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INTRODUZIONE 

Il personal computer, oltre che ad effettuare elaborazioni stand-alone, può essere collegato ad 

altri dispositivi in modo da rendere possibile la collaborazione tra gruppi di utenti, inviare e 

ricevere dati, condividere e comunicare informazioni sia all’interno di un’azienda che con il mondo 

esterno. La struttura informativa risultante dalla connessione di più elaboratori prende il nome di 

rete di computer. 

 

Una rete di computer è una combinazione di hardware, software e cablaggio che, assieme, 

permettono a più dispositivi di elaborazione di comunicare tra loro. 

 

Il compito principale delle moderne reti di computer è la condivisione di risorse; in particolare: 

 condivisione di risorse hardware: ad esempio, agli utenti connessi ad una rete è permesso 

utilizzare una stampante o un disco fisso di un altro computer; 

 condivisione di file: una rete permette di leggere il contenuto di un file di un altro 

computer oppure di spostare un file da un computer all’altro; 

 condivisione di programmi e servizi: si può condividere l’uso di programmi o addirittura di 

un intero sistema (utilizzo di un computer remoto, cioè fisicamente lontano). 

Una rete è in genere formata da: 

 almeno due host: possono essere computer oppure dispositivi di tipo diverso come 

smartphone, tablet, console per videogiochi, … 

 una scheda di rete su ciascun host, che permette al computer di colloquiare con la rete; 

 un mezzo di collegamento, rappresentato da un cavo o da sistemi di connessione senza 

cavi (wireless); 

 un software di rete, normalmente già presente nei più comuni sistemi operativi; 

 un punto di aggregazione, cioè un dispositivo in grado di connettere tutti i cavi (ad 

esempio uno switch). 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI IN BASE ALL’ESTENSIONE GEOGRAFICA 

Un primo criterio di classificazione delle reti di computer è rappresentato dall’estensione dell’area 

geografica in cui sono dislocati gli elaboratori; all’aumentare della distanza tra i dispositivi, 

normalmente, diminuisce la velocità di trasmissione delle informazioni mentre aumenta il tasso di 

errore. È possibile distinguere reti: 

 LAN (Local Area Network): sono reti che coprono un’area di dimensioni variabili tra quelle 

di un ufficio e quelle di una struttura aziendale composta da più edifici (senza 

attraversamento di suolo pubblico). Sono utilizzate soprattutto per consentire a un gruppo 

di utenti di condividere i dati e i programmi utili per un certo tipo di attività aziendale. Le 

ridotte dimensioni consentono una notevole velocità nella trasmissione e ricezione dei 

dati, nonché una semplificazione delle procedure per garantire i necessari livelli di 
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sicurezza nella gestione dei dati. Nel caso in cui tale rete si basi su collegamenti senza fili, si 

parla di WLAN (Wireless LAN). 

 MAN (Metropolitan Area Network): in questo caso i computer si trovano all’interno di 

un’area urbana di grandi dimensioni oppure sono dislocati in più comuni limitrofi (ad 

esempio, i computer delle segreterie delle facoltà universitarie dislocate in una 

determinata area metropolitana). 

 WAN (Wide Area Network): hanno dimensioni geograficamente estese e possono arrivare 

a coprire un’intera nazione. In molti casi, per realizzare questo tipo di rete senza costi 

eccessivi, vengono utilizzate le infrastrutture già esistenti, per esempio le linee telefoniche 

che però, non essendo state progettate per questo scopo, non permettono la trasmissione 

di segnali ad alta velocità. Oltre ai mezzi trasmissivi posati a terra (cavi fisici) le reti WAN 

possono utilizzare anche i satelliti o i ponti radio. 

 GAN (Global Area Network): si tratta di reti che collegano computer dislocati in tutti i 

continenti. Internet (la rete delle reti) è un tipico esempio di GAN; essa copre tutto il 

pianeta usando infrastrutture di collegamento molto diverse: dalle dorsali transoceaniche 

alle linee telefoniche classiche, dalle connessioni satellitari alle reti in fibra ottica. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI IN BASE ALLA TECNOLOGIA TRASMISSIVA 

A seconda della modalità di trasmissione dei dati, le reti si possono dividere in due tipologie: 

 broadcast: gli host sono direttamente connessi al canale di comunicazione condiviso da 

tutti. L’host che deve trasmettere un messaggio inserisce l’indirizzo del destinatario e lo 

spedisce a tutti; naturalmente, solo il destinatario lo leggerà mentre verrà ignorato dagli 

altri host. 

 point-to-point (punto a punto): gli host sono connessi tra loro a coppie mediante un 

insieme di canali di trasmissione; per arrivare alla corretta destinazione un messaggio viene 

inviato dal mittente all’host al quale è direttamente connesso (oppure a uno degli host in 

caso di connessioni multiple) che ritrasmette il messaggio alla ricerca del destinatario. 

Quindi, il percorso che il messaggio deve compiere non è noto a priori anzi, dato che le 

connessioni sono multiple, sicuramente esisteranno più percorsi alternativi per 

raggiungere la destinazione; la scelta dei percorsi viene fatta da appositi algoritmi di 

instradamento (routing) in base alla rilevazione ed all’analisi della situazione corrente della 

rete (traffico, congestione, …). 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI IN BASE ALLA TOPOLOGIA 

L’aspetto più evidente di una rete è sicuramente la topologia delle connessioni, ovvero la 

disposizione geometrica dei vari elementi (nodi) di cui è composta. Alcune topologie utilizzano 

collegamenti point-to-point, cioè la connessione diretta tra coppie di nodi; altre prevedono 

collegamenti broadcast con un canale comune cui possono accedere più nodi.  

I parametri più importanti da tenere in considerazione nello studio delle topologie di rete sono:  

 il numero dei nodi, 
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 il numero dei canali trasmissivi, 

 la ridondanza, cioè la possibilità di scegliere tra più strade alternative per permettere al 

messaggio di giungere a destinazione. 

È possibile individuare alcune topologie di riferimento: 

 stella: il numero di canali è uguale al numero di nodi meno uno (c=n-1). Al centro della 

stella si trova un hub oppure uno switch. L’hub rappresenta una struttura fisica che assolve 

alla funzione di collettore dei cavi provenienti dai vari sistemi connessi in rete (dispositivo 

passivo); pertanto, esso si limita a replicare il messaggio verso tutti gli host connessi 

(funzionamento di tipo broadcast). Lo switch, invece, è in grado di identificare esattamente 

il destinatario del messaggio migliorando l’efficienza trasmissiva della rete (dispositivo 

attivo e funzionamento point-to-point). In caso di guasto ad uno dei nodi, la rete può 

continuare a funzionare; se il guasto riguarda il centro stella il funzionamento della rete è 

compromesso. 

 
 

 anello: il numero dei canali è uguale al numero dei nodi (c=n). Questa topologia è basata su 

una linea chiusa alla quale possono connettersi tutti i nodi della rete. Ogni informazione da 

trasferire deve percorrere l’anello fino al destinatario; se consideriamo il messaggio di 

risposta per la conferma, ogni scambio di informazioni coinvolge tutti i nodi della rete che 

devono cooperare alla comunicazione anche se non sono direttamente interessati ai 

messaggi. Il guasto di un nodo, quindi, provoca la caduta dell’intera rete anche se è facile 

“ponticellare” l’ingresso e l’uscita di un nodo per escluderlo dalla trasmissione. In questo 

tipo di rete, al fine di evitare collisioni delle informazioni dovute a invii concomitanti di 

messaggi, si adotta un protocollo di comunicazione detto token-ring: il nodo che intende 

trasmettere un messaggio deve preliminarmente assicurarsi che non vi siano 

comunicazioni in corso esaminando un “pacchetto spia” (detto token o gettone) che circola 

permanentemente sul canale con lo scopo di indicare lo stato delle trasmissioni (canale 

occupato da altra comunicazione oppure canale libero). 
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 bus: sono le reti più diffuse in quanto semplici da realizzare e poco costose. Dal punto di 

vista logico sono reti di tipo broadcast in quanto il messaggio trasmesso da un nodo viene 

ricevuto da tutti gli altri; inoltre, l’utilizzo del canale condiviso è semplificato rispetto alla 

topologia ad anello in quanto, qualora un nodo riceva informazioni che non lo riguardano, 

non deve ritrasmetterle al nodo vicino. Non hanno tolleranza ai guasti e qualunque 

interruzione del canale comporta l’esclusione di una parte della rete. 

 
 maglia: sono reti tipicamente geografiche in cui la tolleranza ai guasti dipende dal numero 

dei canali implementati; è necessario trovare un compromesso tra il costo della rete, che 

dipende dal numero dei canali, e la tolleranza ai guasti. L’efficienza di tale rete è legata 

all’algoritmo di routing implementato. 

 
Nelle reti locali vengono usate topologie ad anello, a bus e a stella, mentre la topologia a maglia è 

utilizzata nelle reti geografiche. 
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CANALE DI COMUNICAZIONE 

La trasmissione dei dati, a seconda della modalità di utilizzo dei canali di comunicazione, può 

essere classificata in: 

 Simplex: la trasmissione può avvenire solo in un senso, dall’unico trasmettitore a molteplici 

ricevitori (è il caso tipico delle trasmissioni televisive e radiofoniche); non è possibile che un 

dispositivo ricevitore invii messaggi al trasmettitore. 

 Half-Duplex: la trasmissione può avvenire nei due sensi, ma in tempi diversi; il canale di 

comunicazione è unico e viene utilizzato in modo alternato dai due dispositivi comunicanti 

che si scambiano continuamente i ruoli di trasmettitore e ricevitore. 

 Full-Duplex: la trasmissione può avvenire nei due sensi contemporaneamente; viene 

realizzata mediante due canali di comunicazione distinti, uno per la trasmissione in un 

senso e l’altro per quella in senso contrario. 

TRASFERIMENTO DELL’INFORMAZIONE 

Il trasferimento dei dati sulla rete tra due dispositivi di elaborazione avviene dopo aver specificato 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

 la tecnica di multiplazione; 

 la modalità di accesso al canale; 

 la tecnica di commutazione. 

TECNICA DI MULTIPLAZIONE 

La tecnica di multiplazione definisce le modalità secondo cui i dati generati da più applicazioni 

distinte possono essere trasmessi ordinatamente attraverso uno stesso canale presente nella rete. 

Possiamo classificare la multiplazione in: 

 multiplazione statica; 

 multiplazione dinamica. 

Nella multiplazione statica la suddivisione del canale di trasmissione avviene in parti fisse, dette 

canali fisici, come per esempio nelle trasmissioni televisive o via satellite.  

Nella multiplazione dinamica la suddivisione del canale avviene, in tempo reale e in base alle 

richieste, in canali logici che vengono assegnati temporaneamente a una coppia di host che li 

rilasciano non appena hanno terminato di comunicare. Esistono due modalità di assegnamento 

dinamico: 

 assegnazione a domanda: è la modalità che permette di massimizzare le prestazioni nel 

caso in cui un’applicazione alterni l’utilizzo della risorsa con momenti di pausa: durante il 

periodo di non utilizzo il canale viene rilasciato e riassegnato a seguito di una successiva 

richiesta; 
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 pre-assegnazione: la risorsa viene assegnata all’inizio dell’attività, su richiesta, e viene 

riservata per tutta la durata dell’attività stessa (come avviene, per esempio, nelle 

comunicazioni telefoniche). 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CANALE 

La modalità di accesso al canale stabilisce l’utilizzo del mezzo trasmissivo da parte degli host al fine 

di realizzare una corretta trasmissione delle informazioni e una gestione ottimale del traffico 

all’interno della rete: l’obiettivo è quello di smaltire velocemente il traffico dati. Esistono due 

alternative: 

 accesso centralizzato: esiste un multiplatore (multiplexer o MUX) che prima acquisisce (e 

memorizza) tutte le richieste e successivamente assegna alle sorgenti, in modo statico o 

dinamico, la banda richiesta del canale trasmissivo attraverso un’opportuna politica di 

scheduling; 

 

 accesso distribuito (o multiplo): gli host accedono direttamente al canale; questa tecnica 

richiede l’utilizzo di particolari protocolli, ossia dei meccanismi per assegnare la banda a 

disposizione a tutti gli host richiedenti, cercando di minimizzare le attese e di ottimizzare la 

banda a disposizione. 

I protocolli di accesso distribuito si dividono in due categorie: 

 protocolli deterministici (senza contesa del canale): evitano la possibilità che due host 

accedano al canale contemporaneamente (con conseguenti collisioni) programmando 

l’accesso di ogni utente; 

 protocolli ad accesso casuale (con contesa del canale): la gestione dell’accesso 

concorrente viene gestito con particolari procedure: 

 accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA); 

 accesso multiplo a divisione di frequenza (FDMA); 

 tecnica di passaggio del token (utilizzata, come visto, nelle reti ad anello). 
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TECNICA DI COMMUTAZIONE 

La commutazione definisce la strategia secondo la quale i dati provenienti da ciascun canale di 

ingresso ad un nodo sono trasferiti a uno specifico canale di uscita. Si definisce nodo di 

commutazione un qualsiasi nodo della rete che realizzi l’operazione di commutazione (ad 

esempio, i router). 

 

Esistono due tecniche di commutazione: 

 la commutazione di circuito, utilizzata soprattutto nelle reti telefoniche (modalità di 

comunicazione connection-oriented); 

 la commutazione di pacchetto (modalità di comunicazione connectionless), impiegata nelle 

reti informatiche. 

L’utilizzo della commutazione di circuito prevede 3 fasi distinte: 

 attivazione del circuito: in cui si stabilisce la connessione fisica tra mittente e destinatario 

della comunicazione; 

 utilizzo del canale trasmissivo: è la fase in cui i dati possono essere trasmessi senza 

necessità di particolari controlli; 

 svincolo: è la fase in cui la connessione viene interrotta. 

 
L’alternativa alla commutazione di circuito, per un migliore utilizzo dei canali trasmissivi, è 

rappresentata dalla commutazione di pacchetto.  

Il pacchetto è l’unità più piccola in cui viene scomposto il messaggio inviato e risulta costituito da 

due parti: la parte di dati vera e propria preceduta da un’intestazione (header) contenente gli 
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indirizzi del mittente e del destinatario ed il numero progressivo del pacchetto (questi elementi 

permettono al pacchetto di essere svincolato dal percorso fisico dei dati e consentono a ciascuno 

di essi di essere instradato indipendentemente dagli altri e su differenti canali; grazie al numero 

progressivo, il messaggio completo verrà ricostruito dal nodo destinatario). 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITETTURE DI RETE 

Le reti di computer sono composte da un insieme di dispositivi che devono cooperare, cioè 

collaborare per il conseguimento di uno scopo comune; affinché sistemi diversi possano cooperare 

è necessario che utilizzino una “architettura comune” (ossia siano strutturati in maniera identica) 

per effettuare il trasferimento delle informazioni. 

L’ISO (International Standards Organization) verso la fine degli anni ’70 propose un modello 

architetturale di riferimento chiamato OSI (Open System Interconnection) con l’obiettivo di 

definire le regole comuni affinché i processi applicativi, residenti su computer di case costruttrici 

diverse, potessero comunicare tra loro. 

Lo standard OSI utilizza una struttura composta da sette livelli (o layer): 

 

INTESTAZIONE 

Indirizzo 

Mittente 

Indirizzo 

Destinatario 

Numero 

Progressivo 
DATI 
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Ciascun host collegato in rete presenta una struttura a livelli del tipo mostrato nella figura 

precedente. I dati inviati da un’applicazione presente sull’host mittente (a sinistra nella figura che 

segue), prima di essere trasmessi sul canale fisico (data transmission), vengono arricchiti con 

informazioni aggiunte da parte di ciascun livello, informazioni destinate ai livelli omologhi presenti 

sull’host destinatario. 

 
 

Vediamo, in dettaglio, le funzioni svolte da ciascun livello. 

1) LIVELLO FISICO (Physical Layer) 

Si occupa di definire: 

 le caratteristiche elettriche dei segnali utilizzati per trasmettere i simboli (0 e 1), 

 le regole per l’attivazione e la disattivazione del collegamento fisico, 

 le caratteristiche dei cavi e dei connettori, 

 le operazioni di multiplazione dei segnali. 

2) LIVELLO DI COLLEGAMENTO DATI (Data Link Layer) 

Il servizio fornito dal livello fisico è quello di trasferire sequenze di bit in modo seriale e senza 

curarsi di risolvere i problemi legati agli errori in trasmissione causati dalle interferenze dovute ai 

campi magnetici ed elettrici oppure alla diversa velocità di funzionamento dei vari dispositivi. Il 

livello di collegamento dati, pertanto, dovrà: 

 suddividere in frame i bit ricevuti dal livello fisico, 

 individuare la presenza di errori nei frame e gestire i meccanismi per correggerli, 

 regolare la comunicazione tra dispositivi che funzionano a velocità diverse. 

3) LIVELLO DI RETE (Network Layer) 

Il messaggio deve essere trasferito da un mittente ad un destinatario: è quindi necessario che, in 

base agli indirizzi di tali due host, si definisca un percorso attraverso la rete. Tale livello si occupa, 

pertanto, delle seguenti funzioni: 

 instradamento dei dati (routing) dall’host mittente all’host destinatario, 

 controllo del traffico e della congestione della rete, 

 interconnessione di reti differenti (internetworking). 
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4) LIVELLO DI TASFERIMENTO O DI TRASPORTO (Transport Layer) 

Il messaggio che l’host deve trasmettere viene generalmente scomposto in segmenti (pacchetti) 

che, numerati progressivamente, vengono ordinatamente inviati in rete; a causa della variabilità 

del traffico nei vari nodi della rete, non è detto che tutti i pacchetti percorrano gli stessi canali e 

quindi giungeranno a destinazione in un ordine differente rispetto a quello di invio. In sintesi, il 

livello di trasporto si occupa di segmentare (in fase di invio) e di assemblare (in ricezione) i 

pacchetti di dati. 

5) LIVELLO DI SESSIONE (Session Layer) 

Il dialogo tra due applicazioni non avviene in maniera continua ma risulta normalmente suddiviso 

in varie sessioni di lavoro. Tale livello dovrà: 

 suddividere il dialogo tra le applicazioni in unità logiche (dette appunto sezioni), 

 gestire l’apertura e la chiusura di ciascuna sessione, 

 sincronizzare il dialogo tra le due applicazioni. 

6) LIVELLO DI PRESENTAZIONE (Presentation Layer) 

Il livello di presentazione si occupa della sintassi e della semantica delle informazioni da trasferire: 

se due interlocutori utilizzano linguaggi diversi è possibile che interpretino diversamente i dati. 

Svolge, inoltre, una funzione di sicurezza effettuando il criptaggio (cifratura) dei dati. 

7) LIVELLO APPLICATIVO (Application Layer) 

Tale livello contiene tutti i programmi applicativi che consentono all’utente di svolgere la sua 

attività in rete. 

 

DAL MODELLO ISO/OSI AL MODELLO TCP/IP 

Il modello TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) è un modello architetturale 

basato su un insieme di protocolli e che ha trovato vasta applicazione nelle reti di computer; ciò è 

sicuramente dovuto alla sua semplicità che si contrappone alla complessità dell’architettura 

ISO/OSI. Confrontiamo i due modelli: 

 

 
 

Come si può notare, il modello TCP/IP non specifica i due livelli più bassi; i livelli IP (Internet) e TCP 

(Trasporto) implementano rispettivamente le funzioni dei livelli di rete e di trasporto del modello 

OSI; non sono presenti i livelli di sessione e presentazione del modello OSI e le relative funzioni 

sono assorbite dall’unico livello di applicazione presente nel TCP/IP. 
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INDIRIZZI IP 

Nelle reti di computer a ogni host deve essere assegnato un indirizzo, noto come indirizzo IP, 

affinchè il dispositivo possa essere univocamente identificato nelle trasmissioni di dati. Tale 

indirizzo risulta composto da 32 bit, suddivisi in 4 gruppi da 8 bit ciascuno separati dal punto; 

ciascun gruppo di 8 bit rappresenta un numero decimale compreso tra 0 e 255.  

Un esempio di indirizzo IP potrebbe essere il seguente: 

 

137 . 204 . 213 . 2 = 10001001 . 11001100 . 11010101 . 00000010 

 

Utilizzando 32 bit il numero massimo teorico di indirizzi è dato da: 

 

232 = 4.294.967.296 

 

Possiamo osservare come questo numero sia relativamente basso, in quanto è impensabile che al 

mondo siano connessi “solo” poco più di 4 miliardi di calcolatori.  

Per poter connettere il maggior numero possibile di calcolatori utilizzando solo 32 bit è stata 

introdotta una tecnica particolare; per prima cosa si è “spezzato” in due parti l’indirizzo IP: 

 indirizzo di rete (network ID), 

 indirizzo dell’host (host ID). 

 

 
 

Gli indirizzi IP sono univoci a livello mondiale e assegnati da un’unica autorità, la ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers). In realtà, non viene assegnato l’indirizzo del 

singolo host ma quello della rete: sarà poi il gestore della rete a decidere quali indirizzo attribuire 

ai propri host. 

OSSERVAZIONE: L’indirizzo IP non identifica l’host fisico, come l’indirizzo MAC, ma la connessione 

di un host alla relativa rete; quindi, se il dispositivo viene connesso a un’altra rete il suo indirizzo IP 

cambia ed è il caso tipico delle connessioni wireless dei dispositivi mobili. 

CLASSI DI INDIRIZZI IP 

A seconda del valore dei bit più significativi gli indirizzi IP sono suddivisi in classi, che si 

differenziano in base alle dimensioni della rete; le WAN hanno generalmente indirizzi IP di classe 

A, mentre le LAN hanno indirizzi di classe B o C. 

Oltre che per il prefisso, le varie classi di indirizzi si distinguono per la diversa ripartizione dei bit 

tra l’identificativo della rete (net-id) e l’indirizzo dell’host all’interno della rete (host-id). 
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Classe A: sono indirizzi utilizzati in reti che hanno un numero elevato di host. Il campo host-id è di 

24 bit e permette, pertanto la connessione, di circa 16 milioni di host; i 7 bit dedicati al net-id 

permettono di definire solo 128 reti di classe A in tutto il mondo. 

Classe B: sono adatti per reti di dimensioni intermedie, dato che agli host sono dedicati circa 

65.000 indirizzi e che sono disponibili circa 16.000 reti di questo tipo (14 bit per il net-id). 

Classe C: sono i più utilizzati e permettono di definire reti con non più di 256 host; il numero di reti 

di classe C è particolarmente elevato visto che il net-id è composto da 21 bit. 

Classe D: indirizzi dedicati al multicasting (si utilizza un unico indirizzo IP per trasmettere la 

medesima informazione ad un gruppo di utenti). 

Classe E: si tratta di indirizzi riservati per usi futuri. 

NOMI SIMBOLICI E INDIRIZZI IP 

Per identificare un host in Internet è necessario conoscere il suo indirizzo IP, che è unico in rete; 

ma il server di un sito web è generalmente individuato da un nome simbolico che è più semplice 

da ricordare da parte degli utenti. È decisamente più facile ricordare instagram.com (nome 

simbolico) che il suo indirizzo IP 34.204.41.29. Anche ai PC di una rete LAN viene generalmente 

associato un nome simbolico (LAB6PC_SERVER, LAB6_PC1, …). 

In Internet la risoluzione (conversione) dei nomi degli host in indirizzi IP è un servizio che viene 

effettuato dal DNS (Domain Name System), ossia un database distribuito memorizzato su un 

insieme di nodi della rete (name servers) e che associa ad ogni nome simbolico il corrispondente 

indirizzo IP. 


