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RETI DI COMPUTER

Due o più elaboratori collegati fra loro formano una
RETE DI COMPUTER RC (COMPUTER NETWORK)

Più in generale: una rete informatica è un insieme di
sistemi per l’elaborazione delle informazioni messi
in comunicazione tra loro

Sistema: insieme di oggetti o sottoinsiemi che
interagiscono tra di loro e scambiano energia,
informazione o materia con l’ambiente esterno allo scopo
di raggiungere un obiettivo prefissato. Esistono varie
classificazione dei sistemi (naturali, artificiali, continui,
discreti, aperti, chiusi, ecc)



RETI DI COMPUTER

Le RC nascono allo scopo di:

 Di permettere la condivisione delle risorse hardware tra più

macchine

 Di permettere lo scambio di file e di informazioni tra gli utenti

 Di condividere programmi e servizi

Ogni nodo della rete può essere:

 Computer

 Risorsa condivisa (stampante, plotter, scanner, ecc)

 Dispositivo di interconnessioni di reti (hub, switch, bridge,

router)



VANTAGGI

 Possibilità di rendere disponibili risorse a chiunque e a 

qualsiasi distanza geografica. 

 Migliore rapporto prestazioni/costo

 Estensione semplificata e graduale dei sistemi 

hardware

MEZZI TRASMISSIVI

I nodi di una rete possono essere collegati in vari modi:

 Cavi elettrici

 Cavi coassiali

 Fibre ottiche

 Onde radio (wireless)

 Satelliti



UN PO’ DI STORIA

• Sistemi concentrati: strutture hardware composte da 

una singola CPU a cui sono connessi più terminali 

(mainframe)

• Sistemi distribuiti: stazioni di lavoro connesse tra loro e 

dotate di capacità elaborativa propria (reti di computer)

Il nuovo paradigma di comunicazione e condivisione di 

dati e risorse si basa sul concetto di MESSAGGIO. 



PACCHETTI E PROTOCOLLI

L’informazione che viene trasmessa è organizzata in

PACCHETTI e il linguaggio che utilizzano gli host

collegati alla rete è detto PROTOCOLLO

Pacchetto: unità di trasporto dei dati; ha lunghezza fissa.

Se la dimensione dei dati da trasmettere è maggiore della

dimensione del pacchetto, i dati vengono spezzati in più

pacchetti che viaggiano separati e vengono ricomposti nel

dispositivo di destinazione.

Indirizzo di destinazione
Indirizzo di 

provenienza

Numero progressivo 

per la ricostruzione
DATI

Intestazione

HEADER

PAYLOAD

Esistono 2 tipi di modelli per cui tale comunicazione 

può avvenire.



MODELLO CLIENT/SERVER

Un computer di una rete possono essere di due tipi:

 Server: mette a disposizione le proprie risorse

software, fornisce dei servizi quali la sicurezza

nell’accesso alla rete e permette la condivisione dei

dispositivi

 Client che accedono alle risorse e richiedono

determinati servizi, come l’accesso ai dati o la stampa

di documenti

RICHIESTA

RISPOSTA

La comunicazione avviene

attraverso l’invio di un

messaggio

Messaggio= insieme di

informazioni organizzate

in modo da costituire

un’entità completa che

può essere trasmessa



MODELLO PEER TO PEER

 I computer sono completi di tutto il software 

necessario per funzionare

 Creato per reti piccole, con un ridotto numero di 

computer collegati, generalmente non molto potenti e 

che devono condividere dati e periferiche. 

 Non esiste server centrale, ma i computer sono tutti 

sullo stesso piano. 

 I vantaggi sono la riduzione dei costi di installazione e 

la semplicità di amministrazione. Gli svantaggi sono 

legati al fatto che tale modello non è adatto a reti di 

grandi dimensioni.



TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE

•reti broadcast: unico canale di comunicazione utilizzato da tutti

gli utenti; un messaggio inviato da un utente reca con sé
l'indirizzo del destinatario e viene spedito a tutti ma viene preso

in considerazione solo dall'utente destinatario;
In genere la tecnologia broadcast viene utilizzata per reti più
piccole dal punto di vista geografico

•reti punto a punto: ogni collegamento mette in comunicazione

solo due nodi; molto semplici, no tempi di attesa, no problemi di

collisione

•reti multi punto: uno stesso collegamento mette in
comunicazione più nodi; possibilità di collisioni tra messaggi

durante la comunicazione ma diminuzione dei costi di

realizzazione.

Esempio: strada per arrivare al lavoro.



VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

Velocità di trasmissione dati: quantità di

informazione trasmessa nell’unità di tempo. L’unità di

misura è bit per secondo (bps) e i suoi multipli Kbps,

Mbps, Gbps

Legati alla velocità di trasmissione dei dati vi sono:

• Frequenza: 1 bit viene trasmesso in un microsecondo,

corrispondente ad una frequenza di un 1MHz

• Larghezza di banda del canale trasmissivo: range

di velocità di trasmissione dati per i differenti mezzi

trasmissivi, che definisce anche la massima distanza

tra due host senza necessità di rigenerare il segnale



REGOLE PER TRASFERIRE I DATI

 linea simplex: la trasmissione è monodirezionale,

cioè l’invio delle informazioni in un canale avviene

sempre nella stessa direzione. Esempio: trasmissione

televisiva, centralina per l’inquinamento;

 linea half- duplex: la trasmissione può avvenire in

una entrambe le direzioni ma in tempi differenti.

Esempio: walkie-talkie;

 linea full-duplex: la trasmissione può avvenire in

entrambe le direzioni contemporaneamente. Esempio:

telefono



CLASSIFICAZIONE

Le RC si classificano in base a due criteri

Estensione geografica

LAN: computer collegati in un’area circoscritta, a

distanza che raramente supera 1 km. Il collegamento

avviene tramite cavi coassiali, doppini incrociati o

wireless

MAN: reti locali interconnesse tra loro. Possono essere

anche suddivise in sottoreti. Il collegamento avviene

tramite trasmettitori radio o cavi a fibre ottiche

WAN (GAN): interessano aree di ampia estensione

geografica e interconnettono tra loro le sottoreti di una

regione o di un’intera nazione. Il collegamento avviene

tramite le dorsali di comunicazione, cioè collegamenti

di enorme portata, anche di tipo satellitare.



TOPOLOGIA DI RETE

La topologia definisce la disposizione degli host nello spazio.

Esistono vari tipi di reti:

• Reti a stella

• Reti ad anello

• Reti a bus

• Reti a stella estesa

• Reti magliate

• Reti ad albero

Per le reti LAN

Per le reti WAN



Per le reti LAN

Per le reti WAN



DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONI DI RETI

Lo scambio di dati fra reti avviene tramite:

 Hub: ripetitore con 8 porte di collegamento. Quando riceve

un dato da una porta lo ritrasmette a tutte le altre

 Switch: più intelligenti degli hub, perché instradano i dati

da trasmettere solo verso il destinatario attraverso la

porta di collegamento specifica (più efficiente dell’hub).

Hanno minimo 8 porte.

 Bridge: analoghi allo switch ma con 2 porte

 Router: più intelligenti dello switch, perché definiscono il

percorso che il dato da tramettere deve effettuare per

arrivare a destinazione, attraverso la creazione di una

mappa di rete detta tabella di routing



INDIRIZZO IP

• E’ utilizzato per identificare i dispositivi collegati alla rete 

(router, computer, server di rete, stampanti, ecc) in modo 

che ciascun dispositivo possieda il proprio indirizzo

• Sequenza di 4 cifre (ogni cifra è un byte), ciascuna 

rappresentata da un numero compreso fra 0 e 255 (2^8), 

separate da un punto  (minimo: 0.0.0.0; massimo: 

255.255.255.255)  (IP versione 4= IPv4)



INDIRIZZI IP

Indirizzo di rete Indirizzo di host

Identifica all’interno 

di internet la rete a 

cui l’host è connesso

Gli indirizzi IP sono assegnati da

un’autorità internazionale detta NIC

(Network Information Center) e da un

ente nazionale detto GAAR (Gruppo

Armonizzazione Reti di Ricerca)


