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Informatica 
IV

Nozioni sulle reti informatiche

Docente: Ilaria Venturini

Sistema di comunicazione

Un sistema di comunicazione include i seguenti cinque 
elementi fondamentali.
Una Sorgente che genera informazioni in una fissata 
notazione.
Un codificatore di canale che trasforma l’informazione della 
sorgente in segnali adatti ad essere trasmessi lungo il 
canale.
Un canale di comunicazione che trasferisce i segnali dalla 
sorgente alla destinazione. 
Un decodificatore che trasforma i segnali ricevuti in 
informazione seguendo una fissata notazione adatta alla 
destinazione.
Una destinazione a cui viene rivolta l’informazione inviata 
dalla sorgente.

Esempi: sistema telefonico, ….
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Semplice esempio di sistema di 
comunicazione

Sorgente =utente che codifica un testo con pressione di tasti 
della tastiera 
Destinazione =zona di una memoria del calcolatore
Codificatore di canale =tastiera che trasforma la pressione 
su un tasto in una sequenza di otto segnali elettrici binari che
rappresentano un opportuno carattere ASCII
Canale=cavo elettrico che collega la tastiera al calcolatore. 
La sua capacità è molto superiore al tasso di trasmissione 
della sorgente (dell’ordine di varie migliaia di caratteri al 
secondo mentre due battute al secondo sono il massimo per 
una dattilografa)
Decodificatore =un circuito elettronico interno al calcolatore 
che assembla ossia ricompone  la sequenza di segnali 
elettrici trasmessi dal canale in otto bit d’informazione e li 
registra nella zona di memoria destinazione.

Canale di comunicazione

Un canale di comunicazione è un mezzo 
fisico. La sua capacità è la velocità con cui 
trasmette, ossia nel caso di un canale 
digitale, il numero di bit che è in grado di 
trasmettere nell’unità di tempo. La capacità
si misura in bit/s  (bit al secondo), denotato 
anche come bps (bit per secondo).
La capacità è ovviamente limitata e varia 

con la natura del mezzo. 
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Esempi di canale di comunicazione

Doppino telefonico formato da una coppia di fili di rame isolati. Usato in 
telefonia e nelle reti LAN.

Cavo elettrico coassiale formato da un filo conduttore centrale avvolto in 
uno strato di materiale isolante, a sua volta circondato da un reticolo di 
sottili fili di rame. Usato ad es. come cavo TV

Cavo in fibra ottica formata da fili di materiale vetroso (silicio), che 
trasmette  a lunga distanza.
Questi cavi/fili? sono ricoperti da una guaina opaca. Il materiale vetroso 
(fibre ottiche) trasmette i segnali digitali emessi da un computer (?) sotto 
forma di impulsi luminosi. 
Banda ampia che consente la trasmissione simultanea di un elevato 
numero di segnali.
- Banda e larghezza di banda:    

L’etere per trasmettere segnali elettromagnetici (onde radio, raggi 
infrarossi,…)

Sistema di telecomunicazione

Parliamo di sistema di 
telecomunicazione quando abbiamo 
trasmissione di segnali a distanza, 
cioè un sistema di comunicazione con 
distanza, dal prefisso greco tele 
(=lontano da). 
Possiamo parlare anche di rete di 
telecomunicazione.
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Reti
di telecomunicazione e telematiche

Tipi di reti di comunicazione fino ad oggi molto usate:

rete telefonica , le informazioni sono fornite dagli utenti  
connessi ai due estremi della linea di connessione

rete TV , basata sul broadcasting (radiodiffusione, 
teletrasmissione)

rete telefonica mobile , tecnicamente un’appendice della 
rete telefonica fissa, ma trasmette dati in minore quantità

Rete telematica (telecomunicazione + informatica) in quanto 
è formata da un insieme di elaboratori autonomi collegati 
mediante una rete di telecomunicazione

Vantaggi delle reti informatiche

I vantaggi delle reti informatiche, che da qui 
in avanti chiameremo semplicemente reti, 
includono:

1- condivisione di risorse (file, media, 
multimedia) residenti su altri elaboratori

2- utilizzazione di periferiche (ad esempio 
stampanti, fax)

3- comunicazione tra utenti
D’ora in avanti chiameremo tali reti 

semplicemente reti.
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Classificazione delle reti rispetto 
all’estensione

LAN

MAN

WAN

Internet

LAN

Rete locale: LAN (Local Area Network)
collegano dispositivi  che sono di solito nello stesso 
edificio o in edifici vicini. Due computer collegati 
già formano  una LAN, che viene anche detta 
DHN (Digital Home Network). Spesso non 
permettono accesso dall’esterno, mentre esse 
possono collegarsi all’esterno. Tali reti, ad 
esempio le reti aziendali, sono anche dette 
Intranet. Mentre sono dette Extranet le reti locali 
con tecnologia TCP/IP (Transfer Control Protocol /
Internet Protocol) che connettono varie Intranet. 
Anch’esse di solito non sono liberamente 
raggiungibili.
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MAN

Rete metropolitana: MAN (Metropolitan
Area Network)
collegano dispositivi che sono nella 
stessa area urbana

WAN

Rete geografica: WAN (Wide Area 
Network)
collegano dispositivi  che sono a 
qualsiasi distanza geografica.
In Italia ad esempio CINECA e le reti 
bancarie che collegano le varie sedi. 
In Europa, Eunet, Ebone.



7

Internet

Rete di reti, tipica Internet (inter=tra e 
net=rete).

Internet collega reti con diverse 
caratteristiche collocate nel pianeta.

Hw di rete: classificazione rispetto 
alla tecnologia di comunicazione
Reti multipunto (broadcast):

un unico canale di trasmissione collega tutti i calcolatori i quali 
sono individuati ciascuno da un indirizzo di rete.

nodo              nodo nodo nodo

____|_______|________|_______|

Reti punto a punto (point-to-point):
ogni coppia di calcolatori dispone di un  canale di 

comunicazione che può passare per calcolatori intermedi.

nodo------- nodo-------- nodo……. nodo------ nodo------ nodo
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Hw di rete: gli instradatori

Se mittente e destinatario appartengono alla stessa rete, si ha 
indirizzamento diretto ( routing diretto)

che non usa alcun indirizzatore  intermedio. Altrimenti si ha 
l’indirizzamento indiretto che fa uso di instradatori (router), 
distinti in router (instradatore) e gateway (passaggio a 
cancello). 
I router sono dei calcolatori dedicati che instradano dati tra 
reti scegliendo il percorso migliore tra quelli disponibili, e 
ritrasmettendo i pacchetti di dati con l’indirizzamento della 
rete del destinatario.
I gateway sono dei calcolatori dedicati che instradano dati tra 
reti non “omogenee” nel senso che hanno ambienti 
applicativi diversi, sempre scegliendo il cammino migliore. 
Sono quindi più abili dei router.

Reti locali (LAN)

Sono reti di solito private
ad alta velocità
a connessione broadcast piuttosto che 
punto a punto, per cui non hanno nodi 
intermedi e trasmettono  un dispositivo per 
volta (mentre gli altri ricevono)
altamente affidabili
facilmente espandibili
relativamente economiche
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Topologia delle reti locali

Server e client

Una rete può essere rappresentata come un grafo i cui nodi sono i dispositivi e i 
cui archi sono i canali.

Le reti LAN assumono le seguenti configurazioni o topologie :

a stella , con il server al “centro” quale fulcro (hub) che inoltra i dati a tutti 
gli altri nodi, introducendo un ritardo di microsecondi

ad anello , con il server uno degli host

a bus condiviso, con il server a host o nodo di partenza.

Reti senza fili (reti wireless)

Troppi cavi per il PC multimediale!
Tecnologia a raggi infrarossi e altre reti 

senza fili.
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Sw di rete (1)

Le reti sono in generale organizzate a 
livelli, ciascuno costruito sopra il 
precedente.

Quindi anche il sw di rete è strutturato a 
livelli. Fra ogni coppia di livelli 
adiacenti è definita un’interfaccia.

L’insieme dei livelli e dei relativi 
protocolli è detto architettura di rete.

Sw di rete (2)

Componenti essenziali del sw di rete sono:
I protocolli di comunicazione, 
Il sistema di indirizzamento, DNS
Il sistema operativo di rete, NOS (Net 
Operating System)
Il filesystem di rete, NFS (Net File System)
Il middleware
Il malware

Ci riferiremo soprattutto a Internet.
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I protocolli di comunicazione

In analogia al protocollo del mondo diplomatico che fa comunicare
senza pericolose incomprensioni persone di culture diverse, un
protocollo di comunicazione è un algoritmo che regola, mediante una
successione di regole, l’interazione tra comunicanti con ambienti
operativi e architetture hw diversi. Gli enti comunicanti sono i nodi
della rete e sono detti host (ospite in inglese).
Un protocollo di comunicazione è un insieme di regole
standardizzate che vengono seguite al fine di ottenere uno scambio
affidabile di dati attraverso canali di comunicazione.

Si dispone di un insieme di protocolli. L’insieme dei protocolli è
strutturato gerarchicamente a livelli. Le funzioni realizzate da un 
livello sono utilizzate dal livello superiore e nascondono quelle del 
livello inferiore.
Modello standard per i protocolli di comunicazione: modello 
ISO/OSI (International Standard Organization / Open Systems
Interconnect).

Il sistema di indirizzamento, DNS

Vedere lezione sull’introduzione a 
Internet (V-Lezioni reti 2)



12

Il modello ISO/OSI

Il modello OSI (Open Systems Interconnect) è
stato realizzato dall’ISO (International Standard 
Organization). E’ strutturato in sette livelli e viene 
eseguito a partire dal livello più alto (quello 
dell’host).
Poi si scende di un livello per volta  fino al livello 
più basso (quello fisico, ossia dell’hardware) che 
effettua la trasmissione verso il livello fisico 
dell’altro host comunicante e da cui si risale fino al 
corrispondente livello host.

E’ utilizzato  in reti omogenee, quindi non da Internet

Il sistema operativo di rete (NOS)

Il sistema operativo di rete (NOS=Net
Operating System) si aggiunge ai SO 
isolati dei calcolatori per gestire:
le risorse accessibili attraverso la rete

la sicurezza della rete, mediante i firewall
(parete di fuoco) che sono calcolatori o 
software dedicati al controllo degli accessi 
mediante dei filtri.
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Il fylesystem di rete (NFS)

L’utente opera indipendentemente dall’allocazione dei file. Il fylesystem
di rete risolve anche gli eventuali conflitti tra stessi nomi di file o 
cartelle appartenenti a host diversi.
Gestione delle risorse di rete rispetto alle seguenti due architetture 
principali:
Cliente-servente (client-server)

Il servente è un calcolatore dedicato che gestisce le risorse della rete 
utilizzate dai serventi ossia dagli host ad esso collegati. Non 
memorizza le richieste. Sono gestiti da istituzioni pubbliche (centri 
di ricerca, università, biblioteche,ministeri, associazioni varie) e da 
società private che  fungono da fornitori (provider in inglese), 
spesso a pagamento. I siti sono documenti del provider e hanno un  
indirizzo URL.
Pari-a-pari (peer-to-peer,  denotata anche come p2p)

Tutti gli host della rete sono alla pari e ciascuno gestisce le proprie 
risorse decidendo cosa condividere e con quale host.

Middleware (software di mezzo)

Software intermediario tra due o più
applicazioni che facilita lo scambio di dati. 
Di solito è una componente interposta tra 

l’utente e il gestore di una transazione. 
Include:

- DBMS (Data Base Management Systems)
- server web
- server applicativi
- sistemi di gestione di contenuti
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Malware

Vedere lezione sull’introduzione a 
Internet (V-Lezioni reti 2)

Le reti informatiche

Una rete informatica ossia di elaboratori 
elettronici, è una  rete telematica che usa 
cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, 
satelliti o altro.

Altri esempi di reti telematiche sono gli 
sportelli Bancomat, i fax e i terminali per la 
lettura delle carte di credito.
Su reti telematiche possono viaggiare 
grandi quantità di dati.


