preser-

vando il servizio telefonico; la parte in alta frequenza, cioè la parte dati, ai DSLAM. Un altro vantaggio del-

la tecnologia ADSL è la separazione delle bande dedicate al download e agli upload, a differenza ad esem-

pio del collegamento mediante protocollo V.90 che essendo molto vicino al limite teorico di un canale te-

lefonico non permette un sistema duplex alla massima velocità. 
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LE RETI 
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Definiamo rete di computer (Computer Network) un gruppo di due o più computer collegati tra loro che 

scambiano dati e condividono risorse”. 

Le risorse condivise possono essere: 

 Risorse hardware (stampanti,modem,dischi,lettori cd etc) 

 Risorse software (archivi,programmi) 

 

Alla loro nascita nel 1960 le reti erano formate da terminali  periferici collegati ad un elaboratore centrale 

detto mainframe. Un sistema così fatto prende il nome di sistema centralizzato. Con la nascita e l’evolu-

zione dei PC i terminali da “stupidi” sono diventati “intelligenti”. Si passa così dal sistema centralizzato al 

sistema distribuito. 

Si è passati dal vecchio modello mainframe - terminali , in cui la potenza di calcolo è concentrata in un 

unico grande elaboratore a cui si accede per mezzo di un certo numero di terminali, a quello attuale in cui 

vi è un grande numero di elaboratori autonomi, interconnessi fra loro: 

 autonomi: significa che non deve esserci fra loro una relazione tipo master/slave (ad es., l'uno non può 

forzare lo spegnimento dell'altro); 

 interconnessi: significa che devono essere capaci di scambiare informazioni (sfruttando un opportuno 

mezzo fisico). 

Un sistema di calcolo siffatto è detto rete di elaboratori (computer network). 

Si possono indicare almeno tre punti di forza di una rete di calcolatori rispetto al mainframe tradizionale: 

1. fault tolerance (resistenza ai guasti): il guasto di una macchina non blocca tutta la rete, ed è possibile 

sostituire il computer guasto facilmente (la componentistica costa poco e un'azienda può permettersi di 

tenere i pezzi di ricambio in magazzino); 

2. economicità: i costi rispetto ad un mainframe sono minori; 

3. gradualità della crescita e flessibilità (scalabilità): l'aggiunta di nuove potenzialità a una rete già esisten-

te e la sua espansione sono semplici e poco costose. 

Tuttavia una rete mostra alcuni punti deboli rispetto a un mainframe: 

1. scarsa sicurezza: un malintenzionato può avere accesso più facilmente ad una rete di computer che ad 

un mainframe: al limite gli basta poter accedere fisicamente ai cablaggi della rete. Inoltre, una volta che 

un worm abbia infettato un sistema della rete, questo si propaga rapidamente a tutti gli altri e l'opera di 

disinfezione è molto lunga, difficile e non offre certezze di essere completa; 
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2. alti costi di manutenzione: con il passare del tempo e degli aggiornamenti, e con l'aggiunta di nuove 

funzioni e servizi, la struttura di rete tende ad espandersi e a diventare sempre più complessa, e i compu-

ter che ne fanno parte sono sempre più eterogenei, rendendo la manutenzione sempre più costosa in ter-

mini di ore lavorative.   

Per mettere in comunicazione due utenti esistono fondamentalmente due tecniche: 

 

 La commutazione di circuito, che deriva dal sistema telefonico, crea un vero collegamento fisico tra i 

due utenti, esso resta stabile e riservato a loro per tutta la durata della comunicazione 

 La commutazione di pacchetto,questa è di derivazione tipicamente informatica, basata su sistemi di-

gitali sia per l’istradamento che per la trasmissione dei dati. Il messaggio viene suddiviso in parti chia-

mati pacchetti di piccole dimensioni. Si usa il termine pacchetto per indicare che la lunghezza massima 

dei messaggi è prefissata. Questi pacchetti possono essere spediti senza aspettare che tutti i prece-

denti arrivino a destinazione, inoltre possono seguire strade diverse  
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MODELLO PARITETICO E CLIENT/SERVER 

Le reti possono essere classificate in 

 

 Reti Peer to Peer 

 Reti Client/Server 

 

Parliamo di Peer to Peer quando tutti i computer hanno uguale importanza e tutti possono accedere alle 

risorse comuni. 

Parliamo di Client/Server  quando è presente almeno un computer denominato server o host il cui compi-

to è di mettere a disposizione le proprie risorse agli altri computer della rete che vengono chiamati Client. 

Parliamo inoltre di reti broadcast se la trasmissione avviene da uno a tutti. Parliamo di multicast se avvie-

ne da uno a molti (stazione radio) 

 

 

 

La comunicazione tra due utenti può avvenire nei seguenti modi 

 

 

 

  

 

 

 

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE 

Linea Simplex Quando il flusso è monodirezionale. Esempio la stampante o 

la TV 

Linea Half-Duplex Quando i dati viaggiano in entrambi le direzioni ma non con-

temporaneamente. Esempio le ricetrasmittenti 

Linea Duplex Quando i dati viaggiano in entrambi le direzioni anche con-

temporaneamente. Esempio il telefono 



18 

18 

 

 

Un criterio alternativo di classificazione è la scala dimensionale delle reti. In questo contesto si distingue 

fra reti locali, reti metropolitane e reti geografiche. 

 

A seconda dell'estensione geografica, si distinguono diversi tipi di reti: 

 si parla di rete personale o PAN (Personal Area Network) se la rete si estende intorno all'utilizzatore con 

una estensione di alcuni metri 

 si parla di rete locale o LAN (Local Area Network) se la rete si estende all'interno di un edificio o di un 

comprensorio, con una estensione entro alcuni chilometri 

 si parla di rete universitaria o CAN (Campus Area Network), intendendo la rete interna ad un campus uni-

versitario, o comunque ad un insieme di edifici adiacenti, separati tipicamente da terreno di proprietà del-

lo stesso ente, che possono essere collegati con cavi propri senza far ricorso ai servizi di operatori di TLC. 

Tale condizione facilita la realizzazione di una rete di interconnessione ad alte prestazioni ed a costi conte-

nuti. 

 si parla di rete metropolitana o MAN (Metropolitan Area Network) se la rete si estende all'interno di una 

città 

 si parla di rete geografica o WAN (Wide Area Network) se la rete ricopre un'area geografica molto estesa 

e che intercorre nelle reti precedenti 

 si parla di rete globale o GAN (Global Area Network) se la rete collega calcolatori dislocati in tutto il mon-

do,anche via satellite 

La distanza è un fattore molto importante, poiché a differenti scale dimensionali si usano differenti tecni-

che. 

 

MEZZI TRASMISSIVI 

 

Doppino Telefonico 

 

E' il più anziano e diffuso. Consiste di una coppia di conduttori in rame intrecciati l'uno coll'altro in forma 

elicoidale. Ciò fa si che si minimizzino le interferenze fra coppie adiacenti (due fili paralleli costituiscono 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI PER ESTENSIONE 
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un'antenna; se sono intrecciati no). E' usato, in particolare, per le connessioni terminali del sistema telefo-

nico (da casa alla centrale più vicina). 

La larghezza di banda dipende dalla lunghezza, ma comunque si può trasmettere a diversi Mbps su distan-

ze fino a qualche km. Esistono tre tipi standard: 

· UTP doppino non schermato, possono subire interferenze reciproche che da sorgenti esterne; so-

no chiaramente più economici ma di qualità inferiore. Di fatto aumentando il passo di binatura si 

riesce ad avere prestazioni affidabili. 

· FTP doppino con una unica schermatura 

· STP doppino con una schermatura per ogni coppia oltre alla schermata globale 
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Cavo Coassiale 

 

E' un altro comune mezzo di trasmissione; offre un miglior isolamento rispetto al doppino e quindi con-

sente velocità di trasmissione maggiori su distanze superiori.E costituito da un conduttore centrale in ra-

me circondato da uno strato isolante all'esterno del quale vi è una calza metallica. 

 

 

 

Figura 2-2: Sezione di un cavo coassiale 

 

 

Era molto usato nel sistema telefonico per le tratte a lunga distanza, ma in tale ambito è ormai sostituito 

quasi ovunque dalla fibra ottica. Rimane in uso per la TV via cavo e in molte LAN. 

 

Fibre Ottiche 

Sono uno dei mezzi più recenti, e stanno rivoluzionando il mondo delle telecomunicazioni. Sono fatte di 

un sottilissimo cilindro centrale in vetro, (core) circondato da uno strato esterno (cladding) di vetro aven-

te un diverso indice di rifrazione e da una guaina protettiva. Sono quindi raggruppate insieme in una guai-

na contenitrice esterna. Il cavo di fibra ottica non trasporta impulsi elettrici, come gli altri mezzi di rete 

che usano il cavo di rame. Invece, i segnali sono convertiti in fasci di luce. La fibra presenta molti vantaggi 

rispetto al rame in termini di banda di larghezza di banda di trasmissione e di integrità di del segnale. 

 

 

 

Conduttore di rame

Strato isolante

Calza metallica

Rivestimento esterno



21 

21 

 

 

Il protocollo di riferimento ISO/OSI 

Nei primi anni '80 fu sviluppato un modello di riferimento per le reti detto Open Systems Interconnection, 

ovvero un insieme di indicazioni e di regole non in possesso esclusivo di alcuna organizzazione ma di pub-

blico dominio. 

Il modello OSI riprende una precedente proposta dell'ISO (International Organization for Standardization), 

quindi l'acronimo utilizzato è ISO/OSI. 

Il modello ISO/OSI suddivide la progettazione di una rete in sette livelli funzionali separati, detti Layer, 

oguno dei quali ha proprie caratteristiche e si occupa di un particolare aspetto del protocollo di comunica-

zione. Ogni livello utilizza i servizi del layer sottostante in modo trasparente, (ovvero senza conoscere il 

funzionamento interno) e fornisce i propri servizi a quello superiore. Ogni livello di un nodo comunca vir-

tualmente con l'equivalente livello dell'altro nodo, anche se solo i layer più bassi (livello Fisico) sono real-

mente in contatto tra loro. 
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Il modello ISO/OSI (che attualmente è solo un riferimento per il progetto di una rete, non una struttura da 

applicare rigorosamente) definisce esclusivamente quali sono le funzioni di ogni livello, senza indicare le 

tecnologie di costruzione.  

 

1. Livello Fisico 

Il layer fisico si occupa di trasmettere i dati sui canali di comunicazione e comprende i dispositivi 

Hardware necessari alle connesioni, nonché la definizione delle grandezze fisiche utilizzate e delle 

regole di handshaking. Fanno parte di questo livello le tecnologie RS232, Ethernet, Token Ring e i 

protocolli dei modem.  

2. Livello di Linea 

Il Data-Link layer raggruppa i dati ricevuti dal network layer in strutture di bit (dette frame) compa-

tibili con il livello fisico, e viceversa. Inoltre si occupa delle operazioni di verifica ed eventuali corre-

zioni degli errori presenti nel protocollo. Fanno parte del Layer Data-Link i protocolli BSC e HDLC.  

3. Livello di Rete 

Il Network Layer determina il modo in cui i frame vengono instradati dal trasmettitore al ricevito-

re, (routing dei dati) ricercando i percorsi migliori (non solo dal punto di vista delle distanze) all'in-

terno della rete con particolari Algoritmi di Instradamento; il livello, in tal modo, controlla l'intero 

percorso dei messaggi dal trasmettitore al ricevitore. Gli algoritmi di Instradamento sono di tipo 

Statico (basano le proprie scelte su informazioni memorizzate in un archivio, solo periodicamente 

aggiornato) o Dinamico (utilizzano misure e stime del traffico sulla rete, in modo da instradare i 

dati sui percorsi che di volta in volta sembrano più promettenti). 

Il Network Layer fornisce al livello superiore (trasporto) una connessione end-to-end tra i due ela-

boratori coinvolti nello scambio dei dati. Compito del Network Layer è anche la misurazione del 

traffico attraverso i singoli tratti attraversati.  

4. Livello Trasporto 

Il Transport Layer provvede al trasferimento dei messaggi sulla rete (senza che gli utenti, ovvero i 

livelli superiori, debbano essere a conoscenza della sua struttura) procedendo in tre fasi: 

1. realizzazione della connessione 

2. trasferimento dei dati 
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3. rimozione della connessione. 

La connessione è generalmente riservata per tutta la durata della comunicazione (commutazione 

di circuito), ma il livello può dividere il messaggio in pacchetti da inoltrare con percorsi distinti 

(commutazione di pacchetto).  

5. Livello Sessione 

Ogni volta che un utente si collega alla rete, deve generalmente effettuare il Login (cioè fornire 

Account e Password): ogni singolo Login viene anche chiamato Sessione di lavoro, e dura fino alla 

disconnessione dell'utente dalla rete. 

Per ogni Login il Session Layer si occupa di negoziare tra i due nodi e fissare i parametri del collo-

quio (velocità, controllo, errori, tipo di trasferimento simplex, half-duplex o full-duplex, ecc..) ed in 

seguito di verifcare che questi parametri siano ancora ottimali, modificandoli in caso contrario.  

6. Livello Presentazione 

Il Presentation Layer determina il modo con cui le informazioni appaiono all'utente, controllando-

ne la sintassi e la semantica, cioè eseguendo conversioni di codici e di formati da un sistema ope-

rativo all'altro. 

Compito del sesto livello è anche di crittografare eventualmente i messaggi per motivi di sicurezza.  

7. Livello Applicazioni 

L'Application Layer si occupa di fornire agli utenti il mezzo per accedere alle reti, funzionando da 

interfaccia tra il sistema informativo e il mondo reale. Alcune delle funzioni fornite sono: 

* Trasferimento file tra nodi. 

* Gestione di messaggi (come la posta elettronica). 

* Scambio risultati tra programmi (Applicazioni Client-Server). 

* Visualizzazioni di pagine informative 

 

Local Area Network 

 

Le reti locali (Local Area Network, LAN), in genere: 

 sono possedute da una organizzazione (reti private); 

 hanno un'estensione che arriva fino a qualche km; 

 si distendono nell'ambito di un singolo edificio o campus (non si possono, di norma, posare cavi sul 

suolo pubblico); 

 sono usatissime per connettere PC o workstation. 

 

Esse si distinguono dagli altri tipi di rete per queste caratteristiche: 

 dimensione: la dimensione non può andare oltre un certo limite, per cui è noto a priori il tempo di tra-

smissione nel caso peggiore. Questa conoscenza permette di utilizzare delle tecniche particolari per la 

gestione del canale di comunicazione; 
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 tecnologia trasmissiva: come già accennato, le LAN sono in generale reti broadcast. Velocità di tra-

smissione tipiche sono da 10 a 100 Mbps (megabit al secondo, cioé milioni di bit al secondo), con basso 

ritardo di propagazione del segnale da un capo all'altro del canale (qualche decina di microsecondi) e 

basso tasso di errore; 

 

 

 

 

 

 

 

Con il termine topologia si intende la disposizione degli oggetti fisici nello spazio. Definire una topologia di 

rete significa progettare nei particolari la configurazione e l’ubicazione dei componenti della rete stessa 

per definire la posizione di tutti i nodi. Le topologi più comuni sono: 

 

 

Topologia a bus lineare. 

 

In questa topologia ciascun computer è connesso ad un unico cavo. A ogni estremità del cavo è collegata 

una resistenza terminale, detta terminatore. I segnali passano avanti ed indietro lungo i cavi accanto alle 

stazioni di lavoro e tra i due terminatori. Il messaggio viene trasportato da un estremo all'altro della rete 

attraverso un bus. Quando il messaggio arriva ad una stazione di lavoro viene controllato il suo indirizzo di 

destinazione, se questo non è uguale a quello della stazione viene trasportato alla stazione successivo al-

trimenti viene recepito. 

In un modello a bus locale vengono utilizzati dei connettori a T per collegare il cavo alla scheda di rete del-

la stazione di lavoro. Un terminatore è collegato all'ultimo connettore a T a ciascun estremo della rete. 

La topologia a bus è di tipo passivo, nel senso che le stazioni di lavoro si limitano a recepire i dati inviati 

sulla rete e non hanno un ruolo attivo nello spostamento dei dati da una stazione all'altra. 

Se una stazione di lavoro non funziona questo non danneggia l'intera rete, ma se una parte di cavo è di-

fettosa allora l'intera rete non funziona. 

  TOPOLOGIA DI UNA L.A.N. 
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Topologia  a stella. 

 

In una rete configurata a stella ciascuna stazione di lavoro è connessa ad un dispositivo detto hub o con-

centratore. Questa rappresenta la scelta ottimale per una LAN, l'unico svantaggio è che si rompa l'hub.. I 

pregi sono: un guasto a un host non compromette le comunicazioni degli altri; comunicazioni sicure e 

difficilmente intercettabili tra un host e l'altro (con l'uso dello switch).  basso traffico di pacchetti per gli 

host (con l'uso dello switch). I difetti sono: elevato traffico sul centrostella; una rottura del centrostella 

determina una interruzione delle comunicazioni per tutti gli host. 

 

 

 

 

 

Topologia ad anello 

 

Questa topologia non è molto comune. In una topologia ad anello si incontrano gli stessi vantaggi e svan-

taggi della topologia a bus, il segnale viene passato lungo l'anello ad un nodo successivo. Ciascun nodo 

ritrasmette il segnale se questo non è destinato a quel nodo. Il segnale percorre l'anello finchè questo non 

arriva al nodo appropriato sulla rete al quale è indirizzato, l'esempio più noto di topologia ad anello è la 

rete Token Ring di IBM. La maggior parte delle implementazioni usano una rete di tipo Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In informatica e TLC una Local Area Network (LAN) è una tipologia di rete informatica contraddistinta da 

un'estensione territoriale non superiore a qualche chilometro. Si tratta delle prime tipologie di reti infor-

matiche realizzate al mondo per semplicità di realizzazione e costi sostenibili anche da piccoli privati.  

L'implementazione di LAN è quella che serve un'abitazione o un'azienda all'interno di un edificio, o al 

massimo più edifici adiacenti fra loro (campus). L'estensione territoriale limitata di una LAN favorisce la 

IMPLEMENTAZIONE DI UNA LAN 
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velocità di trasmissione dati, che inizialmente era tra i 10 Mbps e i 100 Mbps mentre le LAN più recenti 

operano fino a 10 Gbps presentando anche bassi ritardi e pochissimi errori.  

Se si escludono le linee di utenza domestiche che sono utilizzate da un solo computer si può affermare 

che le reti LAN rappresentano attualmente l'unità minima di base della rete Internet e sotto questo punto 

di vista le reti locali, assieme ai loro protocolli, sono classificabili come reti per l'accesso a Internet. 

Scheda di rete detta NIC (Network Interface card) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste sono generalmente installate all’interno del computer.sul retro compare la parte terminale della 

scheda dove si inserisce il cavo di rete.Le più comuni sono le Ethernet a 10 Mips o le fast ethernet a 100 

Mbps e Wi-Fi- è un'interfaccia digitale che viene inserita solitamente all'interno di un Personal Computer, 

Server, Stampante, Router ecc., che svolge tutte le elaborazioni o funzioni necessarie a consentire la con-

nessione ad una rete informatica.  

Una scheda di interfaccia della rete (NIC) è un dispositivo che s’inserisce in una scheda madre e fornisce 

porte per i collegamenti del cavo di rete. È l'interfaccia del pc con la lan. Ia NIC comunica con la rete attra-

verso connessioni seriali e con il pc attraverso connessioni parallele. Le seguenti sono considerazioni im-

portanti nel selezionare un NIC da usare su una rete: Il tipo di rete - le NICs sono progettate per le LANs 

Ethernet, token ring, Fibre Ottiche (FDDI) e così via. Un NIC Ethernet non funzionerà con token ring e vice-

versa. Il tipo di mezzo - il tipo di porte o connettore che la NIC fornisce determina i tipi di mezzi specifici 

per usare, come twisted-pair (paia intrecciate), coaxial (coassiale), fiber-optic, or wireless. Il tipo di bus del 

sistema - il tipo di NIC richiesto sulla rete può determinare il sistema di bus richiesto dal sistema nel dispo-

sitivo. Uno slot PCI è più veloce di uno ISA. 
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Ethernet  

è apparsa nel 1970 ed è la tecnologia di rete più diffusa per le reti locali. Un computer con questa 

scheda di rete può inviare pacchetti dati solo quando nessun altro pacchetto sta viaggiando in rete. 

In caso contrario si verifica una collisione dei dati sulla rete, che non implica errori ma la necessità di 

altri tentativi 

 

Dispositivi di rete: 

 

Hub 

  

Nella tecnologia delle reti informatiche, un hub (letteralmente in inglese fulcro, mozzo, elemento 

centrale) rappresenta un concentratore, un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento di 

una rete di comunicazione dati organizzata prevalentemente con una topologia a stella. 

Nel caso, molto diffuso, delle reti Ethernet, un hub è un dispositivo che inoltra i dati in arrivo da una 

qualsiasi delle sue porte su tutte le altre, cioè in maniera diffusiva (broadcasting). Per questa ragio-

ne può essere definito anche un "ripetitore multiporta". 

Questo permette a due dispositivi di comunicare attraverso l'hub come se questo non ci fosse, a 

parte un piccolo ritardo aggiuntivo nella trasmissione oltre a quello standard di propagazione. La 

conseguenza del comportamento dell'hub è che la banda totale disponibile in uscita viene fraziona-

ta e ripartita tra i vari segnali portanti inviati a causa del moltiplicarsi dei dati da inviare. 

Vi sono tre categorie di Hub: 

· Gli Hub Attivi: (ormai la grande maggioranza dei dispositivi in commercio sono di questo ti-

po), essi necessitano di alimentazione, poiché amplificano il segnale affinché non arrivi trop-

po debole a destinazione. 

· Gli Hub Passivi: Non fanno la funzione di "amplificatore di segnale", quindi non necessitano 

di alimentazione. Si limitano solo a connettere fisicamente i cavi. 

· Gli Hub Ibridi: Sono particolari ed avanzati hub che permettono il collegamento tra più tipo-

logie di cavo. 

Schema di LAN connessa con hub (rete a stella estesa) 
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La semplicità del comportamento di un hub ne fa uno dei componenti più economici per costruire una 
rete. 

Generalmente usando un Hub attivo e facendo uso dello standard 10BASET possiamo usare una coppia 
di cavi entrambi lunghi sui 100 metri, interconnessi dall'hub stesso, superando quindi il limite dei 100 
metri. Questo è possibile perché l'hub attivo amplifica il segnale, portandolo a destinazione con un'inten-
sità tutto sommato buona. Tale tipo di interconnessione non è attuabile mediante hub passivo, poiché i 
due spezzoni di cavo verrebbero interconnessi senza amplificazione, ed il risultato finale sarebbe non 
diverso dall'avere un cavo lungo il doppio del massimo previsto dallo standard: il segnale potrebbe arri-
vare troppo debole, o non arrivare proprio. Il ritardo introdotto da un hub è generalmente di pochi mi-
crosecondi, quindi quasi ininfluente. Un hub non ha bisogno di riconoscere i confini dei dati che lo attra-
versano, quindi è considerato un dispositivo di livello 1 (fisico) nel modello OSI in quanto ritrasmette 
semplicemente i segnali elettrici e non entra nel merito dei dati.   l'hub non distingue i segmenti di LAN e 
ritrasmette tutti i segnali che riceve. Ciò crea anche delle limitazioni al numero di nodi che si possono 
connettere nella LAN vista nella sua complessità. Inoltre, a causa di questa sua semplice funzione, non è 
possibile connettere segmenti Ethernet di tipologia e di velocità diversa in quanto l'hub non è neanche 
fornito di buffer. In pratica la LAN nel suo complesso va vista come un'unica rete. 

Switch 

  

Switch Nella tecnologia delle reti informatiche, uno switch (commutatore) è un dispositivo di rete o no-
do interno di rete che si occupa di commutazione a livello 2 ,cioè Livello Data-Link del modello ISO-OSI,   

Come con un hub, due nodi possono comunicare attraverso uno switch come se questo non ci fosse, ov-
vero il suo comportamento è trasparente. A differenza però di quanto farebbe un hub, uno switch nor-
malmente inoltra i frame in arrivo da una qualsiasi delle sue porte soltanto a quella cui è collegato il no-
do destinatario del frame. Uno switch possiede quindi l'intelligenza necessaria a riconoscere i confini dei 
frame nel flusso di bit, immagazzinarli, decidere su quale porta inoltrarli, trasferirli verso una porta in 
uscita, trasmetterli. Normalmente uno switch opera al livello datalink del modello di riferimento ISO/OSI.    

Storicamente lo switch è stato introdotto per ridurre le collisioni nelle reti Ethernet (ora IEEE 802.3).   
Inoltre, un dispositivo di rete che abbini le prestazioni di uno switch con le funzioni di livello superiore di 
un router viene detto switch-router o, più precisamente, switch di livello 3 (layer-3 switch). Alcuni switch 
hanno una costruzione modulare, ovvero le schede possono essere montate dal gestore, per modulare il 
numero di porte a disposizione o per utilizzare porte di tipo diverso.  
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Bridge  

connettono tra loro reti diverse ma che utilizzano lo stesso protocollo. Generalmente servono a con-
nettere tra di loro due LAN mantenendo separati i domini di collisione e ottimizzando il traffico tra le 
due reti 

Differenze bridge/switch Il comportamento del bridge è dunque simile a quello dello switch per via del-
la capacità di indirizzamento, ma il suo ruolo nell'architettura di una rete è anche simile a quello del re-
peater grazie alla capacità di inoltrare verso un altro segmento di rete. 

La differenza con lo switch è essenzialmente nel numero di porte: un bridge possiede al massimo una 
decina di porte, mentre uno switch può arrivare fino ad alcune centinaia nei modelli più complessi. Un 
bridge viene quindi utilizzato per connettere diversi segmenti di rete, ciascuno dei quali è costituito po-
tenzialmente da molti host, sostituendo il repeater, mentre uno switch viene collegato direttamente ai 
singoli host. Questa differenza sul numero di porte ha a sua volta effetto sulla dimensione dei domini di 
collisione: entrambi i dispositivi riducono la dimensione dei domini di collisione, ma lo switch arriva 
all'estremo di ridurre una parte della rete ad un insieme di domini di collisione di dimensioni minime, al 
limite costituiti ciascuno da un singolo nodo. Questa situazione consente di ridurre drasticamente le col-
lisioni, ma la contropartita è la grande quantità di cavi necessari a collegare ogni singolo nodo allo 
switch, piuttosto che i nodi ad alcuni hub e questi ultimi allo switch. 
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Router 

  

In TLC e informatica, nell'ambito della tecnologia delle reti informatiche a commutazione di pacchetto, 
un router (dall'inglese instradatore) è, a livello logico, un nodo interno di rete deputato alla commutazio-
ne di livello 3 del Eì dotatao di una tabella di instradamento, aggiornata di frequente , che gli permette di 
conoscere i router che  lo circondano e di stabilire quale sia la migliore via per far giungere a destinazione 
il pacchetto. Gli algoritmi di routing tipo distance vector e link state pack  tendono a fornire informazioni 
riguardanti i nodi adiacenti e far sì che nel caso di modificazioni della rete dovute al malfunzionamento di 
una parte di essa il router possa ricalcolare le tabelle di instradamento. Sorgono dei problemi se si voglio-
no calcolare reti progettualmente diverse in questo caso bisogna ricorrere al gateway- 

  

  

Router domestici Molti router destinati al mercato domestico incorporano la funzionalità di access point 
per reti wireless Wi-Fi e modem per l'aggancio alla rete Internet. In questo caso occorre tenere presente 
che la velocità di connessione ad Internet è non superiore a quella stipulata per contratto con il provider 
ISP (agendo da modem) mentre la velocità dell'interfaccia radio Wi-Fi, che va dai 54Mbit/sec in su a se-
conda della release del protocollo implementato, è sfruttabile solo per il collegamento interno alla rete 
locale wireless con gli altri terminali connessi (agendo da router Wi-Fi). In realtà instradando a livello di 
rete locale questi dispositivi, ad eccezione del modem, non sarebbero propriamente a rigor logico dei 
router bensì degli switch. In particolare l'instradamento in reti domestiche è fatto a livello IP attraverso 
indirizzi IP privati con il router/modem che implementa il NAT e la successiva risoluzione degli indirizzi IP 
in indirizzi MAC tramite protocollo ARP per l'instradamento come da protocollo Wi-Fi. 

Sicurezza Alcuni router possiedono anche un firewall incorporato, poiché il punto di ingresso/uscita di 
una rete verso l'esterno è ovviamente il luogo migliore dove effettuare controlli sui pacchetti in transito. 

Prestazioni In quanto sistemi di elaborazione le prestazioni dei router sono rinconducibili alle loro capaci-
tà di memorizzazione e processamento o elaborazione: da tale velocità dipenderà il ritardo aggiuntivo di 
elaborazione e anche la velocità di trasmissione sui link di uscita. Se tale capacità è inferiore alla capacità 
di trasferimento della linea quest'ultima non potrà essere sfruttata a pieno nelle sue risorse trasmissive e 
quando ciò accade il router si comporta da collo di bottiglia per la trasmissione. Inoltre il router può in-
correre in congestione quando il traffico in ingresso è maggiore del traffico da esso smaltibile con effetti 
di perdita di pacchetti delle varie trasmissioni se il relativo buffer di memoria si satura. 

Visualizzare i router attraversati Per visualizzare l'elenco dei router attraversati durante l'invio di un pac-
chetto in rete i sistemi operativi mettono a disposizione comandi da digitare nella shell di sistema per 
l'applicazione di traceroute ovvero tracciamento dei router (per sintassi e ulteriori spiegazioni vedere il 
link apposito. 
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Gateway  

sono dei router multiprotocollo cioè connettono tra loro reti progettualmente diverse. 

Il gateway (dall'inglese, portone, passaggio) è un dispositivo di rete che opera al livello di rete e superiori 
del modello ISO/OSI. Il suo scopo principale è quello di veicolare i pacchetti di rete all'esterno di una rete 
locale (LAN). Gateway è un termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti verso l'esterno; 
il dispositivo HW che porterà a termine questo compito è tipicamente un router. Nelle reti più semplici è 
presente un solo gateway che inoltra tutto il traffico diretto all'esterno verso la rete internet. In reti più 
complesse in cui sono presenti parecchie subnet, ognuna di queste fa riferimento ad un gateway che si 
occuperà di instradare il traffico dati verso le altre sottoreti o a rimbalzarlo ad altri gateway. Spesso i ga-
teway non si limitano a fornire la funzionalità di base di routing ma integrano altri servizi come proxy 
DNS, firewall, NAT etc, che sono appunto servizi di strato di rete più elevato ovvero applicativo. 

ACCESS POINT 

 

Access point  Un Access Point (AP) è un dispositivo che permette all'utente mobile di collegarsi ad una 
rete wireless. L'access point, collegato fisicamente ad una rete cablata (oppure via radio ad un altro ac-
cess point), riceve ed invia un segnale radio all'utente grazie ad antenne e apparati di ricetrasmissione, 
permettendo così la connessione sotto forma di radiocomunicazione.   

Reti senza fili a basso costo sono diventate rapidamente popolari verso la fine degli anni '90 e primi anni 
2000 poiché permettono di minimizzare il cablaggio dei cavi di collegamento di rete usati nelle reti ether-
net tradizionali, riducendo drasticamente i costi d'impianto. Queste reti si sono diffuse, grazie allo stan-
dard Wi-Fi, nelle reti domestiche senza fili e nelle reti pubbliche di accesso a Internet. Le reti senza fili per-
mettono inoltre maggiore mobilità agli utenti, liberandoli dal vincolo di impiego del terminale nei pressi di 
una presa di rete: nell'industria e nel commercio, ad esempio, terminali portatili o palmari wireless con-
sentono agli utenti maggiore operatività, quali la possibilità di compiere operazioni di registrazioni o retti-
fica di dati, carichi e scarichi di merce, direttamente ed in tempo reale negli archivi degli elaboratori cen-
trali.  . Un Access Point IEEE 802.11 può normalmente comunicare con circa 30 client nel raggio di circa 
100 m, anche se il range di copertura può scendere sensibilmente in presenza di ostacoli fisici nella linea 
di vista. La banda di comunicazione può variare molto in funzione di diverse variabili come il posiziona-
mento interno o esterno, l'altezza dal suolo, la presenza di ostacoli vicini, il tipo di antenna, le attuali con-
dizioni meteo, la frequenza radio su cui opera e la potenza di output del dispositivo. La banda dell'Access 
Point può essere estesa attraverso l'utilizzo di ripetitori e riflettori del segnale, i quali possono far rimbal-
zare e amplificare i segnali radio che altrimenti non potrebbero essere ricevuti ordinariamente. I protocol-
li Wi-Fi consentono anche di adattare la velocità di trasmissione nella parte di accesso wireless in funzione 
della distanza dalla stazione ricetrasmittente. L'uso tipico di un Access Point è quello di collegarlo ad una 
LAN e consentire così ad utenti muniti di dispositivi wireless di usufruire dei servizi di rete LAN con in ag-
giunta il vantaggio della mobilità. In questa configurazione l'Access Point agisce da gateway per i client 
wireless. Un altro utilizzo è quello di collegare due LAN distinte; ad esempio, se due uffici di una azienda 
sono separati da una strada pubblica, può risultare economicamente più vantaggioso sfruttare l'etere 
attraverso due Access Point (uno per ogni sede) invece di portare dei cavi sotto terra (con possibili proble-
matiche di permessi comunali). In questo caso gli Access Point saranno configurati in modalità definita 
bridge (ponte). 
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I protocolli 

Diamo una definizione di protocollo: 

“ Un protocollo di rete è un processo dettagliato accettato dal mittente e dal destinatario per lo scambio 
dei dati a un determinato livello.” 

Il protocollo utilizzato nella connessione di rete internet working  è il protocollo TCP/IP acronimo di Tra-
smission Control Protocol/Internet Protocol. 

Questo protocollo ha caratteristiche importanti: 

 

-E’ liberamente utilizzabile da chiunque 

-E’ indipendente dal modo in cui la rete è fisicamente realizzata 

-Garantisce il buon esito e la sicurezza delle comunicazioni 

 

La  tecnica utilizzata dal TCP/IP per inviare i dati è la commutazione di pacchetto.Il messaggio suddiviso in 
diversi pacchetti può seguire un percorso diverso all’interno della rete per giungere a destinazione dove i 
diversi pacchetti verranno ricomposti nel messaggio completo grazie al fatto che ciascuno di essi è nume-
rato 

 

Gli Indirizzi IP 

Questi indirizzi identificano i computer della rete e sono costituiti da 4 numeri decimali che variano da 0 a 
255 esempio 200.0.135.100. 

I quattro numeri sono memorizzati in 4 byte per un totale di 32 bit, noto come IPv4. 

La struttura dell’indirizzo IP=indirizzo di rete+indirizzo Host 

Il meccanismo è simile a quello del numero telefonico formato dal prefisso della zona + il numero dell’u-
tente. Gli indirizzi IP sono classificati  in base al formato. 

 

Classe A: questa classe comprende tutti gli indirizzi in cui il primo byte ha un valore decimale compreso 
tra 0 e 126. Il primo byte identifica la rete i tre successivi le macchine 

Classe B: in questa classe il primo byre è compreso tra 128 e 191. Questa classe impiega i primi due byte 
per identificare la rete 

Classe C . il primo byte ha valori compresi tra 192 e 223 , i primi 3 byte identificano la rete, l’ultimo la 
macchina. 

 

Notiamo che tra la classe A e B vengono lasciati liberi gli indirizzi 127* che sono riservati per identificare 
una rete virtuale interna al nodo stesso. Quindi l’indirizzo 127.0.0.1 corrisponde al local host. 

Bisogna inoltre distinguere da IP riservati, cioè utilizzabili per le reti private ed gli IP pubblici utilizzabili in 
Internet che sono unici al mondo e stabiliti da Enti internazionali GAAR/IANA . 
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La maschera di sottorete 

 

Consideriamo un’azienda il cui IP è  200.10.10.0 suddivisa in tre sottoreti logiche: 

Magazzino 192.20.10.0 

Amministrazione 192.20.20.0 

Reparto vendite 192.20.30.0 

La scomposizione di una rete locale in sottoreti logiche è una pratica usuale il cui obiettivo è quello di 
evitare fastidiosi intasamenti. Le sottoreti possono essere immaginate come raggruppamenti di com-
puter separati che di tanto in tanto hanno la necessità di accedere a computer situati al di fuori del lo-
ro gruppo. Affinché i singoli host di una sottorete possono comunicare tra loro avere lo stesso Net ID 
ed Host Id diverso. Ad esempio nella sottorete magazzino possono comunicare tra loro perché è 
siffatto: 

192.20.10.1- 192.20.10.2- 192.20.10.3- 192.20.10.4- 192.20.10.5- 

Il collegamento fisico attraverso le sottoreti viene implementato da un dispositivo di instradamento dei 
pacchetti, il router. Quando si configura un indirizzo IP è sempre necessario definire una maschera di 
sottorete (subnt mask).  

Come gli indirizzi IP anche queste sono formate da 32 bit e attraverso questa un computer riece a capi-
re se un altro computer si trova nella sua stessa rete.  Nell’esempio del magazzino la subnt mask sarà 
255.255.255.0 

Per comunicare all’interno di una rete tutti i  computer devono avere la stessa sottomaschera. 

 Valori delle subnet mask: 

 

  

 

I 

 

 

 

l protocollo TCP è un protocollo di trasporto che nella pila dei protocolli TCP/IP può fornire supporto 
diretto a molti applicativi Internet. Esempi di protocolli a livello di applicazione per la rete Internet so-
no: 

 HTTP (Hypertext Trasport Protocoil), per l trasmissione delle informazioni nipertstuali 

 FTP (File Tasport Protocol) per la trasmissione di file tra due sistemi 

 SMTP(Simple Mail Transfer Potocol) per il trasferimento di posta elettronica 

 Tenet, per accedere ad un computer remoto come utente di quel sistema.e subnet mask: 

LIVELLI APPLICATIVI DEL TCP/IP 

Classe A 255.0.0.0 

Classe B 255.255.0.0 

Classe C 255.255.255.0 
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Virus informatici sono dei software in grado di insinuarsi all’interno del computer provocando danni più o meno pericolosi. A 
differenza degli altri, hanno però la facoltà di autoreplicarsi, di creare cioè delle copie di se stessi e, proprio come accade per i 
corrispondenti virus microbiologici, di infettare l’organismo che li ospita e chi ne viene a contatto. 

Tipologie  
I virus più diffusi sono: 

Virus di Macro  
Sono i virus più semplici da realizzare e proprio per questo i più diffusi. 
Usano come veicolo le macro, quelle funzioni cioè presenti in programmi come Word o Excel che permettono di registrare una 
sequenza di operazioni desiderate evitandone la ripetizione. 
Il virus si nasconde nelle macro di un documento e si avvia non appena questo viene aperto. Il virus si replicherà automatica-
mente all’apertura di successivi documenti all’insaputa dell’utente. 
E’ in grado di cancellare i file, di rinominarli e di modificarne il contenuto. 
   

Virus di avvio (o Bootsector) 
Si installano nella zona di avvio del disco rigido (il Bootsector) o del floppy disk. Si attivano all’avvio del computer e si riprodu-
cono nei programmi. A differenza degli altri, che si trasmettono via Internet, questi virus si contraggono principalmente con lo 
scambio di floppy. I danni possono essere di varia natura: dalla semplice comparsa di messaggi strambi sullo schermo, alla pa-
ralisi dell’applicazione, fino ad arrivare alla alle più nefaste conseguenze come la distruzione dei dati e la cancellazione dei pro-
grammi.  
   

Virus di file eseguibili  
Questi virus viaggiano tra i programmi installati nel pc sostituendosi al software sano e avviandosi al suo posto. Dopo aver con-
cluso la sua missione distruttrice, passano ad un altro programma, paralizzando via via tutte le applicazioni presenti nel pc mal-
capitato.  
   

Virus polimorfi  
Sono programmi apparentemente sani che si autoreplicano all’infinito generando cloni sempre diversi e quindi imprevedibili. 
   

Worm  
A differenza dei virus informatici, non hanno bisogno di un programma ospite su cui attaccarsi. Di solito non infettano i file ma 
si moltiplicano all’infinito fino a saturare il sistema paralizzandolo. Per diffondersi, usano il programma di posta Outlook ex-
press, si autoinviano a tutti contatti e possono trasportare programmi killer come i trojan horse o i virus informatici. 
  

Cavalli di Troia (Trojan Horse)  
Questi programmi dal nome di mitologica memoria, sono molto insidiosi perché difficilmente intercettabili. Come il cavallo 
trasportava gli insidiosi Achei dentro le mura della città dei troiani ignari, così il "trojano" si nasconde all’interno di un applicati-
vo innocuo, per poi arrecare danni, anche irreversibili, all’hard disk. 

- Backdoor 

Un termine che purtroppo è entrato nel linguaggio comune di chi si interessa di informatica è backdoor, 
ovvero porta d’ingresso secondaria. 
Inizialmente la backdoor indicava un’entrata nascosta che il programmatore di un determinato software 
si lasciava aperta in modo tale da poter modificare istantaneamente il codice, qualora avesse riscontrato 
degli errori nel programma. 
In seguito invece il termine backdoor ha cominciato a significare porta d’ingresso nascosta per i sistemi 
connessi in rete. 
Una 'porta di servizio' nel sistema di sicurezza di una rete o di un sistema operativo, che consente ai pro-
grammatori (che l'hanno deliberatamente attivata) di entrare nel sistema in qualsiasi momento ed in 
qualsiasi situazione.   
Le backdoor e’ l’ultimo esempio di virus. Una backdoor, permette al nostro computer diventare un server 
della rete quindi di far prendere possesso della nostra macchina a chiunque.  
Le backdoor più diffuse sono BO (Back Orifice, Il nome è tutto un programma) e NetBus. Esse sfruttano i 
malfunzionamenti costruttivi di Windows, permettendo l’accesso al pc tramite le ormai famose porte 
UDP che questo sistema operativo lascia aperto.  


