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Reti di 
calcolatori 

Riferimenti: Curtin cap. 9 
Console cap. 6 (vecchia ed.) 
o cap. 8 (nuova ed.) 
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Reti di calcolatori 

Una rete di calcolatori è costituita da due 
o più elaboratori collegati tra di loro 
mediante un mezzo che permette di farli 
colloquiare 
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Motivazioni 
Una rete permette di: 
•  condividere periferiche (stampanti, dischi, ...) 
•  rendere più semplice ed efficace la 

manutenzione (alcune risorse sono condivise, 
per cui gestite in un unico punto) 

•  aumentare la tolleranza ai guasti (se un 
dispositivo si rompe, sia esso un computer o 
una stampante, questo può essere sostituito da 
un altro) 

•  eseguire applicazioni distribuite (un programma 
può essere distribuito su più calcolatori, e 
quindi eseguito in modo parallelo) 

ma soprattutto… 
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Motivazioni 
…permette alle persone di: 
•  di accedere a informazioni remote (World 

Wide Web) 
•  di comunicare con altre persone (e-mail, 

messenger, newsgroup, blog) 
•  di partecipare a videogiochi con altre 

persone 
•  di scrivere un’enciclopedia collaborativa 

come Wikipedia 
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Reti di Calcolatori 

• una rete richiede: 
– un mezzo fisico attraverso cui i dati si 

possano propagare (un cavo (filo) o 
l’etere (radiofrequenza)) 

– dispositivi di I/O usati dai calcolatori 
per inviare/ricevere dati sulla rete 
(scheda di rete, modem, …) 

– protocolli per disciplinare le 
comunicazioni (TCP/IP, HTTP, …) 
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Reti di Calcolatori 

calcolator
i calcolatori dispositivi 

I/O 
dispositivi 

di I/O 
mezzo 
fisico 
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• diversi mezzi fisici di trasmissione: 
– cavi di rame 
– fibra ottica 
– aria/vuoto (onde radio) 

Mezzo di Trasmissione 

• diversi dispositivi di I/O: 
– modem 
– scheda di rete 
– scheda wireless 
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Larghezza di banda 
• Larghezza di banda: capacità di 

trasmissione (misura potenziale) 
• Velocità di trasmissione: misura effettiva 
• Entrambe misurate in bit/s (o bps), cioè 

con il numero di bit trasmessi in un 
secondo 

• Es.: 
– ADSL larghezza di banda di circa 20 Mb/s 
(cioè 2,5 MB/s) 

– Ethernet larghezza di banda di circa 1000 
Mb/s (cioè 125 MB/s) 

Collegare un computer a Internet 

•  Accesso residenziale: 
– Sono necessari dei dispositivi per poter 

usare la rete telefonica come mezzo di 
comunicazione tra computer: i modem 

Computer Modem 

linea telefonica 

MOdulazione 

DEModulazione 

Computer Modem 

Accesso residenziale 

•  Modem dial-up:  
– Usa la stessa linea utilizzata per le normali 

chiamate telefoniche  
•  Il modem del computer dell'utente deve essere 

connesso alla rete telefonica (usando uno spinotto 
identico a quello usato per i normali apparecchi 
telefonici)  

•  Per accedere a Internet, il modem deve comporre il 
numero dell’ISP (Internet Service Provider, per 
esempio: Alice, Infostrada, Fastweb) 

•  Anche il provider anche ha un modem ed è 
permanentemente connesso a Internet 

– Larghezza di banda può raggiungere 56 Kbps 
(Kilobit per secondo)  

– Sempre meno diffuso 

Accesso residenziale 

•  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line)  
– accesso residenziale a banda larga 
– Larghezza di banda asimmetrica:  

•  Verso l'utente (downstream): fino a 50 Mbps 
•  Verso l'ISP (upstream): fino a 1 Mbps  

– Progettato per brevi distanze tra i modem 
residenziali e quelli dell'ISP  

Accesso residenziale 

•  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  
– Usa tre bande di frequenza non sovrapposte: un 

canale verso l'utente (downstream), un canale 
verso l'ISP (upstream), un canale telefonico 
ordinario a due vie (PSTN)  
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Trasmissione Digitale e 
Analogica 

digitale digitale analogico 
su linea telefonica 
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Trasmissione Digitale e 
Analogica 
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Il modem 
• In una comunicazione, il modem più 
lento detta la velocità di trasmissione 
•  Utilizzato principalmente per le 
comunicazioni di tipo privato (utente che 
si collega da casa ad un Internet Service 
Provider) 
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Protocolli di comunicazione 
• È necessario disciplinare le 

comunicazioni sulla rete per evitare il 
caos 

•  In una telefonata seguiamo un 
semplice protocollo: 
– il chiamante conosce il numero del 

destinatario 
– il destinatario identifica il chiamante 
– gli interlocutori parlano la stessa 

lingua 
– parla un solo interlocutore per volta 
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Protocolli di comunicazione 
•  In una comunicazione tra due 

calcolatori: 
– il calcolatore “chiamante” conosce 
l’indirizzo del calcolatore destinatario 

– il destinatario identifica l’indirizzo del 
“chiamante” 

– i calcolatori parlano la stessa “lingua” 
– (generalmente) trasmette un solo 
calcolatore per volta 
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Protocolli di comunicazione 
• Protocollo di comunicazione: insieme di 

regole che definisce in modo preciso tutti 
gli aspetti della comunicazione 

• Ad esempio, l’elaboratore A richiede 
all’elaboratore B la stampa di un file (sulla 
stampante connessa a B) 

• A invia a B un messaggio contenente 
(almeno): 

–  l’indirizzo del mittente 
–  l’indirizzo del destinatario 
–  il tipo di servizio richiesto (la stampa) ed 

eventuali dati (quelli da stampare) 
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Protocolli di comunicazione 
Il protocollo deve definire:  

– come è strutturato un messaggio  
– come associare un indirizzo 

all’elaboratore 
– quale percorso far seguire ai messaggi 

per arrivare a destinazione 
– come rilevare e gestire gli errori di 

comunicazione 
– … 
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Protocolli di comunicazione: 
TCP/IP 

•  TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) è il protocollo di 
comunicazione usato in Internet e anche 
nella maggior parte delle altre reti 

•  Praticamente tutti i servizi offerti da 
Internet, compreso il World Wide Web, 
sono basati su TCP/IP 
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Commutazione di circuito 
e di pacchetto 

•  Problema: come connettere due computer 
tra di loro? 

•  Non è possibile collegare fisicamente e 
direttamente ogni computer a tutti i computer 
con cui comunica 

•  È più conveniente stabilire una connessione 
indiretta, attraverso nodi (elaboratori) 
intermedi 

A 

B 
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Commutazione di circuito 
e di pacchetto 

•  Come funziona il collegamento indiretto? 
•  Due tecniche: 

– commutazione di circuito 
– commutazione di pacchetto 

A 

B 
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Commutazione di circuito 
•  Un esempio di rete a commutazione di circuito 

è la normale rete telefonica 
•  Ogni telefono è collegato a una centrale, la 

quale è a sua volta collegata ad altre centrali 
•  Quando si telefona, la chiamata instaura un 

circuito: tutte le risorse necessarie (linee e 
centrali fino alla destinazione) vengono 
prenotate ad uso esclusivo all’inizio della 
connessione 

•  Cosa avviene: le centrali “costruiscono” un 
percorso tra chiamante e chiamato che dura 
per tutto e solo il tempo della chiamata 

•  Se le risorse non sono disponibili, il chiamante 
viene informato (es. segnale di occupato) 24 

Commutazione di circuito 

A 

B 
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Commutazione di circuito 
• Svantaggi:  

– circuito occupato (come telefono), anche se 
la banda non è usata interamente (per es. 
pausa durante la conversazione) 

– quindi, gli altri calcolatori non possono 
utilizzare i collegamenti finché il circuito non 
viene rilasciato 

– quindi: poca efficienza 
• Vantaggi:  

– garanzia di servizio: dato che le risorse 
necessarie sono prenotate, la banda è 
costante e garantita; quindi – a meno di 
guasti – si è sicuri di riuscire a comunicare 
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Commutazione di pacchetto 
• Commutazione di pacchetto: tecnica 
usata per Internet 

• Si rinuncia alla garanzia di servizio per 
aumentare l’efficienza 

• Best effort delivery: nessuna garanzia, 
ma il meglio possibile a seconda della 
situazione 

• Simile al sistema postale! 
– Gli uffici postali non vengono riservati 
– I postini fanno il meglio possibile, ma la 
consegna può venire ritardata in caso di elevato 
traffico 
– Il mittente (in genere) non viene informato se 
la consegna è avvenuta 

Commutazione di pacchetto 
•  Trasferimento dei pacchetti:  

–  Usiamo un’analogia (da Vincent Cerf, uno dei inventori di 
Internet): mandare un romanzo da Tahiti alla casa editrice a 
New York usando solo cartoline postali 

Commutazione di pacchetto 
•  Bisogna spezzare il romanzo in frammenti (ognuno di poche righe) 
•  … numerare ogni cartolina (in modo tale che la sequenza corretta 

possa essere ricostruita) 
•  … scrivere l’indirizzo della casa editrice (il destinatario) su ogni 

cartolina 
•  … mettere le cartoline nella buca delle lettere 
•  Poi il servizio postale di Tahiti le invierà alla casa editrice 

•  Non è detto che tutte le cartoline seguano lo stesso itinerario 
–  Alcune arrivano a New York via Hong Kong … 
–  … altre arrivano a New York via Los Angeles, ecc. 

 
 
 
 
 
 

•  Alla casa editrice, la numerazione delle cartoline permette la 
ricostruzione del romanzo 

Commutazione di pacchetto Commutazione di pacchetto 
•  Pacchetto IP: contiene lo spazio per scrivere: 

–  Informazione (una quantità limitata) 
–  Un numero progressivo (identificatore) 
–  L’indirizzo IP del destinatario 

•  I pacchetti IP sono inviati attraverso Internet uno alla 
volta 

•  Possono seguire percorsi diversi anche tra i medesimi 
mittente e destinatario 

•  Giunti a destinazione sono riordinati secondo 
l’identificatore 
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Commutazione di pacchetto 
Commutazione di pacchetto: 
• Messaggi suddivisi in pacchetti di 
dimensione fissa 

• Ogni pacchetto contiene l’indirizzo del 
mittente e del destinatario, ed è 
trasmesso separatamente 

• Ogni pacchetto può seguire un 
percorso diverso 

• Il destinatario riassembla i pacchetti 
per formare il messaggio 
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Commutazione di pacchetto 
Quindi: 
•  L’ordine dei pacchetti può non essere 

mantenuto durante la trasmissione 
•  Il destinatario attende tutti i pacchetti per 

ricomporre i messaggi 
• Ogni pacchetto occupa il mezzo trasmissivo 

(e le schede di rete) per un breve tempo 
•  Si ha un effetto di parallelismo, per cui un 

elaboratore può essere coinvolto in più 
comunicazioni contemporaneamente 

33 

Commutazione di pacchetto 
• Problema: come fare arrivare i pacchetti a 
destinazione? 

• Ogni nodo ritrasmette i pacchetti ricevuti al 
nodo (cui è collegato) più vicino alla 
destinazione (instradamento / routing) 

• I nodi possiedono una tabella che indica, per 
ogni destinazione, a quale vicino 
trasmettere il pacchetto 

• Inoltre, la scelta del nodo di inoltro dipende 
anche da situazioni temporanee di carico 
della rete, guasti, alternative di inoltro, ecc. 
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Commutazione di pacchetto 
  

A 

B 
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Vantaggi rispetto a commutazione di 
circuito: 

• maggiore efficienza 
– A e B non “occupano” una linea completa 

per  tutta la durata della “conversazione” 
– ecco perché Skype è così economico 

Commutazione di Pacchetto 
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Svantaggi rispetto a commutazione di 
circuito: 

• nessuna garanzia 
– se i pacchetti sono troppi, vengono messi 

in coda: quindi, possono arrivare in ritardo 
(problema con chiamate vocali), oppure 
venire scartati (coda esaurita) 

Commutazione di Pacchetto 
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Commutazione di Pacchetto 
Cosa succede quando ci colleghiamo da casa? 
• Dall’elaboratore di casa al provider è in atto 

un collegamento a commutazione di 
circuito; la linea risulta occupata 
(collegandoci con linea telefonica 
commutata ce ne accorgiamo, con ADSL 
no)  

• Dal provider a un altro punto sulla rete 
Internet è in corso una commutazione di 
pacchetto 
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Tipi di rete 

Due modi per classificare le reti: 
• Topologia 

–  in base a quali collegamenti esistono tra i 
calcolatori 

• Estensione 
–  in base all’area coperta dalla rete 
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• a bus o lineare 
• ad anello 
• a stella 
• punto-punto 

Tipi di rete 
in base alla loro topologia 

40 

• A bus (lineare): tutti i nodi sono collegati 
tramite una stessa linea 
• Il segnale emesso da un nodo percorre 
tutta la linea, raggiungendo così la 
destinazione 

Tipi di rete 
in base alla loro topologia 
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Tipi di rete 
in base alla loro topologia 

•  Ad anello: i nodi sono collegati in una 
struttura circolare 
•  ogni nodo è collegato solo ad altri due 
nodi 
•  il segnale emesso da 
un nodo passa al 
successivo; 
finché non raggiunge il 
destinatario, viene 
ritrasmesso al nodo 
seguente 
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Tipi di rete 
in base alla loro topologia 

•  A stella: i nodi sono collegati a un nodo 
centrale 
•  la comunicazione tra due nodi avviene 
attraverso il nodo  
centrale 
• l’informazione 
trasmessa da un nodo 
viene smistata dal nodo 
centrale verso il nodo di 
destinazione 
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Tipi di rete 
in base alla loro topologia 

•  Punto-punto (o paritetiche): i nodi sono 
collegati a coppie e operano allo stesso 
livello 
•  la comunicazione è diretta tra due nodi 
•  è utilizzabile solo per  
pochi nodi 
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Topologia 
La topologia non determina la disposizione dei 
componenti, ma soltanto il modo in cui questi 
sono collegati 
Es.: 4 reti con la stessa disposizione dei nodi, 
ma con diverse topologie 

lineare ad anello a stella paritetica 
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Topologie miste 
Combinazione di più topologie semplici 

HUB 

Commentiamo alcune 
trasmissioni tra nodi 
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Tipi di rete 
in base alla loro estensione 

• Personal Area Network 
• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
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Tipi di rete 
in base alla loro estensione 

• Personal Area Network 
• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
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Personal Area Network 

• Rete Personale (PAN, Personal Area 
Network): collega due o più dispositivi 
vicini a un utente. Ad es., cellulare con 
PDA, stampante, antenna GPS 
• Raggio di una decina di metri 
• Spesso sono wireless: usano Bluetooth 
(trasmissione in radiofrequenza) 
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Tipi di rete 
in base alla loro estensione 

• Personal Area Network 
• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
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Local Area Network 

• Rete Locale (LAN, Local Area Network): 
collega due o più computer in un’area 
non più vasta di un palazzo. Ad es., 
collega i computer di un laboratorio, un 
gruppo di lavoro, un ufficio 
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Reti di calcolatori 
Esempio di rete locale (LAN) 

52 

Componenti 
• Nodo: qualunque dispositivo hardware 
del sistema in grado di comunicare con 
gli altri nodi che fanno parte della rete 

• Concentratore (hub): dispositivo di 
connessione che semplifica il 
collegamento fisico tra i nodi e instrada i 
segnali 

• Dorsale: cavo ad alta capacità che 
consente la trasmissione dei dati tra i 
vari dispositivi 
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Esempio di architettura 

54 

Componenti 
• Server: elaboratore che può essere condiviso 

dagli altri computer collegati in rete (in genere 
è il più potente): 
–  file server (server gestore dei dati): gestisce la 

memorizzazione e la condivisione di dati su 
file, in genere su unità a disco 

–  server di stampa (printer server): gestisce le 
stampanti disponibili in una rete locale 

–  server di comunicazione: gestisce l’accesso 
ad altre reti locali o a Internet 

–  database server: gestisce, tramite un DBMS, 
uno o più DB condivisi 
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Esempio di collocazione di 
server 

56 

Architettura client-server 

Con l’architettura client-server, più 
calcolatori possono richiedere servizi a 
una macchina remota (generalmente più 
potente)  
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Interfaccia di rete 

• Per collegare un elaboratore a una rete 
locale si usa una scheda di interfaccia di 
rete, che ha i compiti di: 
–  creare la connessione fisica 
–  convertire i dati da trasmettere nel formato 
opportuno 
–  amplificare la potenza del segnale a livello 
elettrico 
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Collegamento fisico delle 
reti locali 

• Cavi di rame: simili al cavo dei telefoni, 
sono economici, veloci e affidabili 
(differenze con il testo) 

• Cavi in fibra ottica: costituiti da fibre in 
plastica o vetro molto sottili, trasmissione 
veloce e affidabile, più difficili da 
installare 
• Trasmissione in radiofrequenza 
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Ethernet 
•  Tecnologia più diffusa per LAN 
•  Deriva da ether (ètere), cioè il cavo in 
cui passano i segnali 
•  Utilizzabile con varie topologie (a bus, a 
stella, …) 
•  Problema: se più segnali transitano 
sullo stesso cavo, creano interferenze e il 
segnale risulta “incomprensibile” 
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Ethernet 
Soluzione: 
1. Quando un computer vuole comunicare, 

controlla che nessun altro computer stia 
comunicando e poi invia il segnale sul cavo 
di collegamento; altrimenti, aspetta 

2. Se si verifica un conflitto (due computer 
hanno tentato di comunicare 
contemporaneamente), entrambi i 
computer si fermano e aspettano per un 
tempo casuale, poi riprovano 
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Ethernet 
Come a una cena, in cui si conversa usando un 

mezzo trasmissivo comune (l’aria): 
• Se qualcuno parla, attendiamo che termini 
• Se qualcuno inizia a parlare contemporaneamente 

a noi, ci zittiamo entrambi e aspettiamo un 
periodo di tempo casuale prima di ricominciare 

Vantaggio: 
funziona (se tutti sono educati) senza il bisogno di 

assegnare turni 

Perché un periodo di tempo casuale? 
È poco probabile che venga scelto lo stesso tempo 

(più volte di seguito) 
62 

Wi-Fi (/'waɪfaɪ/) 
• Rete locale senza fili 
• Trasmissione in radiofrequenza 
•  L’elaboratore si collega a un access point 

disponibile, che ha un raggio di circa 30 m 
• Spesso la connessione viene cifrata (WEP, WPA, 

WPA2): facile farne usi impropri (intercettazione, 
uso da parte di estranei, …) 

• Utile per collegarsi a Internet da posti pubblici 
(biblioteche, aeroporti, …) 

• Differenze rispetto a wireless PAN Bluetooth: 
– una rete Bluetooth è ad hoc (temporanea, 

occasionale) 
– una rete Wi-Fi è una rete “stabile” 
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Wi-Fi security 
Consigli: 
– NON utilizzare reti per le quali non si è 

autorizzati 
– Disabilitare la funzionalità wireless del 

router se non viene usata 
– Modificare le password configurate dalla 

casa costruttrice (che deve usarne di 
standard per consentire l’accesso e la 
modifica) con stringhe lunghe e non ovvie 
… 

– Usare il protocollo di sicurezza più 
avanzato (ad oggi WPA2) 
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Tipi di rete 
in base alla loro estensione 

• Personal Area Network 
• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
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Metropolitan Area Network 

• Rete Metropolitana (MAN, Metropolitan 
Area Network): simile a una rete locale, 
collega i computer di una singola 
organizzazione in un’area delle 
dimensioni di una città  
Es. banca con filiali cittadine 
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Tipi di rete 
in base alla loro estensione 

• Personal Area Network 
• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
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Wide Area Network 

• Rete Geografica (WAN, Wide Area 
Network): collega computer distribuiti su 
aree molto vaste. 
Ad es., la rete GARR collega tutte le 
università italiane 
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Collegamento fisico delle Reti 
Geografiche 

•  Cavi telefonici (sia fibra ottica che 
rame): sfruttano la rete telefonica per 
trasmettere i segnali 

• Onde radio: si usano microonde ad alta 
frequenza su brevi distanze (simili ai 
segnali televisivi), come in un campus 

•  Satelliti: usati per trasmissioni a lungo 
raggio, illuminano anche grandi zone 
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Collegamento fisico delle 
Reti Geografiche 
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Collegamento fisico delle 
Reti Geografiche 
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Collegamento fisico delle 
Reti Geografiche 

Visualization Study of the NSFNET  
72 

…e Internet? 

Internet è la rete delle reti. Cioè, collega 
fra loro reti locali, metropolitane, 
geografiche e singoli computer di tutto il 
mondo 


