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 Il concetto di rete 

      (http://it.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3) 
 

 
 
Che cos’è una rete 

 
Il termine generico « rete » definisce un insieme di entità (oggetti, persone, ecc.) 

interconnesse le une alle altre. Una rete permette così di far circolare degli elementi 
materiali o immateriali tra ciascuna di queste entità secondo delle regole ben definite. 

 rete (in inglese network): Insieme di computer e periferiche connessi gli uni 
agli altri. Da notare che due computer connessi insieme costituiscono da soli 
una rete minimale. 

 messa in rete (in inglese networking): Realizzazione degli strumenti e dei 
compiti che permettono di collegare dei computer affinché possano 
condividere delle risorse in rete. 

 
Secondo il tipo di entità coinvolta, il termine usato sarà quindi diverso : 
 
 rete di trasporto: insieme di infrastrutture e di disposizioni che permettono 

di trasportare delle persone e dei beni tra più zone geografiche 
 rete telefonica: infrastruttura che permette di far circolare la voce tra più 

postazioni telefoniche 
 rete di neuroni: insieme di cellule interconnesse fra loro 
 rete di malfattori: insieme di imbroglioni in contatto fra loro (un imbroglio 

ne nasconde generalmente un altro!) 
 rete informatica: gruppo di computer collegati fra loro grazie a delle linee 

fisiche e scambiando delle informazioni sotto forma di dati 
numerici (valori binari, cioè codificati sotto forma di segnali che possono 
assumere due valori: 0 e 1) 

 
I presenti articoli s'interessano ovviamente alle reti informatiche 
Non esiste un solo tipo di rete, dato che storicamente esistono diversi tipi di 

computer, che comunicano con linguaggi differenti e vari. D'altra parte questo è dovuto 
anche all'eterogeneità dei supporti fisici di trasmissione che li collegano, sia a livello del 
trasferimento di dati (circolazione di dati sotto forma d'impulsi elettrici, di luce o di onde 
elettromagnetiche) sia a livello del tipo di supporto (cavo coassiale, coppie incrociate, 
fibra ottica, ecc.). 

I differenti capitoli si apprestano a descrivere le caratteristiche dei supporti fisici di 
trasmissione, nonché il modo in cui i dati transitano sulla rete. 

 
Vantaggi di una rete 

 
Un computer è un terminale che permette di manipolare dei dati. L'uomo, come 

essere comunicativo, a velocemente capito il vantaggio da tranne nel collegare questi 
computer fra loro per lo scambio delle informazioni. 

Una rete informatica può avere diversi scopi ben distinti : 
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 La condivisione di risorse (file, applicazioni o hardware, connessione a 
internet, ecc.) 

 La comunicazione fra persone (posta elettronica, discussioni in diretta, ecc.) 
 La comunicazione tra processi (fra computer industriali ad esempio) 
 La garanzia dell'unicità e dell'universalità dell'accesso all'informazione 

(database in rete) 
 I videogiochi multigiocatore. 
 
Le reti permettono anche di standardizzare le applicazioni, si parla generalmente 

di groupwareper qualificare gli strumenti che permettono a più persone di lavorare in 
rete. Ad esempio la messaggeria elettronica e le agende di gruppo permettono di 
comunicare più efficacemente e più rapidamente. Ecco un esempio dei vantaggi offerti da 
questi sistemi : 

 Diminuzione dei costi grazie alle condivisioni di dati e di periferiche. 
 Standardizzazione delle applicazioni, 
 Accesso ai dati in tempo utile, 
 Comunicazione e organizzazione più efficace. 
 
Oggi, con internet, si assiste ad un'unificazione delle reti. Così, gli interessi della 

realizzazione di una rete sono molteplici, sia per un'azienda che per un privato. 

 
Similitudini tra i  tipi di reti 

 
 I differenti tipi di reti hanno generalmente in comune i seguenti punti : 
 Server : computer che forniscono delle risorse condivise agli utenti attraverso 

un server di rete 
 Client : computer che accedono alle risorse condivise fornite da un server di 

rete 
 Supporto di connessione : condiziona il modo in cui i computer sono 

collegati fra loro. 
 Dati condivisi : file accessibili sui server di rete 
 Stampanti e altre periferiche condivise : file, stampanti o altri elementi 

utilizzati dagli utenti della rete 
 Risorse diverse : altre risorse fornite dai server 
 

I differenti tipi di reti 

 
Si distinguono solitamente i due tipi seguenti di reti : 
 Le reti postazione a postazione (peer to peer / pari a pari) 
 Reti organizzate su dei server (Client/Server) 
 
Questi due tipi di rete hanno delle capacità diverse. Il tipo di rete da installare 

dipende dai seguenti criteri : 
 
 Dimensione dell'azienda 
 Livello di sicurezza necessario 
 Tipo di attività 
 Livello di competenza amministrativa disponibile 
 Volume di traffico sulla rete 
 Bisogni degli utenti della rete 
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 Budget previsto per il funzionamento della rete (non solo l'acquisto ma anche 
la manutenzione) 

 

 Topologie di reti 
(http://it.kioskea.net/contents/initiation/topologi.php3) 

 
 
 
Cosa significa il termine « topologie » 

 
Una rete informatica è costituita da computer collegati fra loro grazie a delle linee 

di comunicazione (cavi di rete, ecc.) e degli elementi hardware (schede di rete, nonché 
altre apparecchiature che permettono di assicurare la buona circolazione dei dati). 
L'arrangiamento fisico, cioè la configurazione spaziale della rete è detto topologia 
fisica. Solitamente si distinguono le seguenti topologie : 

 topologia in bus 
 topologia a stella 
 topologia ad anello 
 topologia ad albero 
 topologia a catena 
 
La topologia logica, in opposto a quella fisica, rappresenta il modo in cui i dati 

transitano nelle linee di comunicazione. Le topologie logiche più correnti 
sono Ethernet, Token Ring e FDDI. 

 
Topologia a bus 

 
Una topologia in bus è l'organizzazione di rete più semplice. In effetti, in una 

topologia in bus tutti i computer sono collegati ad una stessa linea di trasmissione 
attraverso un cavo, generalmente coassiale. La parola « bus » designa la linea fisica che 
collega i terminali di rete. 

 

 
 

Questa topologia ha il vantaggio della facile realizzazione e di avere un 
funzionamento semplice. Tuttavia, è estremamente vulnerabile dato che se una delle 
connessioni è difettosa, l'insieme della rete è compromesso. 

 

 
Topologia a stella 

 
In una topologia a stella, i computer della rete sono collegati ad un sistema 

hardware centrale detto concentratore (in inglese hub, letteralmente mezzo di ruota). 
Si tratta di una scatola che comprende un certo numero di collegamenti nei quali è 
possibile inserire i cavi di rete dei computer. Quest'ultimo ha come ruolo di assicurare la 
comunicazione tra i diversi collegamenti. 
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Contrariamente alle reti costruite su una topologia in bus, le reti con una topologia 

a stella sono molto meno vulnerabili dato che una delle connessioni può essere scollegata 
senza paralizzare il resto della rete. Il punto nevralgico di questa rete è l'hub, dato che 
senza questo nessuna comunicazione fra i computer è possibile. 

D'altro canto, una rete in topologia a stella è più onerosa che una in bus dato che 
necessita di un hardware supplementare (l'hub). 

 
 
Topologia ad anello 

 
In una rete con una topologia ad anello, i computer sono posti su un cerchio e 

comunicano ciascuno al loro turno. 

  
In realtà, in una topologia ad anello, i computer non sono collegati in cerchio, ma 

ad un ripartitore detto MAU (Multistation Access Unit) che gestisce la comunicazione tra 
i computer a lui collegati impartendo ad ognuno di essi un intervallo di tempo di parola. 

 
 

 
 

Le due principali topologie logiche che usano questa topologia fisica sono Token Ring 
(anello a gettone) e FDDI.  
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 Classificazione delle reti per dimensione 
      (http://it.kioskea.net/contents/initiation/types.php3) 

 
 
I differenti tipi di reti 
 

Distinguiamo diversi tipi di reti (private) secondo la loro dimensione (in termini di 
numero di terminali), velocità di trasferimento dei dati nonché la loro estensione. Le reti 
privato sono delle reti che appartengono ad una stessa organizzazione. Si hanno 
solitamente tre categorie di reti : 

 LAN (local area network) 
 MAN (metropolitan area network) 
 WAN (wide area network) 
Esistono due altri tipi di reti: le TAN (Tyni Area Network) identiche alle LAN ma 

meno estese (da 2 a 3 terminali) e le CAN (Campus Area Network) identiche alle MAN 
(con una banda passante massima tra tutte le LAN di rete). 

 
Le LAN 

 
LAN è l’acronimo di  Local Area Network (in italiano Rete Locale). Si tratta di un 

insieme di computer che appartengono ad una stessa organizzazione e collegati fra loro 
in una piccola area geografica da una rete, spesso attraverso una stessa tecnologia 
(Ethernet è la più conosciuta). 

Una rete locale rappresenta una rete nella sua forma più semplice. La velocità di 
trasferimento dei dati di una rete locale può andare da 10 Mbps (per una 
rete Ethernet ad esempio) e 1 Gbps (in FDDI o Gigabit Ethernet ad esempio). La 
dimensione di una rete locale può arrivare fino a 100 e anche 1000 utenti. 

Allargando il contesto della definizione ai servizi che forniscono una rete locale, è 
possibile distinguere due modi di funzionamento : 

 in un ambiente égal à égal" (in inglese  peer to peer), nel quale la 
comunicazione si stabilisce da computer a computer senza un computer 
centrale e dove ogni computer ha un ruolo simile 

 in un ambiente « client/server », nel quale un computer centrale fornisce dei 
servizi in rete agli utenti. 

 
Le MAN 
 

Le MAN (Metropolitan Area Network) interconnettono più LAN geograficamente 
vicine (al massimo qualche decina di km) con una banda ad alte prestazioni. Così, una 
MAN permette a due nodi distanti di comunicare come se facessero parte di una stessa 
rete locale. 

Una MAN è formata da commutatori o dei router interconnessi attraverso dei links 
su banda ad alte prestazioni (in generale in fibra ottica). 

 
Le WAN 

Una WAN (Wide Area Network o rete estesa) interconnette più LAN con grandi 
distanze geografiche. 

Le bande passanti disponibili su una WAN risultano da un arbitraggio con il costo 
dei collegamenti (che aumenta con la distanza) e possono essere di basse prestazioni. 

Le WAN funzionano grazie a dei router che permettono di "scegliere" il percorso 
più appropriato per raggiungere un nodo di rete. La WAN più conosciuta Internet.  
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  Architettura client/server 
                (http://it.kioskea.net/contents/cs/csintro.php3) 

 
 
 
Presentazione dell’architettura di un sistema client/server 

 
Molte applicazione funzionano in un ambiente client/server, questo significa che 

dei terminali client (dei terminali che fanno parte della rete) contattano un server, un 
terminale solitamente molto potente in termini di capacità d'entrata-uscita, che fornisce 
loro dei servizi. Questi servizi sono dei programmi che forniscono dei dati come l'ora, dei 
file, una connessione, ecc. 

I servizi sono sfruttati da dei programmi, chiamati programmi client, che si 
eseguono su terminali client. Si parla quindi di client (client FTP, client di messaggeria, 
ecc.) quando si definisce un programma che gira su un terminale client, capace di 
trattare delle informazioni che recupera da un server (nel caso del client FTP si tratta 
di file, mentre per il client di messaggeria si tratta di posta elettronica). 

 
Vantaggi dell’architettura client/server 

 
Il modello client/server è particolarmente consigliato per delle reti che necessitano 

un elevato livello di fiducia, e i suoi principali vantaggi sono : 
 delle risorse centralizzate : dato che il server è al centro della rete, può 

gestire delle risorse comuni a tutti gli utenti, come ad esempio un database 
centralizzato, per evitare i problemi di ripetizione e contraddizione; 

 una sicurezza migliore : dato il numero di punti d'entrata che permettono 
l'accesso ai dati è minore; 

 un'amministrazione a livello del server : considerata la poca importanza 
dei client in questo modello, hanno meno bisogno di essere amministrati; 

 una rete evolutiva : grazie a questa architettura è possibile sopprimere o 
aggiungere i client senza disturbare il funzionamento della rete e senza 
modifiche importanti. 

 
Inconvenienti del modello client/server 

 
L'architettura client/server ha comunque qualche lacuna come : 
 
 un costo elevato dovuto alla tecnicità del server; 
 
 un anello debole : il server è il solo anello debole della rete client/server, 

dato che tutta la rete è strutturata intorno a questo! Fortunatamente, il 
server ha una grande tolleranza ai guasti (soprattutto grazie al sistema 
RAID). La tecnologia RAID (acronimo di Redundant Array of Inexpensive 
Disks, talvoltaRedundant Array of Independent Disks, tradotto Insieme 
rindondante di dischi indipendenti) permette di costituire un' unità di 
stoccaggio partendo da più dischi rigidi. L'unità così creata (detta cluster) ha 
dunque un'elevata tolleranza ai guasti (elevata disponibilità), oppure una più 
elevata capacità/velocità di scrittura. La ripartizione dei dati su più dischi 
rigidi permette quindi di aumentarne la sicurezza e di rendere più affidabili i 
servizi associati. 
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       Questa tecnologia è stata messa a punto nel 1987 da tre ricercatori 
(Patterson, Gibson e Katz) dell'Università delle California (Berkeley). Dal 1992 
è il RAID Advisory Board che gestisce queste specifiche. Essa consiste nel 
costituire un disco di grandi capacità (quindi costoso) mediante dischi più 
piccoli relativamente economici (cioè con l' MTBF, Mean Time Between 
Failure, ossia il tempo medio fra due guasti, è ridotto). 

 
 
 

Funzionamento di un sistema client/server 

 
Un sistema client/server funziona secondo il seguente schema : 
 

 
 

 Il client emette una richiesta verso il server con il suo indirizzo IP e la porta, 
che definisce un servizio particolare del server. 

 Il server riceve la richiesta e risponde attraverso l'indirizzo del terminale client 
e della sua porta. 
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 Rete peer to peer 
                (http://it.kioskea.net/contents/cs/peer.php3) 

 
 
Presentazione dell’architettura peer to peer 

 
In un'architettura peer to peer  contrariamente ad un'architettura di rete di tipo 

client/server, non vi è nessun server dedicato. Così ogni computer in una rete simile è 
per una parte server e per l'altra client. Questo significa che ognuno dei computer di rete 
è libero di condividere le sue risorse. Un computer collegato ad una stampante potrà 
quindi eventualmente condividerla affinché tutti gli altri computer possano accedervi 
attraverso la rete. 

 
Inconvenienti delle reti peer to peer 
 

Le reti peer to peer hanno molti inconvenienti : 
 
 questo sistema non è per niente centralizzato, cosa che lo rende difficile da 

amministrare 
 la sicurezza è poco presente 
 nessun anello della catena è affidabile 
Così, le reti peer to peer sono valide solo per un numero limitato di computer 

(generalmente una dozzina), e per delle applicazioni che non necessitano di una grande 
sicurezza (è quindi sconsigliato per una rete professionale con dei dati sensibili). 

 
Vantaggi delle reti  peer to peer 
 

L'architettura peer to peer ha però anche dei vantaggi,fra i quali : 
 
 un costo ridotto (i costi generati da una rete simile sono il software, i cavi e la 

manutenzione) 
 una semplicità innegabile! 

 
Realizzazione di una rete  peer to peer 
 

Le reti peer to peer non necessitano degli stessi livelli di performance e di 
sicurezza che i software di rete per i server dedicati. Si può quindi usare Windows NT 
Workstation, Windows per Workgroups o Windows 95 dato che tutti questi sistemi 
operativi integrano tutte le funzionalità delle reti peer to peer. 

La realizzazione di una simile architettura di rete si basa su delle soluzioni 
standard : 

 Mettere i computer sulla scrivania degli utenti 
 Ogni utente è amministratore di se stesso e pianifica la sua sicurezza 
 Per le connessioni, si utilizza un sistema di cablaggio semplice e apparente 
Si tratta normalmente di una soluzione soddisfacente per degli ambienti con le 

seguenti caratteristiche : 
 Meno di 10 utenti 
 Tutti gli utenti si trovano in una stessa zona geografica 
 La sicurezza non è un problema cruciale 
 Né l'azienda né la rete sono suscettibili di evolversi in maniera significativa in 

un futuro prossimo. 
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Amministrazione di una rete  peer to peer 
 

La rete peer to peer risponde ai bisogni di una piccola azienda ma può rilevarsi 
inadeguata su alcuni ambienti. Ecco le questioni da risolvere prima di scegliere il tipo di 
rete:  

1. Gestione degli utenti e della sicurezza 
2. Messa a disposizione delle risorse 
3. Manutenzione delle applicazioni e dei dati 
4. Installazione e aggiornamento dei software utenti 
In una tipica rete peer to peer, non vi sono amministratori. Ogni utente 

amministra la propria postazione. D'altra parte tutti gli utenti possono condividere le loro 
risorse come preferiscono (dati in cartelle condivise, stampanti, schede fax, ecc.) 

 
 
Nozioni di sicurezza 
 

La politica di sicurezza minima consiste nel mettere una password ad una risorsa. 
Gli utenti di una rete peer to peer definiscono la propria sicurezza e dato che tutte le 
condivisione possono coesistere su tutti i computer, sarà difficile realizzare un controllo 
centralizzato. Questo pone inoltre un problema di sicurezza globale della rete dato che 
alcuni utenti non mettono in sicurezza le loro risorse.  
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 Reti locali 
                (http://it.kioskea.net/contents/lan/lanintro.php3) 

 
 
 
Che cos’è una rete locale 

 
Una rete locale, detta anche rete locale aziendale (RLE) (o in inglese LAN, local 

area network), è una rete che permette d'interconnettere i computer di un'azienda o di 
un'organizzazione. Grazie a questo concetto, che data 1970, i dipendenti di un'azienda 
hanno a disposizione un sistema che permette : 

 di scambiare delle informazioni 
 di comunicare 
 di avere accesso a dei servizi diversi 
Una rete locale collega generalmente dei computer (o delle risorse come le 

stampanti) attraverso delle trasmissioni filari (coppie incrociate o cavi coassiali per la 
maggior parte) su una circonferenza di un centinaio di metri. Al di là, si considera che la 
rete faccia parte di un'altra categoria di rete detta MAN (metropolitan area network), per 
cui i supporti di trasmissione sono più adatti alle grandi distanze… 

 
 
I componenti hardware di una rete locale 

 
Una rete locale è costituita da computer collegati da un insieme di elementi 

hardware e software. Gli elementi hardware che permettono di interconnettere i 
computer sono i seguenti : 

 La scheda di rete (detta anche accoppiatore): si tratta di una scheda 
connessa alla scheda madre del computer che permette di interfacciarlo ai 
supporti fisici, cioè alle linee fisiche che permettono di trasmettere 
l'informazione. 

 Il transceiver (detto anche adattatore): assicura la trasformazione dei 
segnali circolanti sul supporto fisico, in segnali logici manipolabili dalla scheda 
di rete, tanto in emissione che in ricezione 

 La presa: si tratta dell'elemento che permette di realizzare il collegamento 
meccanico tra la scheda di rete e il supporto fisico 

 Il supporto fisico di interconnessione: è il supporto (generalmente filare, 
cioè sotto forma di cavo) che permette di collegare i computer fra loro. I 
principali supporti fisici usati nelle reti locali sono i seguenti : 
o Il cavo coassiale 
o La doppia incrociata 
o La fibra ottica 

 Topologie di reti locali 

I dispositivi hardware realizzati non sono sufficienti all'utilizzo della rete locale. In 
effetti, è necessario definire un metodo di accesso standard tra i computer, affinché 
questi conoscano il modo i computer scambiano le informazioni, soprattutto nel caso in 
cui più di due computer condividono il supporto fisico. Questo metodo di accesso è detto 
topologia logica.  
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La topologia logica è realizzata con un protocollo d'accesso. I protocolli di 
accesso più usati sono : 

 Ethernet 
 Token ring 

Il modo in cui i computer sono interconnessi fisicamente è detto topologia fisica. 
Le topologie fisiche di base sono : 

 La topologia ad anello 
 La topologia in bus 
 La topologia a stessa 

 
 
 
 

 Reti locali – i sistemi di interconnessione 
                (http://it.kioskea.net/contents/lan/lanintro.php3) 

 
 
 
La necessità dell’interconnessione 

Una rete locale serve a interconnettere i computer di un'organizzazione, tuttavia 
un'organizzazione comporta generalmente più reti locali ed è quindi talvolta 
indispensabile collegarli fra loro. In questo caso, sono necessarie delle apparecchiature 
specifiche. 

Quando si tratta di due reti dello stesso tipo, basta far passare le trame dell'una 
sull'altra. In caso contrario, cioè quando le due reti utilizzano dei protocolli diversi, è 
indispensabile procedere ad una conversione di protocollo prima di trasferire le trame. 
Così, le apparecchiature da realizzare sono diverse secondo la configurazione che si ha 
davanti. 

Le apparecchiature di interconnessione 

Le principali apparecchiature hardware realizzate nelle reti locali sono :  

 I ripetitori, che permettono di rigenerare un segnale 
 I concentratori (hub), che permettono di connettere fra loro più host 
 I ponti (bridges), che permettono di collegare delle reti locali dello stesso tipo 
 I commutatori (switches) che permettono di collegare diversi elementi segmentando la 

rete 
 Le passerelle (gateways), che permettono di collegare delle reti locali di tipo diverso 
 I router , che permettono di collegare più reti locali in modo da permettere la 

circolazione dei dati da una rete ad un'altra in modo ottimale 
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 Apparecchiature di rete – Il ripetitore 
          (http://it.kioskea.net/contents/lan/repeteurs.php3)  

 
 

I ripetitori 

Su una linea di trasmissione, il segnale subisce delle distorsioni e un 
indebolimento tanto significativo quanto più aumenta la distanza che separa i due 
elementi attivi. Generalmente, i due nodi di una rete locale non possono essere distanti 
più di qualche centinaio di metri, ed è la ragione per cui un'apparecchiatura 
supplementare è necessaria oltre questa distanza. 

 
Un ripetitore (in inglese repeater) è un'apparecchiatura semplice che permette di 

rigenerare un segnale tra due nodi di rete, per estendere la distanza del cablaggio di una 
rete. Il ripetitore lavora unicamente sul livello hardware (livello 1 del modello OSI), cioè 
lavora solo a livello delle informazioni binarie che circolano sulla linea di trasmissione e 
non è capace di interpretare i pacchetti di informazioni. 

 
D'altra parte, un ripetitore può costituire un'interfaccia tra due supporti fisici di 

tipo differente, cioè può ad esempio collegare un segmento di coppia incrociata ad un 
BRIN in fibra ottica… 
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 Apparecchiature di rete – Il concentratore (hub) 
           (http://it.kioskea.net/contents/lan/concentrateurs.php3) 

 
 

Che cos'è un concentratore? 

Un concentratore è un elemento hardware che permette di concentrare il traffico 
di rete proveniente da più host, e di rigenerare il segnale. Il concentratore è quindi 
un'entità che possiede un certo numero di porte (tante quanti i terminali possibili da 
connettere fra loro, generalmente 4, 8, 16 o 32). Il suo unico scopo è di recuperare i dati 
binari pervenuti ad una porta e di diffonderli all'insieme delle porte. Esattamente come 
il ripetitore, il concentratore opera a livello 1 del modello OSI, ed è la ragione per cui è 
talvolta detto ripetitore multiporta. 
 

 
 

Il concentratore permette quindi di connettere più terminali fra loro, talvolta 
disposti a stella, cosa che gli vale il nome di hub (che significa mezzo di ruota in inglese; 
la traduzione italiana esatta è ripartitore), per illustrare il fatto che si tratta di un punto di 
passaggio delle comunicazioni dei diversi terminali. 

 

Tipi di concentratori 

Si distinguono più categorie di concentratori : 

 I concentratori detti "attivi": sono alimentati elettricamente e permettono di rigenerare il 
segnale sulle differenti porte; 

 I concentratori detti "passivi": permettono solo di diffondere il segnale a tutti gli host 
connessi senza amplificazione. 

 
 

Connessione di più hub 

E' possibile connettere più hub fra loro per concentrare un numero maggiore di 
terminali, si parla allora di connessione a cascata (talvolta detta daisy chains in inglese). 
Per questo, basta connettere gli hub attraverso un cavo incrociato, cioè un cavo che 
collega i connettori di ricezione di un'estremità ai connettori di ricezione dell'altra. 

I concentratori sono in generale dotati di una porta speciale detta "uplink " che 
permette di utilizzare un cavo dritto per connettere due hub fra loro. Esistono anche degli 
hub capaci di incrociare o di disincrociare automaticamente le loro porte a seconda se 
sono collegati ad un host o ad un hub. 
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E' possibile incatenare fino a tre concentratori. 

 
Se desiderate connettere più terminali alla vostra connessione internet, un hub 

non sarà più sufficiente. Sarà quindi necessario ricorrere a un router o a 
un commutatore oppure lasciar usare il computer collegato direttamente alla connessione 
come passerella (resterà costantemente acceso quando gli altri computer di rete 
vorranno accedere a internet).  
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 Apparecchiature di rete – Il ponte (bridge) 
(http://it.kioskea.net/contents/lan/ponts.php3)  

 
 

Ponte (bridge) 

Un ponte è un dispositivo hardware che permette di collegare delle reti che 
lavorano con lo stesso protocollo. Così, contrariamente al ripetitore, che lavora a livello 
fisico, il ponte lavora anche a livello software (al livello 2 del modello OSI), cioè è capace 
di filtrare le trame lasciando passare solo quelle con indirizzo corrispondente ad un 
terminale posto all'estremità opposta del ponte. 

Così, il ponte permette di segmentare una rete conservando a livello della rete 
delle trame destinate al livello locale e trasmettendo le trame destinate alle altre reti. 
Questo riduce il traffico (soprattutto le collisioni) su ciascuna delle reti e aumenta il livello 
di confidenzialità dato che le informazioni destinate ad una rete non possono 
essere ascoltate su un altro filo. 

In contropartita, l'operazione di filtraggio realizzata dal ponte può portare ad un 
leggero rallentamento al passaggio da una rete all'altra, ed è la ragione per cui i ponti 
devono essere posti con cognizione su una rete. 

 

 
 

Un ponte serve normalmente per far transitare dei pacchetti tra due reti dello stesso 
tipo. 

 

Principio 

Un ponte ha due connessioni a due reti distinte. Quando il ponte riceve una trama 
su una delle sue interfacce, analizza l'indirizzo MAC del destinatario e dell'emittente. Se 
il ponte non connette l'emittente, ne immagazzina l'indirizzo in una tabella per 
"ricordarsi" da quale parte della rete si trova l'emittente. Così il ponte è capace di sapere 
se l'emittente e il destinatario sono posti dalla stessa parte oppure da una parte e 
dall'altra del ponte. Nel primo caso il ponte ignora il messaggio, nel secondo il ponte 
trasmette la trama all'altra rete. 
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Funzionamento di un ponte 

Un ponte funziona secondo il livello Collegamento dati del modello OSI, cioè opera 
a livello degli indirizzi fisici dei terminali. In realtà il ponte è collegato a più reti locali, 
dette segmenti. Il ponte elabora una tabella di corrispondenza tra gli indirizzi dei 
terminali e i segmenti ai quali appartengono e "ascolta" i dati circolanti sui segmenti. 

Durante la trasmissione dei dati, il ponte verifica sulla tabella di corrispondenza il 
segmento al quale appartengono i computer emettitori e ricettori (attraverso il loro 
indirizzo fisico, detto indirizzo MAC, e non il loro indirizzo IP. Se questi appartengono allo 
stesso segmento, il ponte non fa niente, altrimenti smista i dati verso il segmento di 
appartenenza del destinatario. 

 

Utilità di un simile dispositivo 

Il ponte permette di segmentare una rete, cioè, nel caso appena presentato, le 
comunicazioni tra i tre computer rappresentati sopra non saturano le linee della rete tra i 
tre computer in basso, quindi l'informazione passerà unicamente quando un computer da 
un lato del ponte invierà dei dati ad un computer posto dall'altra parte. 

D'altra parte questi ponti possono essere collegati ad un modem per assicurare la 
continuità di una rete locale remota. 
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 Apparecchiature di rete – Il commutatore (switch) 
(http://it.kioskea.net/contents/lan/commutateurs.php3) 

 
 

Commutatore 

Un commutatore (in inglese switch) è un ponte multiporta, cioè si tratta di un 
elemento attivo che agisce al livello 2 del modello OSI. 

Il commutatore analizza le trame che arrivano sulle porte di entrata e filtra i dati 
per indirizzarli unicamente sulle porte appropriate (si parla di commutazione o di reti 
commutate). Inoltre il commutatore permette di associare le proprietà del ponte in 
materia di filtraggio e del concentratore in materia di connettività. Ecco la 
rappresentazione di uno switch in uno schema di principio : 

 

 

 

Commutazione 

Il commutatore usa un meccanismo di filtraggio e di commutazione che consiste 
nel dirigere i flussi di dati verso i terminali più appropriati, in funzione di alcuni elementi 
presenti nei pacchetti di dati. 

Un commutatore di livello 4, che agisce al livello trasporto del modello OSI, 
ispeziona gli indirizzi sorgente e destinazione dei messaggi, redige una tabella che gli 
permette di sapere quale terminale è connesso su quale porta dello switch (in generale 
questo processo si fa per auto-apprendimento, cioè automatico, ma il manager dello 
switch può procedere ai settaggi complementari). 

Conoscendo la porta del destinatario, il commutatore trasmetterà il messaggio 
solo sulla porta appropriata, e quindi le altre porte resteranno libere per altre trasmissioni 
che possono avvenire simultaneamente. Ne risulta quindi che ogni scambio può 
effettuarsi con una normale banda passante (nessuna condivisione), senza collisioni, con 
la conseguenza di aumentare sensibilmente la banda della rete (ad una velocità nominale 
identica). 

I commutatori più evoluti, detti commutatori di livello 7 (che corrispondono al 
livello applicazione del modello OSI) sono capaci di reindirizzare i dati in funzione di dati 
applicativi evoluti contenuti nei pacchetti di dati, come i cookies per il protocollo HTTP, il 
tipo di file scambiato per il protocollo FTP, ecc. Così, un commutatore di livello 7 può, ad 
esempio, permettere un equilibrio di carico dirigendo i flussi di dati in entrata nell'azienda 
verso i server più appropriati, cioè quelli che hanno il carico minore oppure che 
rispondono più velocemente.  
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 Apparecchiature di rete – Le passerelle (gateways) 
            (http://it.kioskea.net/contents/lan/gateway.php3) 

 
 

Le passerelle applicative 

Una passerella applicativa (in inglese « gateway ») è un sistema hardware e 
software che permette di fare da collegamento fra due reti, per fare da interfaccia fra 
i protocolli di rete differenti. 

Quando un utente remoto contatta un simili dispositivo, quest'ultimo esamina la 
sua richiesta , se questa corrisponde alle regole che l'amministratore di rete ha definito, 
la passerella crea un collegamento tra le due reti. Le informazioni non sono quindi 
trasmesse direttamente, ma tradotte per poter assicurare la continuità dei due protocolli. 

Questo sistema offre, oltre all'interfaccia tra due reti eterogenee, una sicurezza 
supplementare dato che ogni informazione è controllata (cosa che può causare un 
rallentamento) e talvolta aggiunta in un log che traccia lo storico degli eventi. 

L'inconveniente maggiore di questo sistema è che un'applicazione simile deve 
essere disponibile per ogni servizio (FTP, HTTP, Telnet, ecc).  
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 Server proxy 
            (http://it.kioskea.net/contents/lan/proxy.php3) 

 
 

Proxy 

Un server proxy (detto anche «server mandatario») è all'origine un terminale che 
svolge la funzione di intermediario tra i computer di una rete locale (che usa talvolta 
dei protocolli diversi dal protocollo TCP/IP) e internet. 

La maggior parte delle volte il server proxy è usato per il web, si tratta allora di un 
proxy HTTP. Tuttavia possono esistere dei server proxy per ogni protocollo applicativo 
(FTP,…). 

 

 

Il principio di funzionamento di un proxy 

Il principio di funzionamento basico di un server proxy è abbastanza semplice: si 
tratta di un server "mandato" da un'applicazione per effettuare una richiesta su internet 
al suo posto. Così, quando un utente si connette ad internet tramite un'applicazione 
client configurata per usare un server proxy, questa si connetterà in primo luogo al 
server proxy e gli darà la sua richiesta.  

Il server proxy si connetterà allora al server che l'applicazione client cerca di 
raggiungere e gli trasmetterà la sua richiesta. Il server risponderà in seguito al proxy, 
che a sua volta trasmetterà la risposta all'applicazione client. 
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Le funzionalità di un server proxy 

Ormai, con l'uso del TCP/IP nelle reti locali, il ruolo di collegamento del server 
proxy è direttamente assicurato dalle passerelle e dai router. Ciò nonostante, i server 
proxy sono sempre attuali grazie ad altre funzionalità presenti. 

La funzione di cache 

La maggior parte dei proxy assicura anche una funzione di cache (in inglese 
caching), cioè la capacità di mantenere in memoria (in "cache") le pagine visitate più di 
frequente dagli utenti della rete locale per poterle fornire il più rapidamente possibile. In 
effetti, in informatica, il termine "cache" designa uno spazio di stoccaggio temporaneo dei 
dati (il termine "tampone" è ugualmente usato). 

Un server proxy capace di mettere nella memoria cache le informazioni è 
generalmente detto "server proxy-cache". 

Questa funzionalità implementata in alcuni server proxy permette da una parte di 
ridurre l'uso della banda passante verso internet e dall'altra di ridurre i tempi di accesso 
per gli utenti ai documenti. 

Tuttavia, per arrivare a questo risultato, è necessario che il proxy paragoni 
regolarmente i dati stoccati nella memoria cache con quelli remoti per assicurarsi che i 
dati in cache siano sempre validi. 

Il filtraggio 

D'altra parte, grazie all'utilizzo di un proxy, è possibile assicurare il controllo delle 
connessioni (in inglese jogging o tracking) mediante la costituzione di file di log logs che 
registrano sistematicamente le richieste degli utenti ad una loro richiesta di connessione 
a internet. 

E' quindi possibile filtrare le connessioni internet analizzando da una parte le 
richieste dei client, e dall'altra le risposte dei server. Quando il filtraggio è realizzato 
paragonando la richiesta del client ad una lista di richieste autorizzate, si parla di lista 
bianca, se invece si tratta di una lista di siti vietati si parla allora di lista nera. Infine 
l'analisi delle risposte dei server seguendo una lista di criteri (parole chiave,…) è detta 
filtraggio di contenuto. 

L’autenticazione 

Dato che il proxy è l'intermediario indispensabile degli utenti della rete interna per 
accedere a delle risorse esterne, è a volte possibile usarlo per autentificare gli utenti, cioè 
di chiedere loro di identificarsi mediante un nome utente e una password ad esempio.  

Sarà quindi facile dare l'accesso alle risorse esterne solo alle persone autorizzate a 
farlo e di poter registrare nei file di log degli accessi identificati. 

Questo tipo di meccanismo, una volta realizzato, pone ovviamente numerosi 
problemi relativi alle libertà individuali e ai diritti delle persone… 
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I riverse-proxy 

Viene detto reverse-proxy un server proxy-cache "montato al contrario", cioè un 
server proxy che permette non agli utenti di accedere alla rete internet ma bensì agli 
utenti di internet di accedere indirettamente ad alcuni server interni. 

 

Il reverse-proxy serve anche da collegamento per gli utenti internet che 
desiderano accedere ad un sito web interno trasmettendogli indirettamente le richieste. 
Grazie al reverse-proxy, il server web è protetto dagli attacchi diretti dall'esterno, cosa 
che rinforza la sicurezza della rete interna. D'altra parte, la funzione di cache del reverse-
proxy può alleggerire il carico del server per cui è previsto, ed è la ragione per cui un 
server simile è talvolta detto » acceleratore « (server accelerator). 

Infine, grazie a degli algoritmi perfezionati, il reverse-proxy può servire per 
ripartire il carico reindirizzando le richieste verso diversi server equivalenti; si parla allora 
di ripartizione del carico (in inglese load balancing). 

Realizzazione di un server proxy 

Il proxy più diffuso è senza dubbio Squid, un software libero disponibile su 
numerose piattaforme tra cui Windows e Linux. 

Su Windows esistono più software che permettono di realizzare un server proxy 
ad un costo minore per la sua rete locale : 

 Wingate è la soluzione più diffusa (ma non gratuita) 
 la configurazione di un proxy con Jana server diventa sempre più di uso corrente 
 Windows 2000 integra Microsoft Proxy Server (MSP), completata da Microsoft Proxy 

Client, che permette di realizzare questa operazione 
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 Apparecchiature di rete – Router 
            (http://it.kioskea.net/contents/lan/routeurs.php3) 

 
 

Router 

Un router è un'apparecchiatura di interconnessione di rete informatiche che 
assicurano il routing dei pacchetti tra due o più reti per determinare il percorso che un 
pacchetto di dati può intraprendere. 

Quando un utente chiama un URL, il client web (navigatore) interroga il server di 
nomi DNS (Domain Name System), che gli indica l'indirizzo IP del terminale scelto. 

La sua postazione di lavoro invia la richiesta al router più vicino, cioè 
la passerella di default della rete sulla quale si trova. Questo router va così a determinare 
il prossimo terminale verso il quale i dati sono inviati in modo che il percorso scelto sia il 
migliore. Per arrivarci, i router aggiornano delle tabelle di routing, una vera cartografia 
degli itinerari da seguire in funzione dell'indirizzo scelto. Esistono numerosi protocolli 
dedicati a questo compito. 

 

 
 
 

Oltre alla loro funzione di routing, i router permettono di manipolare i dati circolanti sotto 
forma di  datagrammi per assicurare il passaggio da un tipo di rete ad un altro. Ora, dato 
che le reti non hanno le stesse capacità in termini di dimensione dei pacchetti di dati, i 
router sono incaricati di frammentare i pacchetti di dati per permettere la loro libera 
circolazione. 
 

Aspetto di un router 

I primi router erano dei semplici computer con più schede di rete, ciascuna 
collegata ad una rete diversa. I router attuali, per la maggior parte di hardware dedicati 
al compito di routing, si presentano generalmente sotto forma di server 1U (case 

industriale a 19 pollici). 
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Un router ha più interfacce di rete, ciascuna connessa su una rete differente. Esso 
ha quindi tanti indirizzi IP quante sono le reti differenti alle quali è collegato. 

 

Router senza fili 

Il principio di un router senza fili è lo stesso di un router classico, se non per il 
fatto di permettere a dei dispositivi senza-fili (stazione WiFi ad esempio) di connettersi 
alle reti sulle quali il router è connesso con dei collegamenti filari (generalmente 
Ethernet). 

 

Algoritmi di routing 

 
Si distinguono generalmente due tipi di algoritmo di routing : 
 

 I router di tipo vettore di distanza (distance vector) stabiliscono una tabella di 
routing redatta calcolando il « costo » (in termini di numeri di salti) di ogni 
percorso e poi trasmettendo questa tabella ai router vicini. Ad ogni domanda di 
connessione il router sceglie il percorso meno costoso. 
 

 I router di tipo link state (link state routing) ascoltano la rete continuamente per 
recensire i diversi elementi che la circondano. Partendo da queste informazioni 
ogni router calcola il percorso più breve (in tempo) verso i router vicini e diffonde 
questa informazione sotto forma di pacchetti di aggiornamento. Ogni router 
costruisce quindi la propria tabella di routing calcolando i percorsi più corti verso 
tutti gli altri router.  
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  Creare una rete locale 
                (http://it.kioskea.net/contents/configuration-reseau/creer-reseau-local.php3) 

 
 

Perché creare una rete locale?  
 

Quando disponete di più computer, può essere pratico connetterli insieme creando 
una rete locale (in inglese LAN, abbreviazione di Local Area Network). La sua creazione è 
poco onerosa, contrariamente a quanto si creda. 

Ecco qualche vantaggio che potrà indurvi alla creazione di una rete locale : 
 Trasferimento di file; 
 Condivisione di risorse (condivisione della connessione internet, delle stampanti, dei 

dischi, ecc.) ; 
 Mobilità (in caso di una rete wireless) ; 
 Discussione (principalmente quando i computer sono distanti) ; 
 Giochi in rete. 

 

I due tipi di reti locali 

Esistono due principali tipi d'architettura di rete locale : 
 Le reti filari, basate sulla tecnologia Ethernet , che rappresentano quasi la totalità delle 

reti locali. Dato che le reti Ethernet utilizzano generalmente dei cavi RJ45, si parla spesso 

di reti RJ45 ; 

 Le reti senza fili, che usano generalmente la tecnologia WiFi. 

 

Hardware necessario 

Per creare una rete locale in RJ45 su Windows, bastano  : 
 

 più computer che girano su Windows (computer che girano su due versioni diverse di 

Windows possono far parte della stessa rete) ; 

 Delle schede Ethernet, su porta PCI o ISA (con una presa RJ45) o integrate 

alla scheda madre. Verificate se necessario che i diodi nel retro della scheda di rete si 

illuminino quando il computer è sotto tensione e che il cavo sia inserito! Esistono 

anche degli adattatori di rete per porta USB, soprattutto in caso di adattatori di rete 

senza fili ; 

 di cavi RJ45, in caso di reti filari; 

 Un snodo (detto anche hub), case al quale è possibile connettere i cavi RJ45 

provenienti dai differenti computer di rete, con un prezzo non troppo alto, o 

un commutatore (switch) oppure in alternativa un  cavo incrociato se si desidera 

connettere solo due computer. 
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Architettura di rete 

Per creare una rete locale in RJ45, si raccomanda di adottare una struttura detta 
« a stella », nella quale ogni computer è connesso ad un hub (snodo o ripartitore) 
attraverso un cavo RJ45. Un hub è un case con il compito di portare i dati da un 
computer ad un altro. La scelta dell'hub si farà quindi in funzione del numero di computer 
connessi per avere abbastanza prese (dette « porte »). 

Nel caso di una rete importante in termini di dimensione o di bisogno come banda 
passante, un commutatore (switch) sostituirà vantaggiosamente il ripartitore (hub), dato 
che permette di non diffondere i pacchetti che ai computer coinvolti, mentre il ripartitore 
invia sistematicamente i pacchetti a tutti i computer connessi. 

La struttura di una rete di questo tipo assomiglia a questa : 

 
 

 
 
 

Se desiderate connettere solo due computer, è possibile evitare l'hub, collegando 
direttamente i due computer con un cavo RJ45 incrociato. 
 
 

Architetture da evitare 

Le strutture di rete seguenti non funzioneranno, anche se a prima vista sembrano 
essere corrette, a meno che i computer non possiedano più interfacce di rete (più 
schede) e che i cavi usati tra i due computer siano dei cavi incrociati : 
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 Rete WiFi 
                (http://it.kioskea.net/contents/configuration-reseau/mise-en-place-reseau-sans-fil.php3) 

 
 
 
Interesse di una rete senza fili 
 

Una Rete senza fili permette di connettere più apparecchiature o più computer in 
rete, senza alcun collegamento filare. Grazie alle tecnologie wireless, è quindi possibile 
accedere a delle risorse condivise, soprattutto a internet, partendo da luoghi differenti: si 
parla così di « mobilità ». 

 
Rete WiFi 
 

La tecnologia WiFi (detta anche 802.11) è la tecnologia di rete locale senza fili più 
in uso. Questa tecnologia permette di connettere dei computer su distanze di un 
centinaio di metri circa ad una banda condivisa che può arrivare da una dozzina di 
megabits al secondo (Mbps) fino a più dozzine di Mbps. 

La tecnologia WiFi propone due modalità operative : 

 La modalità « ad hoc », una modalità peer to peer che permette di collegare 
fra loro dei computer dotati di adattatori senza fili; 

 
 La modalità « infrastruttura », che permette di collegare dei computer ad 

una rete filare attraverso un'apparecchiatura detta « punto d'accesso », 
talvolta siglato AP per « Access point ». 
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 Rete senza fili -  Wireless Networks                
(http://it.kioskea.net/contents/wireless/wlintro.php3) 

 
 

 
 
Che cos’è una rete senza fili 

 

Una rete senza fili (in inglese wireless network) è, come indica il suo nome, una 
rete in cui almeno due terminali (computer portatile, PDA, ecc.) possono comunicare 
senza collegamento filare. 

Grazie alle reti senza fili, un utente ha la possibilità di restare connesso 
spostandosi in un perimetro geografico più o meno esteso, ragione per cui a volte si parla 
di "mobilità". 

Le reti senza fili sono basate su un collegamento che utilizza delle onde radio-
elettriche (radio e infrarosse) al posto dei cavi abituali. Esistono più tecnologie che si 
distinguono da un lato per le frequenze di emissione usate e dall'altro per la capacità di 
banda e la portata delle trasmissioni. 

Le reti senza fili permettono di collegare facilmente delle apparecchiature distanti 
da una dozzina di metri a qualche km. Inoltre l'istallazione di reti simili non richiede 
un'infrastruttura pesante come per le reti filari (scavi per interrare i cavi, cablaggio di 
edifici, rack e connettori) 

D'altra parte si pone il problema della regolamentazione relativa alle trasmissioni 
radio-elettriche. In effetti, le trasmissioni radio-elettriche servono per numerose 
applicazioni (militari, scientifiche, amatoriali, ecc.), ma sono sensibili alle interferenze, 
ragione per cui una regolamentazione si rende necessaria in ogni paese per definire le 
liste di frequenza e le potenze a cui è possibile emettere per ogni categoria d'uso. 

Inoltre le onde hertziane sono difficili da confinare in una superficie geografica 
ristretta, sarà così facile per un pirata ascoltare la rete se le informazioni circolano in 
chiaro (da default). E' quindi necessario realizzare dei dispositivi necessari in modo da 
assicurare la confidenzialità dei dati che circolano sulla rete senza fili.  
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Le categorie di reti senza fili 

Si distinguono solitamente più categorie di reti senza fili, a seconda del perimetro 
geografico che offre una connettività (detto zona di copertura) : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appunti sulle reti dal sito : http://it.kioskea.net/ 

 

 
 - 30 - 

 Ethernet (http://it.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3) 

 
 

Introduzione all'Ethernet 

Ethernet (anche conosciuto con il nome di norma IEEE 802.3) è uno standard di 
trasmissione dati per rete locale basato sul seguente principio : 

Tutti i terminali della rete Ethernet sono connessi ad una stessa linea di 
comunicazione, costituita da cavi cilindirici. 

Si distinguono diverse varianti di tecnologie Ethernet secondo il tipo e il diametro 
dei cavi utilizzati : 

 10Base2: Il cavo utilizzato è un cavo coassiale fine di diametro ridotto, detto thin 

Ethernet, 

 10Base5: Il cavo utilizzato è un cavo coassiale di grande diametro, detto ,, 

 10Base-T: Il cavo utilizzato è una coppia incrociata (la T significa twisted pair), con una 

capacità di banda di circa 10 Mbps, 

 100Base-Fx: Permette di ottenere una capacità di banda di 100Mbps utilizzando una 

fibra ottica multimode(F significaFiber). 

 100Base-TX: Come il 10Base-T ma con una capacità di banda 10 volte più elevata 

(100Mbps), 

 1000Base-T: Utilizza una doppia coppia incrociata di categoria 5e e permette una 

capacità di banda di un Gigabit al secondo. 

 1000Base-SX: Basato su una fibra ottica multimode che utilizza un segnale di 

lunghezza d'onda debole (S significashort) di 850 nanometri (da 770 a 860 nm). 

 1000Base-lx: Basato su una fibra ottica multimode che utilizza un segnale di lunghezza 

d'onda lunga (L significa long) di 1350 nm (da 1270 a 1355 nm). 

 

Sigla Denominazione Cavo Connettore Capacità di 
banda Portata 

10Base2 Ethernet fine 
(thin Ethernet) 

Cavo coassiale (50 Ohms) di 
diametro ridotto 

BNC 10 Mb/s 185m 

10Base5 Ethernet spesso 
(thick Ethernet) 

Cavo coassiale di diametro 
elevato (0,4 inch) 

BNC 10Mb/s 500m 

10Base-T Ethernet 
standard Coppia incrociata (categoria 3) RJ-45 10 Mb/s 100m 

100Base-TX Ethernet rapido 
(Fast Ethernet) 

Doppia coppia incrociata 
(categoria 5) RJ-45 100 Mb/s 100m 

100Base-FX Ethernet rapido 
(Fast Ethernet) 

Fibra ottica multimode di tipo 
(62.5/125)   100 Mb/s 2 km 

1000Base-T Ethernet Gigabit Doppia coppia incrociata 
(categoria 5) RJ-45 1000 Mb/s 100m 

1000Base-
LX 

Ethernet Gigabit Fibra ottica monomode o 
multimode 

  1000 Mb/s 550m 

1000Base-
SX 

Ethernet Gigabit Fibra ottica multimode   1000 Mbit/s 550m 

10GBase-SR Ethernet 
10Gigabit 

Fibra ottica multimode   10 Gbit/s 500m 

10GBase-
LX4 

Ethernet 
10Gigabit 

Fibra ottica multimode   10 Gbit/s 500m 
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Ethernet è una tecnologia di rete molto utilizzata dato che il prezzo di una rete 
simile non è molto elevato. 
 

Principio di trasmissione 

Tutti i computer di una rete Ethernet sono collegati ad una stessa linea di 
trasmissione, e la comunicazione si effettua attraverso un protocollo detto 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect il che si significa che si 
tratta di un protocollo ad accesso multiplo con sorveglianza di portante (Carrier Sense) e 
rilevamento di collisione). 

 
Con questo protocollo ogni terminale è autorizzato ad emettere sulla linea in ogni 

momento e senza nozione di priorità fra i terminali. Questa comunicazione avviene in 
maniera semplice : 

 
 Ciascun terminale verifica che non via siano comunicazioni sulla linea prima di 

emettere 

 Se due terminali emettono contemporaneamente, allora vi sarà collisione (cioè più 

trame di dati si trovano sulla linea allo stesso momento) 

 I due terminali interrompono le loro comunicazioni e aspettano per un lasso di tempo 

aleatorio, poi sarà la prima che avrà terminato questo periodo a ritrasmettere 

 

Questo principio è basato su più limiti : 

 I pacchetti di dati devono avere una dimensione massima 

 deve esserci un tempo di attesa fra le due emissioni 

 

Il tempo di attesa varia a seconda della frequenza delle collisioni : 

 

 Dopo la prima collisione un terminale aspetta per una data unità di tempo 

 Dopo la seconda collisione il terminale aspetta per due unità di tempo 

 Dopo la terza collisione il terminale aspetta per quattro unità di tempo 

 … ovviamente con un piccolo intervallo di tempo supplementare aleatorio 

 

Ethernet commutata 

Finora, la topologia Ethernet descritta era quella dell'Ethernet condiviso (ogni 
messaggio emesso è esteso all'insieme dei terminali connessi, la banda passante è 
condivisa fra tutti i terminali). 

Da qualche anno si è avuta un'evoluzione importante: quella dell'Ethernet 
commutata. 

La topologia fisica resta una stella, organizzata intorno ad 
un commutatore (switch). Il commutatore utilizza un meccanismo di filtraggio e di 
commutazione molto simile a quello utilizzato dai gateways dove queste tecniche sono 
utilizzate da tempo. 

Esso controlla gli indirizzi sorgente e di destinazione dei messaggi, crea una 
tabella che gli permette di sapere quale terminale è connesso su quale porta dello switch 
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(di solito questo processo avviene per auto-formazione, cioè automaticamente, ma il 
gestore dello switch può procedere a dei settaggi complementari). 

Conoscendo la porta del destinatario, il commutatore trasmetterà il messaggio 
solo sulla porta indicata, e le altre porte resteranno libere per altre trasmissioni che 
potranno prodursi contemporaneamente. 

Ne risulta che ogni scambio può effettuarsi ad una capacità di banda nominale 
(senza condivisione della banda passante), senza collisioni, e di conseguenza con un 
aumento sensibile della banda passante della rete (a velocità normale od uguale). 

Per quanto riguarda il fatto di sapere se tutte le porte di un commutatore possono 
dialogare contemporaneamente senza perdere dei messaggi, questo dipende dalla qualità 
di quest'ultimo (non blocking switch). 

Dato che la commutazione permette di evitare le collisioni e che le tecniche 
10/100/1000 base T(X) dispongono di circuiti separati per la trasmissione e la ricezione 
(una coppia incrociata per senso di trasmissione), la maggior parte dei commutatori 
moderni permette di disattivare il rilevamento di collisione e passare in  modalità full-
duplex sulle porte. In questo modo, i terminali possono emettere e ricevere allo stesso 
tempo (il che contribuisce di nuovo a migliorare le performance di rete). 

La modalità full-duplex è particolarmente interessante per i server che devono 
seguire più client. 

I commutatori Ethernet moderni rilevano ugualmente la velocità di trasmissione 
utilizzata da ogni terminale (autosensing) e se quest'ultimo supporta più velocità (10 o 
100 o 1000 megabits/sec) comincia una negoziazione per scegliere una velocità nonché 
la modalità semi-duplex o full-duplex della trasmissione. Questo permette di avere un 
parco informatico con performance differenti (ad esempio un parco con diverse 
configurazioni hardware). 

Dato che il traffico emesso e ricevuto non è trasmesso su tutte le porte, diventa 
più difficile "controllare" (sniffer) quello che succede, contribuendo così alla sicurezza 
generale della rete, tema molto sensibile ai nostri giorni. 

Per finire, l'uso di commutatori permette di costruire delle reti più estese a livello 
geografico. Con Ethernet condiviso, un messaggio deve poter raggiungere qualsiasi altro 
terminale nella rete in un intervallo di tempo preciso (slot time) senza il quale il 
meccanismo di rilevazione di collisione (CSMA/CD) non funziona correttamente. 

Questo non succede più con i commutatori Ethernet. La distanza è limitata 
soltanto a livello tecnico del supporto utilizzato (fibra ottica o coppia incrociata, potenza 
del segnale emesso e sensibilità del ricettore,…)  
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 Internet (protocolli) 
            (http://it.kioskea.net/contents/internet/internet.php3) 

 
 

Che cos’è Internet 

Agli inizi dell'informatica furono messi a punto dei computer, non appena questi 
furono pronti a funzionare da soli, alcune persone ebbero l'idea di collegarli fra loro 
affinché potessero scambiare dei dati, nasce così il concetto di rete. E' stato quindi 
necessario mettere a punto dei collegamenti fisici fra i computer affinché l'informazione 
possa circolare, ma anche un linguaggio di comunicazione per avere uno scambio 
effettivo; questo linguaggio è stato chiamato: protocollo. 

Su internet, sono usati numerosi protocolli che fanno parte di una serie di 
protocolli detta TCP/IP. TCP/IP è basato sull'individuazione di ogni computer attraverso 
un indirizzo detto indirizzo IP che permette di inviare i dati all'indirizzo giusto. Poi a 
questi indirizzi vengono associati dei nomi di dominio per permettere di ricordarsene più 
facilmente. 

Delle richieste eterogenee (di natura differente) si sono sviluppate ai quattro 
angoli del globo; alcune persone decisero quindi di collegare queste reti tra loro (delle 
università ad esempio, o l'esercito). I protocolli si sono quindi evoluti per permettere la 
comunicazione di tutte queste reti per formare la rete di reti, come una gigantesca tela di 
ragno (in inglese « web ») fino ad una rete più vasta, che possa contenere tutte le reti, 
per arrivare a quello che chiamiamo Internet! Su internet esistono diversi protocolli 
(linguaggi fra computer) che permettono di fare diverse cose : 

 IRC: discutere in diretta 
 HTTP: consultare delle pagine web 
 FTP: trasferire dei dati 
 e molte altre cose 

A ciascuno di essi viene assegnato un numero (la porta) che è trasmessa al 
momento della comunicazione (la trasmissione è effettuata con piccoli pacchetti 
d'informazioni). Quindi, è possibile conoscere a quale programma corrisponde ogni 
piccolo pacchetto : 

 i pacchetti HTTP arrivano sulla porta 80 e sono trasmessi al navigatore 
internet partendo da quale la pagina è stata richiesta. 

 i pacchetti IRC arrivano sulla porta 6667 (o un'altra posta generalmente verso 
la 7000) e sono trasmessi ad un client IRC come mIRC (o altro). 

 

Connettersi ad Internet 

La scheda di rete è l'elemento del computer che permette di connettersi ad una 
rete attraverso delle linee previste specialmente per far transitare delle informazioni 
digitali. Il modem permette di connettersi ad una rete attraverso delle linee telefoniche, 
che originariamente non sono state create per questo ma che restano comunque il mezzo 
di comunicazione più diffuso. 
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Alla scheda di rete è associato un indirizzo IP, che permette di individuare il 
computer sulla rete. 

La connessione attraverso un modem è totalmente differente. In effetti, un 
modem permette di stabilire una comunicazione tra due computer attraverso una linea 
telefonica. Si può tuttavia avere accesso ad una rete (quindi per estensione a Internet) 
contattando un computer collegato ("da un lato") a una o più linee telefoniche (per 
ricevere la chiamata) e ("dall'altro lato") ad una rete attraverso una scheda di rete. 

Questo computer appartiene generalmente al vostro fornitore di accesso internet. 
Quando vi connettete con la sua intermediazione, vi presta un indirizzo IP che il 
computer manterrà durante la connessione. Ad ogni connessione esso attribuisce 
arbitrariamente uno degli indirizzi IP liberi che possiede. Se è capace di fornirvi lo stesso 
indirizzo IP ad ogni connessione, si parla allora di « indirizzo IP fisso ».  
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 Protocolli 
            (http://it.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3) 

 
 

Che cos'è un protocollo? 

Un protocollo è un metodo standard che permette la comunicazione tra i processi 
(eventualmente su terminali diversi), cioè un insieme di regole e procedure da rispettare 
per emettere ricevere dei dati su una rete. Ne esistono differenti secondo quello che ci si 
aspetta dalla comunicazione. Alcuni protocolli saranno ad esempio specializzati nello 
scambio di file (l'FTP), altri potranno servire per gestire semplicemente lo stato della 
trasmissione e degli errori (è il caso del protocollo ICMP),... 

Su internet, i protocolli usati fanno parte di una serie di protocolli, cioè un insieme 
di protocolli collegati fra loro. Questa serie di protocollo si chiama TCP/IP. 
Essa contiene, fra l'altro, i protocolli seguenti : 

 HTTP 

 FTP 

 ARP 

 ICMP 

 IP 

 TCP 

 UDP 

 SMTP 

 Telnet 

 

Protocolli orientati e non orientati connessione 

I protocolli vengono generalmente classificati in due categoria secondo il livello di 
controllo dei dati che si desidera avere : 
 

 I protocolli orientati connessione: si tratta di protocolli che operano un controllo di 
trasmissione dei dati durante una comunicazione stabilita fra due terminali. In uno 
schema simile, il terminale ricevitore invia delle accuse di ricevimento durante la 
comunicazione, così il terminale emettitore ha la garanzia della validità dei dati che 
invia. TCP è un protocollo orientato connessione. 
 

 I protocolli non orientati connessione: si tratta di una modalità di connessione in cui 
il terminale emettitore invia dei dati senza prevenire il terminale ricevitore, e 
quest'ultimo riceve i dati senza inviare degli avvisi di ricezione. I dati sono così inviati 
sotto forma di blocchi (datagrammi). UDP è un protocollo non orientato connessione. 
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Protocollo e implementazione 

Un protocollo definisce unicamente il modo in cui i terminali devono comunicare, 
cioè la forma e la sequenza dei dati da scambiare. Un protocollo non definisce invece il 
modo di programmare un software in maniera che sia compatibile con il protocollo. Viene 
così detta implementazione la traduzione di un protocollo in linguaggio informatico. 

Le specificazioni dei protocolli non sono mai esaustive, anzi succede spesso che le 
implementazioni siano oggetto di una certa interpretazione delle specificazioni, cosa che 
porta talvolta a delle specificazioni di alcune implementazioni o peggio a delle 
incompatibilità o falle di sicurezza!  
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 Indirizzo IP 
            (http://it.kioskea.net/contents/internet/ip.php3) 

 
 

Che cos’è un indirizzo IP 

Su internet, i computer comunicano fra loro grazie al protocollo IP (Internet 
Protocol), che usa degli indirizzi numerici, detti Indirizzi IP, composti da 4 numeri interi 
(4 byte) compresi tra 0 e 255 e siglati sotto la forma di xxx.xxx.xxx.xxx. Ad 
esempio 194.153.205.26 è un indirizzo IP dato in forma tecnica.  

Questi indirizzi servono ai computer di rete per comunicare fra loro, quindi ogni 
computer di rete ha un indirizzo IP unico sulla rete stessa.  

E' l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, che ha 
sostituito l'IANA, Internet Assigned Numbers Agency, dal 1998) ad essere incaricata di 
distribuire gli indirizzi IP pubblici, cioè gli indirizzi IP dei computer direttamente connessi 
alla rete pubblica internet. 

Decodifica di  indirizzo IP 

Un indirizzo IP è un indirizzo a 32 bits, solitamente siglato sotto forma di 4 
numeri interi separati da punti. Nell'indirizzo IP si distinguono effettivamente due parti : 

 la parte dei numeri posti a sinistra designa la rete ed è chiamata ID di 
rete (in inglese netID), 

 i numeri di destra designano i computer della rete stessa e sono detti host-ID. 

Vediamo l'esempio qui sotto :  
 
                           194.28.12.0                              178.12.77.0  

 
 

Osserviamo la rete di sinistra 194.28.12.0. Esso contiene i computer seguenti : 

 da 194.28.12.1 a 194.28.12.4 

Osserviamo quella di destra 178.12.77.0. Comprende i computer seguenti : 

 da 178.12.77.1 a 178.12.77.4 
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Nel caso qui sopra, le reti sono siglate 194.28.12 e 178.12.77, poi si numera in 
progressione ogni computer che le costituiscono.  

Immaginiamo una rete siglata 58.0.0.0. I computer di questa rete potranno avere 
gli indirizzi IP che vanno da 58.0.0.1 a 58.255.255.254. Si tratta quindi di attribuire i 
numeri in modo che vi sia un'organizzazione nella gerarchia dei computer e dei server.  

Quindi, più il numero di bits riservato alla rete è piccolo, più computer questa 
potrà contenere.  

In effetti, una rete siglata 102.0.0.0 può contenere dei computer con un indirizzo 
IP che varia tra 102.0.0.1 e 102.255.255.254 (256*256*256-2=16777214 possibilità), 
mentre una rete siglata 194.26 non potrà contenere che dei computer con un indirizzo IP 
compreso fra 194.26.0.1 e 194.26.255.254 (256*256-2=65534 possibilità), e questa è la 
nozione di classe d'indirizzo IP. 

Indirizzi privati 

Quando si annulla la parte host-id, cioè quando si sostituiscono con degli zero i 
bits riservati ai terminali di rete (ad esempio 194.28.12.0), si ottiene quello che viene 
chiamato indirizzo di rete. Questo indirizzo non può essere attribuito a nessun 
computer della rete.  

Quando la parte netid è annullata, cioè quando i bits riservati alla rete sono 
sostituiti con degli zero, si ottiene l'indirizzo del terminale. Questo indirizzo 
rappresenta il terminale specificato dall' host-id che si trova sulla rete corrente.  

Quando tutti i bits della parte host-id sono a 1, l'indirizzo ottenuto è detto 
l'indirizzo di diffusione (in inglese broadcast). Si tratta di un indirizzo specifico, che 
permette di inviare un messaggio a tutti i terminali posti sulla rete specificata con 
il netID.  

Al contrario, quando tutti i bits della parte netid sono a 1, l'indirizzo ottenuto 
costituisce l'indirizzo di diffusione limitata (multicast).  

Infine, l'indirizzo 127.0.0.1 è detto indirizzo di loopback, dato che designa il 
terminale locale (in inglese localhost). 
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Le classi di indirizzi 

 
Gli indirizzi IP sono ripartiti in classi, secondo il numero di bytes che 

rappresentano la rete. 
 
 

 Classe A 

In un indirizzo IP di classe A, il primo byte rappresenta la rete.  

Il bit di peso forte (il primo bit, quello di sinistra) è a zero, il che significa che vi 
sono 27( da 00000000 a 01111111) possibilità di reti, ossia 128 possibilità. Tuttavia, la 
rete 0 (bits che valgono 00000000) non esiste e il numero 127 è riservato per designare 
il vostro terminale.  

Le reti disponibili in classe A sono quindi le reti che vanno da 1.0.0.0 a 126.0.0.0 
(gli ultimi bytes sono degli zero che indicano che si tratta effettivamente di reti e non di 
computer!)  

I tre bytes di destra rappresentano i computer di rete, la rete può quindi 
contenere un numero di computer uguale a  :  224-2 = 16777214 computer.  

Un indirizzo IP di classe A, in codice binario, assomiglia a questo :  
 

0 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
Rete Computer 

 
 
 
 

 Classe B 
 

In un indirizzo IP di classe B, i primi due bytes rappresentano la rete.  

i primi due bits sono 1 e 0, il che significa che vi sono 214 (da 10 000000 
00000000 a 10 111111 11111111) possibilità di reti, ossia 16384 reti possibili. Le reti 
disponibili in classe B sono quindi le reti che vanno da 128.0.0.0 a 191.255.0.0  

I due bytes di destra rappresentano i computer della rete. La rete può quindi 
contenere un numero di computer pari a: 216-21 = 65534 computer.  

Un indirizzo IP di classe B, in codice binario, assomiglia a questo :  
 

10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
Rete Computer 
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 Classe C 
 

In un indirizzo IP di classe C, i primi tre bytes rappresentano la rete. I primi tre 
bits sono 1, 1 e 0, il che significa che vi sono 221 possibilità di reti, cioè 2097152. Le reti 
disponibili in classe C sono quindi le reti che vanno da 192.0.0.0 a 223.255.255.0  

Il byte di destra rappresenta i computer di rete, la rete può quindi contenere:  
28-21 = 254 computer.  

Un indirizzo IP di classe C, in codice binario, assomiglia a questo : 

110 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

Rete 
Computer 
 

 
 
 

Attribuzione degli indirizzi IP 

 
Lo scopo della divisione degli indirizzi IP in tre classi A, B e C è di facilitare la 

ricerca di un computer sulla rete. In effetti con questa nota è possibile ricercare in un 
primo tempo la rete che si desidera raggiungere e poi cercare un computer sulla stessa. 
Così, l'attribuzione degli indirizzi IP si effettua secondo la dimensione delle rete.  

 
Classe Numero di reti possibili Numero massimo di computer su ciascuna 

A 126 16777214 

B 16384 65534 

C 2097152 254 

 

 
Gli indirizzi di classe A sono riservati a delle reti molto grandi, mentre ad esempio 

si attribuiranno degli indirizzi di classe C a delle piccole reti aziendali. 
 

Indirizzi IP riservati 

Capita spesso che in un'azienda o in un ente vi sia un solo computer connesso a 
internet, che funge da intermediario per gli altri computer di rete per l'accesso a internet 
(si parla generalmente di proxy o di passerella). 

In questa configurazione, solo il computer connesso a internet ha bisogno di 
riservare un indirizzo IP presso l'ICANN. Tuttavia, gli altri computer hanno comunque 
bisogno di un indirizzo IP per poter comunicare insieme in interno.  

Così l'ICANN ha riservato alcuni indirizzi in ciascuna delle classi per permettere di 
attribuire un indirizzo IP ai computer di una rete locale collegata a internet senza 
rischiare di creare dei conflitti di indirizzi IP sul web. Si tratta dei seguenti indirizzi : 
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Indirizzi privati di classe A: 10.0.0.1 à 10.255.255.254, che permettono la 
creazione di rete private estese che comprendono migliaia di computer. 

Indirizzi IP privati di classe B: 172.16.0.1 à 172.31.255.254, che permettono di 
creare delle reti private di medie dimensioni. 

Indirizzi IP privati di classe C: 192.168.0.1 à 192.168.0.254, per la realizzazione 
di piccole rete private. 

Maschera di sub-rete 

Si fabbrica una maschera che contiene degli 1 al posto dei bits che si desidera 
conservare, e degli 0 per quelli che si vogliono annullare. Una volta creata la maschera, 
basta fra un AND logico tra il valore che si vuole mascherare e la maschera per 
mantenere intatta la parte desiderata e annullare il resto.  

Cosi, una maschera di rete (in inglese netmask) si presenta sottoforma di 4 bytes 
separati da punti (come un indirizzo IP), essa comprende (nella sua sigla binaria) degli 
zero a livello dei bits dell'indirizzo IP che si vogliono annullare (e degli 1 a livello di quelli 
che desidera conservare). 

Vantaggio di una maschera di sub-rete 

Il primo scopo di una maschera di sub-rete è di permettere di identificare la rete 
associata ad un indirizzo IP. 

In effetti, la rete è determinata da un certo numero di bytes dell'indirizzo IP (1 
byte per gli indirizzi di classe A, 2 per quelli di classe B, e 3 bytes per la classe C). Ora, 
una rete è siglata prendendo il numero di bytes che la caratterizza, poi completandola 
con degli 0. La rete associata all'indirizzo 34.56.123.12 è ad esempio 34.0.0.0, dato che 
si tratta di un indirizzo IP di classe A.  

Per conoscere l'indirizzo di rete associato all'indirizzo IP 34.56.123.12, basterà 
quindi applicare una maschera il cui primo byte prevede solo degli 1 (cioè 255 in 
notazione decimale), poi degli 0 sui bytes seguenti.  

La maschera è: 11111111.00000000.00000000.00000000  

La maschera associata all'indirizzo IP 34.208.123.12 è quindi 255.0.0.0.  
 

Il valore binario di 34.208.123.1 2è: 00100010.11010000.01111011.00001100  
Un  AND logico tra l'indirizzo IP e la maschera da quindi il seguente risultato : 
00100010.11010000.01111011.00001100 
   AND 
11111111.00000000.00000000.00000000 
  = 
00100010.00000000.00000000.00000000 
 

Sia 34.0.0.0. Si tratta effettivamente della rete associata all'indirizzo 
34.208.123.12  
 

Generalizzando, è possibile avere delle maschere corrispondenti ad ogni classe di 
indirizzo : 
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Per un indirizzo di Classe A, solo il primo byte deve essere conservato. La maschera ha 
la forma seguente 11111111.00000000.00000000.00000000, cioè 255.0.0.0 in 
notazione decimale; 

Per un indirizzo di Classe B, i primi due bytes devono essere conservati, da cui risulta la 
maschera seguente 11111111.11111111.00000000.00000000, corrispondente 
a 255.255.0.0 in notazione decimale; 

Per un indirizzo di Classe C, con lo stesso ragionamento, la maschera avrà la forma 
seguente 11111111.11111111.11111111.00000000, cioè 255.255.255.0 in notazione 
decimale. 

Creazione di sub-reti 

Riprendiamo l'esempio della rete 34.0.0.0, e supponiamo che si desideri che i 
primi due bits del secondo byte designino la rete.  La maschera da applicare sarà allora :  

 
 11111111.11000000.00000000.00000000    cioè 255.192.0.0  
 

Se si applica questa maschera all'indirizzo 34.208.123.12 si ottiene : 34.192.0.0 

In realtà vi sono 4 casi di figure possibili per il risultato del mascheramento di un 
indirizzo IP di un computer di rete 34.0.0.0 

 Sia i primi due bits del secondo byte sono 00, nel qual caso il risultato del 
mascheramento è 34.0.0.0 

 Sia i due primi bits del secondo byte sono 01, nel qual caso il risultato del 
mascheramento è 34.64.0.0 

 Sia i due primi bits del secondo byte sono 10, nel qual caso il risultato del 
mascheramento è 34.128.0.0 

 Sia i due primi bits del secondo byte sono 11, nel qual caso il risultato del 
mascheramento è 34.192.0.0 

Questo mascheramento divide quindi una rete di classe A (che può  ammettere  
16 777 214 computer) in 4 sub-reti - da cui il nome di Maschera di sub-rete- che può 
ammettere 222 computer, cioè 4 194 304 computer.  

 
Può essere interessante notare che nei due casi, il numero totale di computer è lo 

stesso, ossia 16 777 214 computer (4 x 419304 - 2 = 16777214).  
Il numero di sub-reti dipende dal numero di bits attribuiti in più ad una rete (qui 

2). Il numero di sub-reti è quindi :  
 

Numero di bits Numero di sub-reti 
1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

7 128 

8 (impossibile per une classe C) 256 
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 TCP/IP 
            (http://it.kioskea.net/contents/internet/tcpip.php3) 

 
 

Cosa significa TCP/IP 

TCP/IP è una serie di protocolli . La sigla TCP/IP significa «Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol» e si pronuncia «T-C-P-I-P». Esso proviene dai 
nomi dei due protocolli maggiori della serie di protocolli, cioè i protocolli TCP e IP). 

TCP/IP rappresenta in un certo modo l'insieme delle regole di comunicazione su 
internet e si basa sulla nozione di indirizzamento IP, cioè il fatto di fornire un indirizzo 
IP ad ogni terminale di rete per poter inviare dei pacchetti di dati. Dato che la serie 
protocollare TCP/IP è stata creata in origine per scopi militari, essa è concepita per 
rispondere ad un certo numero di criteri fra i quali : 

 Il frazionamento dei messaggi in pacchetti ; 

 L'uso di un sistema di indirizzi ; 

 L'invio di dati sulla rete (routing) ; 

 Il controllo degli errori di trasmissione di dati. 

 

La conoscenza dell'insieme dei protocolli TCP/IP non è essenziale per un semplice 
utente, nello stesso modo in cui un telespettatore non ha bisogno di conoscere il 
funzionamento del suo televisore, ne delle reti audio visuali. Tuttavia, la sua conoscenza 
è necessaria per le persone che desiderano amministrare o occuparsi della manutenzione 
di una rete TCP/IP. 

Differenza tra standard e implementazione 

TCP/IP raggruppa globalmente due nozioni  : 

 La nozione di standard : TCP/IP rappresenta il modo in cui le comunicazioni si 

effettuano su una rete. 

 La nozione di implementazione : la denominazione TCP/IP è spesso estesa ai 

software basati su questo protocollo. TCP/IP è infatti un modello sul quale gli 

sviluppatori di applicazioni di rete si basano. Le applicazioni sono quindi delle 

implementazioni del protocollo TCP/IP. 

 

TCP/IP è un modello a livelli 

Per poter applicare il modello TCP/IP a tutti i terminali, cioè indipendentemente 
dal sistema operativo, il sistema di protocollo TCP/IP è stato scomposto in più moduli 
ciascuno con un compito preciso. Inoltre, questi moduli svolgono i compiti gli uni dopo gli 
altri in un ordine preciso, con un sistema stratificato, ragione per cui si parla di modello 
a livelli. 
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Il termine livello è usato per evocare il fatto che i dati che transitano sulla rete 
attraversano più livelli di protocolli. Così, i dati (pacchetti di informazioni) che circolano 
sulla rete sono trattati successivamente per ogni livello, che aggiunge un elemento 
d'informazione (detto intestazione) e poi li trasmette al livello successivo. 

Il modello TCP/IP è molto simile al modello OSI (con 7 livelli) che è stato messo a 
punto dall'organizzazione internazionale degli standard (ISO, organizzazione 
internazionale di normalizzazione) per normalizzare le comunicazioni tra computer. 

Presentazione del modello OSI 

OSI significa Open Systems Interconnection, tradotto con interconnessione di 
sistemi aperti.Questo modello è stato realizzato dall'ISO per attuare uno standard di 
comunicazioni tra i computer di una rete, cioè le regole che gestiscono le comunicazioni 
tra i computer. In effetti, alle origini delle reti ogni costruttore aveva un proprio sistema 
(si parla di sistema proprietario). Esistevano quindi numerose reti incompatibili. Stabilire 
un norma era diventato una necessità 

Il ruolo del modello OSI consiste nello standardizzare la comunicazione tra i 
terminali affinché i differenti costruttori possano mettere a punto dei prodotti (software o 
hardware) compatibili (par quanto poco essi rispettino scrupolosamente il modello OSI). 

 

Il vantaggio di un sistema a livelli 

Lo scopo di un sistema a livelli è di separare il problema in differenti parti (i livelli) 
secondo il loro livello di astrazione. 

Ogni livello del modello comunica con un livello adiacente (quello sopra o quello 
sotto). Ogni livello usa inoltre i servizi dei livelli inferiori e ne fornisce a quelli superiori. 

 

Il modello OSI 

Il modello OSI è un modello che prevede 7 livelli, mentre il modelli TCP/IP ne 
prevede solo 4. In realtà, il modello TCP/IP è stato sviluppato quasi nello stesso 
momento del modello OSI, ed è la ragione per cui ci si ispira ma non è totalmente 
conforme alle specifiche del modello OSI. I livelli del modello OSI sono i seguenti : 

Livello 7 applicazione 

Livello 6 presentazione 

Livello 5 sessione 

Livello 4 trasporto 

Livello 3 di rete 

Livello 2 collegamento dati 

Livello 1 fisico 
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 Il livello fisico definisce il modo in cui di dati sono fisicamente convertiti in segnali 

digitali sui media di comunicazione (impulsi elettrici, modulazioni della luce, ecc.) 

 Il livello collegamento dati definisce l'interfaccia con la scheda di rete e la 

condivisione del media di trasmissione. 

 Il livello rete permette di gestire l'indirizzamento e il routing dei dati, cioè il loro 

invio tramite la rete. 

 Il livello trasporto è incaricato del trasporto dei dati, della loro divisione in pacchetti 

e della gestione degli eventuali errori di trasmissione. 

 Il livello sessione definisce l'apertura e la distruzione delle sessioni di comunicazione 

tra i terminali di rete. 

 Il livello presentazione definisce il formato dei dati manipolato dal livello applicativo 

(loro rappresentazione, eventualmente loro compressione e loro codifica) 

indipendentemente dal sistema. 

 Il livello applicazione assicura l'interfaccia con le applicazioni. Si tratta quindi del 

livello più vicino agli utenti, gestito direttamente da alcuni software. 

 

Il modello TCP/IP 

Il modello TCP/IP, ispirato al modello OSI, riprende l'approccio modulare 
(utilizzazione di modelli o livelli) ma ne contiene solo quattro : 

 

Livello applicazione 

 
Livello Trasporto 
 
 
Livello Internet 
 

Livello Accesso di rete 

 

Come si può notare, i livelli del modello TCP/IP hanno dei compiti ben diversi da 
quelli del modello OSI, dato che alcuni livelli del modello TCP/IP corrispondono a più 
livelli del modello OSI. 

I ruoli dei differenti livelli sono i seguenti : 

 Livello Accesso di rete : specifica la forma nella quale i dati devono essere inviati 
indipendentemente dal tipo di rete usata 

 Livello Internet : si incarica di fornire il pacchetto di dati (datagramma) 
 Livello Trasporto : assicura l'invio dei dati, nonché i meccanismi che permettono di 

conoscere lo stato della trasmissione 
 Livello Applicazione : ingloba le applicazioni standard della rete (Telnet, 

SMTP,FTP,…) 
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Qui di seguito i principali protocolli che fanno parte della serie TCP/IP : 

Applicazioni di rete  

TCP o UDP  

IP, ARP, RARP  

FTS, FDDI, PPP, Ethernet, Anello a gettone (Token ring) 

 

Incapsulamento dei dati 

Durante una trasmissione, i dati attraversano alcuni degli strati al livello del 
terminale emittente. Ad ogni livello, un'informazione viene aggiunta al pacchetto di dati, 
si tratta di un' intestazione, un insieme di informazioni che garantisce la trasmissione. A 
livello del terminale ricettore, al momento del passaggio in ogni livello, l'intestazione 
viene letta, poi cancellata. Così, alla ricezione, il messaggio è nel suo stato originale… 

 

 

Ad ogni livello, il pacchetto cambia d'aspetto, dato che gli si aggiunge 
un'intestazione, e quindi le denominazioni cambiano seguendo i livelli : 

 Il pacchetto di dati è detto messaggio al livello Applicazione 

 Il messaggio in seguito è incapsulato sotto forma di segmento nel livello Trasporto 

 Il segmento, una volta incapsulato, nel livello Internet prende il nome di datagramma 

 Infine, si parla di trame sul livello Accesso di rete 

 

 

Il livello Accesso di rete 

Il livello Accesso di rete è il parametro livello dalla pila TCP/IP capace di accedere 
ad una qualsiasi rete fisica , cioè rappresenta i mezzi per realizzare una trasmissione di 
dati attraverso una rete. 

Così, il livello accesso di rete contiene tutte le specifiche riguardo la trasmissione 
di dati su una rete fisica, che si tratti di rete locale (Anello a gettone (Token 
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ring), Ethernet, FDDI), di connessione a una linea telefonica o a qualsiasi tipo di 
collegamento di rete. Si incarica delle nozioni seguenti : 

 Invio dei dati sul collegamento 

 Coordinamento della trasmissione dei dati (sincronizzazione) 

 Formato dei dati 

 Conversione dei segnali (analogico/digitale) 

 Controllo degli errori all'arrivo 

 … 

 

Fortunatamente tutte queste specifiche sono trasparenti per l'utente, dato che 
l'insieme di questi compiti è in effetti realizzato dal sistema operativo, come per altro i 
driver dell'hardware che permettono la connessione alla rete (es: driver della scheda di 
rete). 

Il livello Internet 

Il livello internet è il livello "più importante" (sono tutti importanti) dato che è 

quello che definisce i datagrammi, e che gestisce le nozioni d'indirizzamento IP. 

Esso permette l'invio dei datagrammi (pacchetti di dati) verso dei terminali remoti 

nonché la gestione della loro frammentazione e riassemblaggio alla ricezione. 

Il livello internet contiene 5 protocolli : 

 Il protocollo IP 

 Il protocollo ARP 

 Il protocollo ICMP 

 Il protocollo RARP 

 Il protocollo IGMP 

 
I primi tre sono i protocolli più importanti di questo livello. 
 
Il livello trasporto 

I protocolli dei livelli precedenti permettevano di inviare delle informazioni da un 
terminale all'altro. Il livello trasporto permette a delle applicazioni che girano su terminali 
remoti di comunicare. Il problema consiste dell'identificare queste applicazioni 
In effetti, a seconda del terminale e del suo sistema operativo, l'applicazione potrà essere 
un programma, un compito, un processo… 

Inoltre, la denominazione dell'applicazione può variare da un sistema all'altro, ed 
è la ragione per cui un sistema di numero è stato realizzato per poter associare un tipo di 
applicazione ad un tipo di dati; questi identificativi sono detti porte. 
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Il livello trasporto contiene due protocolli che permettono alle due applicazioni di 
scambiare dei dati indipendentemente dal tipo di rete scelta (cioè indipendentemente dai 
livelli inferiori…), si tratta dei seguenti protocolli : 

 TCP, un protocollo orientato connessione che assicura il controllo degli errori 

 UDP, un protocollo non orientato connessione il cui controllo d'errore è arcaico 

 

Il livello applicazione 

Il livello applicazione è quello situato alla sommità dei livelli dei protocolli TCP/IP. 
Esso contiene le applicazioni di rete che permettono di comunicare grazie ai livelli 
inferiori. 
I software di questo livello comunicano quindi grazie ad uno dei due protocolli del livello 
inferiore (il livello trasporto) cioè TCP o UDP. 

Le applicazioni di questo livello sono di differenti tipi, ma la maggior parte sono 
dei servizi di rete, cioè delle applicazioni fornite all'utente per assicurare l'interfaccia con 
il sistema operativo. Possiamo classificarli secondo i servizi che offrono : 

 I servizi di gestione (trasferimento) di file e di stampa 

 I servizi di connessione alla rete 

 I servizi di connessione remota 

 Le diverse utilities di Internet 
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 Il cablaggio 
          (http://it.kioskea.net/contents/transmission/transcabl.php3) 

 
 

I differenti tipi di cablaggio 

Per collegare le diverse entità di una rete, possono essere utilizzati più supporti 
fisici di trasmissione. Una delle possibilità consiste nell'utilizzo di cavi. Esistono numerosi 
tipi di cavi, ma si distinguono generalmente : 

 il cavo di tipo coassiale 
 la doppia coppia incrociata 
 La fibra ottica 

 

Il cavo coassiale 

Il cavo coassiale (in inglese coaxial cable) è stato a lungo il cavo preferito, per la 
semplice ragione che è poco costoso e facilmente maneggevole (peso, flessibilità, …). 

Un cavo coassiale è costituito da una parte centrale (detta anima), cioè un filo di 
rame, ricoperto da un isolante, poi da una blindatura metallica intrecciata e infine da una 
guaina esterna. 

 

 La guaina permette di proteggere il cavo dall'ambiente esterno. Essa è abitualmente 

in caucciù (talvolta in Cloruro di polivinile (PVC), eventualmente in teflon). 

 La blindatura (metallica) intorno ai cavi permette di proteggere i dati trasmessi sul 

supporto dai parassiti (altrimenti detti rumore) che possono causare una distorsione 

dei dati. 

 L'isolante intorno alla parte centrale è costituito da un materiale elettrico che 

permette di evitare qualsiasi contatto con la copertura, che potrebbe provocare delle 

interazioni elettriche (cortocircuito). 

 L'anima, svolgendo il compito di trasportare i dati, è generalmente composta da un 

solo filo in rame o da più fili incrociati. 

Grazie alla sua blindatura, il cavo coassiale può essere utilizzato su lunghe 
distanze e ad alte capacità di banda (contrariamente ad un cavo di tipo coppia 
incrociata), ma lo si riserva solitamente per delle installazioni di base. 
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Da notare che esistono dei cavi coassiali che hanno una blindatura doppia (una 
copertura isolante, una copertura di blindatura) nonché dei cavi coassiali a blindatura 
quadrupla (due livelli isolanti, due livelli di blindatura). 

Si distinguono solitamente due tipi di cavi coassiali : 

 Il 10Base2 - cavo coassiale fine (detto Thinnet, tradotto rete fine o 

ancora CheaperNet, tradotto rete più economica) è un cavo di diametro ridotto (6 

mm), convenzionalmente di colore bianco (o grigio). Molto flessibile, può essere 

utilizzato sulla maggior parte delle reti. Permette di trasportare un segnale su una 

distanza di circa 185 metri senza indebolirlo. 

Fa parte della famiglia degli RG-58 la cui impendenza (la resistenza) è di 50 ohms. 
Distinguiamo i differenti tipi di cavi coassiali fini secondo la parte centrale del cavo 
(anima). 

Cavo Descrizione 
RG-58 / U Filo centrale costituito da un unico segmento di rame 

RG-58 A/U Incrociato 

RG-58 C/U Versione militare dell'RG-58 A/U 

RG-59 Trasmissione a banda larga (Televisione via cavo) 

RG-6 Diametro più largo, consigliato per delle frequenze più elevate rispetto all'RG-59 

RG-62 Rete Arcnet 

 

 Il 10Base5 - cavo coassiale spesso (in inglese Thicknet o Thick Ethernet e detto 

anche Yellow Cable, in ragione del suo colore convenzionale giallo) è un cavo 

blindato di diametro superiore (12 mm) e di 50 ohms d'impendenza. Utilizzato a 

lungo nelle reti Ethernet, uso che gli ha valso il nome di "Cavo Ethernet Standard". 

Dato che la sua anima ha un diametro maggiore, sarà più grande anche la distanza 

suscettibile di essere percorsa dai segnali, cosa che gli permette di trasmettere senza 

indebolimento di segnale su una distanza fino a 500 metri (senza reamplificazione 

del segnale). La sua banda passante è di 10Mbps ed è spesso usato come cavo 

principale (backbone) per collegare piccole reti i cui computer sono connessi con un 

Thinnet. Tuttavia, dato il suo diametro, è meno flessibile rispetto al Thinnet. 

 

Transceiver: la connessione tra Thinnet e Thicknet 

 
La connessione tra Thinnet et Thicknet si effettua grazie ad un transceiver . 

Munito di una presa detta "vampiro" che effettua la connessione fisica reale alla parte 

centrale del Thinnet passando lo strato isolante. Il cavo del transceiver (drop cable) è 

collegato ad un connettore AUI (Attachment Unit Interface) detto anche 

connettore DIX (Digital Intel Xerox) o connettore DB 15 (SUB-D 15). 



Appunti sulle reti dal sito : http://it.kioskea.net/ 

 

 
 - 51 - 

 
 

I connettori per cavo coassiale 
Thinnet e Thicknet usano entrambi dei connettori BNC (Bayonet-Neill-

Concelman o British Naval Connector) per collegar i cavi ai computer. 
Nella famiglia dei BNC troviamo : 

 Connettore di cavo BNC : è saldato o incastrato all'estremità del cavo. 
 Connettore BNC a T : collega la scheda di rete dei computer al cavo di rete. 
 Prolunga BNC : collega due segmenti del cavo coassiale per poter ottenere 

un cavo più lungo. 
 Connettore di estremità BNC : è posto ad ogni estremità del cavo di una 

rete in Bus per assorbire i segnali parassiti. E' collegato alla massa. Una rete 
bus non può funzionare senza. Sarà quindi messa fuori servizio. 
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Cablaggio in coppia incrociata 
 

Nella sua forma più semplice, il cavo a coppia incrociata (in inglese Twisted-pair 
cable) è costituito da due fili di rame intrecciati ad incrocio e ricoperti di isolante. 

Si distinguono due tipi di coppia incrociata: 

 le coppie con armatura (STP : Shielded Twisted-Pair) ; 
 le coppie senza armatura (UTP : Unshielded Twisted-Pair). 

Un cavo è spesso fabbricato partendo da più coppie incrociate raggruppate e poste 
all'interno della guaina protettrice. L'intreccio permette di eliminare i rumori (interferenze 
elettriche) dovute alle coppie adiacenti o ad altre fonti (motori, relay, trasformatore). 

La coppia incrociata è quindi adatta alla messa in rete locale di un parco ridotto 
con un budget limitato, e una connettività semplice. Tuttavia, su distanze lunghe con 
capacità di banda elevate essa non garantisce l'integrità dei dati (cioè una trasmissione 
senza perdita di dati). 

La coppia incrociata senza armatura (UTP) 

Il cavo UTP obbedisce alla specifica 10BaseT. E' il tipo di coppia incrociata più 
utilizzata e più diffusa per le reti locali. Ecco alcune caratteristiche : 

 Lunghezza massima di un segmento: 100 metri 
 Composizione: 2 fili di rame ricoperti di isolante 
 Norme UTP: condizionano il numero di torsioni per piede (33 cm) di cavo in 

funzione dell'uso previsto 
 UTP: repertoriato nella norma Commercial Building Wiring Standard 568 

dell'EIA/TIA (Electronic Industries Association / Telecommunication Industries 
Association). La norma EIA/TIA 568 ha usato UTP per creare delle norme 
applicabili a tutti i tipi di locali e di contesti di cablaggio che garantissero al 
pubblico l'omogeneità dei prodotti.  

Queste norme includono cinque categorie di cavi UTP : 

 Categoria 1 : Cavo telefonico tradizionale (trasferimento di voce ma non di 
dati) 

 Categoria 2 : Trasmissione di dati a massimo 4 Mbit/s (ISDN). Questo tipo di 
cavo è composto da 4 coppie incrociate. 

 Categoria 3 : 10 Mbit/s massimo. Questo tipo di cavo è composto da 4 coppie 
incrociate e da 3 torsioni per piede 

 Categoria 4 : 16 Mbit/s massimo. Questo tipo di cavo è composto da 4 coppie 
incrociate in rame 

 Categoria 5 : 100 Mbit/s massimo. Questo tipo di cavo è composto da 4 
coppie incrociate in rame 

 Categoria 5e : 1000 mbit/s massimo. Questo tipo di cavo è composto da 4 
coppie incrociate in rame. 

La maggior parte delle installazioni telefoniche utilizza un cavo UTP. Molti locali 
sono precablati per questo genere di installazione (spesso in modo sufficiente per 
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soddisfare anche bisogni futuri). Se la coppia incrociata preinstallata è di buona qualità, è 
possibile trasferire dei dati e quindi utilizzarla su una rete informatica. Bisogna fare però 
attenzione al numero di incroci e alle altre caratteristiche elettriche richieste per una 
trasmissione di dati di qualità. 

ll problema principale deriva dal fatto che il cavo UTP è particolarmente soggetto 
alle interferenze (segnali di una linea si mischiano a quelli di un'altra). La sola soluzione 
sta nella blindatura. 

 

La coppia incrociata con armatura (STP) 

Il cavo STP (Shielded Twisted Pair) utilizza una guaina di rame della migliore 
qualità e più protettrice rispetto alla guaina usata per il cavo UTP. Contiene una 
protezione tra e intorno alla coppie. Nei cavi STP, i fili di rame di una coppia sono essi 
stessi incrociati, il che da al cavo STP un'eccellente armatura, cioè una migliore 
protezione contro le interferenze). D'altra parte permette una trasmissione più rapida e 
su distanze maggiori. 

 

I connettori per coppia incrociata  

 
La coppia incrociata si collega attraverso un connettore RJ-45. Questo connettore 

è simile all'RJ-11 usato in telefonia ma differisce per alcuni aspetti: l'RJ-45 è leggermente 
più grande e non può essere inserito in una prese telefonica RJ-11. Inoltre, l'RJ-45 si 
compone di otto slot mentre l'RJ-11 ne ha solo sei, o anche quattro. 

 

Presa RJ45  (http://it.kioskea.net/contents/elec/connecteur-prise-rj45.php3) 

 
Il connettore RJ45 (RJ significa Registered Jack) costituisce uno dei principali 

connettori di schede di rete per le reti Ethernet che utilizzano delle coppie di conduttori 
per la trasmissione dell'informazione. Quindi, è talvolta chiamato porta Ethernet : 
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Fibra ottica 

 

La fibra ottica è un cavo che ha numerosi vantaggi : 

 Leggerezza 
 Immunità al rumore 
 Debole attenuazione 
 Tolleranza a capacità di banda fino a 100 Mbps 
 Larghezza di banda di alcune dozzine di megahertz fino a più gigahertz (fibra 

monomode) 

Il cablaggio ottico è particolarmente adatto al collegamento tra ripartitori 
(collegamento centrale tra più immobili, detto backbone, o in italiano spina dorsale) 
dato che permette la connessione su lunghe distanze (da qualche km fino a 60 km in 
caso di fibra monomode) senza bisogno di messa in massa. Inoltre questo tipo di cavo è 
molto sicuro dato che è estremamente difficile mettere un cavo simile sotto controllo. 

Tuttavia, nonostante la sua flessibilità meccanica, questo tipo di cavo non 
conviene per delle connessioni su una rete locale dato che la sua installazione da 
problemi dal punto di vista economico, ragione per cui gli si preferirà la coppia incrociata 
o il cavo coassiale per piccoli collegamenti.  
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 Creazione di un cavo RJ45 incrociato 
          (http://it.kioskea.net/contents/elec/rj45croise.php3 ) 

 
 

Che cos'è una presa RJ45 

Una scheda di rete può possedere più tipi di connettori, soprattutto : 

 un connettore RJ45 ; 

 un connettore BNC (cavo coassiale). 

Qui ci interessiamo al cablaggio RJ-45 nella misura in cui si tratta di un tipo di 
connettori più esteso. I cavi usati sono detti coppie di conduttori incrociati (in 
inglese twisted pairs) dato che sono costituiti da 4 paia di fili incrociati. Ogni paio di fili è 
costituito da un filo di colore unico e da un filo a righe dello stesso colore. Si raccomanda 
fortemente di usare un cavo di categoria 5 con una lunghezza minima di 3 metri e 
massima di 90 metri. Esistono due standard di cablaggio che differiscono per la posizione 
delle paia arancioni e verde, definiti dall' Electronic Industry 
Association/Telecommunications Industry Association : 

 
TIA/EIA 568A TIA/EIA 568B 

  

Connettori RJ45 su una presa maschio vista di fronte, contatti verso l'alto. 
 

Il connettore 1 è a sinistra su una presa femmina (scheda di rete oppure presa 
murala) e a destra su una presa maschio, connettore verso se stesso, contatti verso 
l'alto! 
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Vantaggio di un cavo dritto 

La connettività RJ45 serve normalmente a connettere i computer attraverso 

un hub (in italiano concentratore, una scatola di ripartizione sul quale si connetteranno i 

cavi RJ45 in provenienza dei computer della rete locale) o di un commutatore (switch). 

 
 

Quando un computer è connesso ad un hub o ad uno switch, il cavo usato è 
detto cavo dritto (in inglese patch cable), il che significa che un filo collegato alla presa 1 
da una parte è collegato alla presa 1 dall'altra. La norma di cablaggio generalmente usata 
per realizzare dei cavi dritti è la norma TIA/EIA T568A, anche se esistono dei cavi dritti 
secondo la norma TIA/EIA T568B (solo i colori di alcuni fili cambiano, ma questo non ha 
nessuna incidenza sul funzionamento nella misura in cui i fili sono collegati nello stesso 
modo). 
 

Vantaggio di un cavo incrociato 

L'utilizzo di un hub è molto utile nel caso della connessione di numerosi computer, 
ed è nettamente più rapida rispetto ad una connessione con un cavo coassiale. Tuttavia, 
per connettere insieme due terminali esiste una tecnica che permette di evitare l'uso di 
un hub. 

Questa tecnica consiste nell'utilizzare un cavo incrociato (in inglese cross 
cable o crossover), un cavo i cui due fili si incrociano. La norma consigliata per questo 
tipo di cavo è la norma TIA/EIA T568Aper una delle estremità, la norma TIA/EIA 
T568B per l'altra. Questo tipo di cavo si trova ovviamente in commercio, ma è molto 
facile da realizzare da soli. 

Fabbricare un cavo incrociato 

Per fabbricare un cavo RJ45 incrociato, basta comprare un cavo dritto, di 
sezionarlo nel mezzo, poi riconnettere i fili secondo lo schema seguente : 

Lato 1 Lato 2 
Nome N° Colore Nome N° Colore 

TD+ 1 Bianco/Verde RD+ 3 Bianco/Arancio 

TD- 2 Verde RD- 6 Arancione 

RD+ 3 Bianco/Arancione TD+ 1 Bianco/Verde 

Non usato 4 Blu Non usato 4 Blu 

Non usato 5 Bianco/Blu Non usato 5 Bianco/Blu 

RD- 6 Arancione TD- 2 Verde 

Non usato 7 Bianco/Marrone Non usato 7 Bianco/Marrone 

Non usato 8 Marrone Non usato 8 Marrone 
La treccia di massa non è incrociata, non siete quindi obbligati a sezionarla! 


