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Realizzare una LAN 

Aspetti fondamentali nel processo di pianificazione  di una LAN

• La tipologia dei servizi forniti.

• Il livello di affidabilità.

• Il livello di scalabilità.

• Il livello di gestibilità.

• Il livello di diffusione della tecnologia.



Realizzare una LAN

Tipologia dei servizi forniti

I servizi offerti dalla rete possono limitarsi ai tradizionali servizi IP-
based, quali, ad esempio, posta elettronica, browsing Internet, 
trasferimento di file, oppure possono essere più onerosi,  quali lo 
streaming video e audio, videoconferenza o applicazioni CAD/CAM.



Realizzare una LAN

Livello di affidabilità

Occorre garantire un livello di affidabilità della rete in modo da 
assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi più importanti.



Realizzare una LAN

Livello di scalabilità

L'infrastruttura di rete  deve potersi evolvere nel tempo secondo le 
crescenti necessità e consentire il proprio aggiornamento attraverso 
semplici riconfigurazioni e non tramite una completa riprogettazione.



Realizzare una LAN

Livello di gestibilità

La semplicità nella gestione e controllo della rete sono un requisito 
fondamentale per individuare e risolvere eventuali problemi ed 
evitare lunghi periodi di ripristino in caso di guasti.



Realizzare una LAN

Livello di diffusione della tecnologia

L'utilizzo di apparecchiature e protocolli di larga diffusione riduce i 
costi e garantisce maggiore affidabilità e compatibilità con il resto del 
mondo.



Realizzare una LAN

Da un punto di vista logico una rete LAN può presentare una struttura 
di tipo gerarchico.

Al livello più alto (core) troviamo le parti più importanti del sistema 
quali i server, i database, i dispositivi principali di distribuzione 
(router).

Il secondo livello è costituito dal sistema di distribuzione, ovvero 
dall'insieme di dispositivi, cablaggi, schede elettroniche e software di 
rete che permettono lo scambio informativo tra il core ed i dispositivi 
periferici.

L'ultimo livello è rappresentato dalle macchine client (utenza) che 
usano la rete per accedere ai servizi da essa offerti.



Struttura Gerarchica di una LAN



Realizzare una LAN:
Ethernet

La tecnologia più diffusa in assoluto nel mondo delle reti locali è 
quella conosciuta con il nome di

Ethernet 

e standardizzata con il nome di

IEEE 802.3.



Ethernet:
Protocollo CSMA/CD

La rete Ethernet utilizza come sistema di accesso multiplo o

MAC: Medium Access Control,

il protocollo

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Carrier Detection).

Nell'algoritmo CSMA/CD una stazione (DTE: Terminal Data 
Equipment) che deve inviare un pacchetto dati ascolta il canale o 
bus (carrier sense - CS) e attende che esso sia libero per iniziare a 
trasmettere.



Ethernet:
Protocollo CSMA/CD

Nonostante il meccanismo di carrier sense, è possibile che due 
stazioni interferiscano tra loro (collisione).

Si definisce dominio di collisione l'area di rete in cui tutte le macchine 
condividono il medesimo traffico (ed anche le medesime collisioni).



Ethernet:
Protocollo CSMA/CD

Azioni effettuate nel caso in cui sia rivelata una collisione:

• la stazione trasmittente sospende la trasmissione e invia una 
sequenza (detta di jamming) composta da 32 bit per avvertire le 
altre stazioni della collisione; 

• le stazioni in ascolto, intercettando il jamming, scartano i bit ricevuti; 

• la stazione trasmittente ripete il tentativo di trasmissione dopo un 
lasso di tempo: il numero massimo di tentativi di ritrasmissione è 16.



Ethernet:
Cablaggio

Il cablaggio di una rete Ethernet può essere realizzato mediante:

•Cavo coassiale spesso (o thick) e cavo coassiale fine (thin).

•Doppino telefonico non schermato o UTP (Unshield Twisted Pair).

•Fibra ottica multimodale o monomodale.



Ethernet:
Standard per i diversi tipi di Cablaggio

Cavo Standard

Cavo Coassiale Thick 10 Base 5 

Cavo Coassiale Thin 10 Base 2 

UTP 10 Base T 

Fibra Ottica 10 Base F

Le reti che utilizzano cavo coassiale sono ormai in disuso.

Gli standard più diffusi sono l'UTP e la fibra ottica.



Ethernet:
Dispositivi Hardware

I principali dispositivi hardware impiegati per realizzare una rete 
Ethernet e per connettervi le stazioni sono:

Interfaccia o Controller Ethernet.

Cavo Transceiver o AUI.

Transceiver.

Scheda di Rete.

Repeater o Hub



Ethernet:
Interfaccia o Controller Ethernet

Il Controller Ethernet, realizzato su un'apposita scheda, viene 
generalmente inserito all'interno dell'apparecchiatura da connettere in 
rete.

Esso svolge le seguenti funzioni:

codifica (o decodifica) i singoli bit in segnali; 

sincronizza il trasmettitore e il ricevitore; 

gestisce il collegamento.



Ethernet:
Cavo transceiver o AUI
(Attachment Unit Interface)

Il Cavo Transceiver serve a collegare l'interfaccia Ethernet al 
Transceiver e quindi alla rete Ethernet.



Ethernet:
Transceiver

Il Transceiver o

MAU (Medium Access Unit) 

è un dispositivo che si collega alla presa AUI di una scheda Ethernet 
e al cavo di trasmissione e svolge le seguenti funzioni:

trasmette e riceve i segnali della rete;

rileva la portante (assenza di segnali) ed eventuali collisioni;

invia la sequenza di jamming quando viene rivelata una collisione.



Ethernet:
Schede di rete

Le moderne interfacce di rete implementano in un'unica scheda il
Controller Ethernet, il Cavo AUI ed il Transceiver.

Il canale fisico può quindi essere direttamente connesso a tali 
schede tramite opportuni connettori (BNC per cavo coassiale thin, 
RJ45 per doppino).



Ethernet:
Repeater o Hub

Un repeater serve ad estendere la lunghezza della rete, 
consentendo di non perdere i segnali inviati, per colpa 
dell'attenuazione che inevitabilmente subiscono.

Un repeater ha lo scopo di ricevere, amplificare e ritrasmettere i 
segnali.

Un hub è un repeater multiporta che prende il segnale ricevuto da 
una porta e lo invia su tutte le altre.



Ethernet:
Collegamento di una stazione 10BaseT



Ethernet:
10BaseF

Lo standard 10BaseF utilizza le fibre ottiche per la trasmissione del 
segnale e quindi garantisce elevate prestazioni e maggiori distanze.

La distanza massima di un segmento è 2 Km.

Il cablaggio 10BaseF è diviso in 3 standard:

10BaseFB (Fiber Backbone);

10BaseFL (Fiber Link);

10BaseFP (Fiber Passive).



Ethernet:
10BaseFB

Lo standard 10BaseFB è relativo a segmenti in fibra ottica per la 
connessione punto-punto di due repeater in una dorsale.

Tuttavia spesso può essere utilizzato anche in una struttura stellare 
mediante repeater multiporta.

Le regole di configurazione impongono che il segmento di 10BaseFB 
interconnetta due repeater e non stazioni terminali; 

Ogni segmento può avere una lunghezza massima di 2 Km.



Ethernet:
10BaseFL

Lo standard 10BaseFL specifica le modalità di connessione tra un 
repeater e una stazione periferica mediante un collegamento punto-
punto.

Per collegare più stazioni terminali è necessario utilizzare una
configurazione a stella.

Il segmento FL collega il repeater o hub al MAU della stazione 
terminale e può avere una lunghezza massima di 2 Km.

Il MAU, indicato in questo caso con FOMAU (Fiber Optic MAU), è 
connesso all'interfaccia Ethernet mediante un cavo AUI.



Ethernet:
Collegamento di una stazione 10BaseFL



Ethernet:
10BaseFP

La rete ha una topologia a stella a cui tutti i dispositivi sono connessi 
tramite fibra ottica.

La velocità su ciascun link è 10 Mb/sec.

Con la fibra ottica si possono realizzare solo collegamenti punto-
punto: quindi per poter connettere più di due stazioni si fa uso di stelle 
passive.



Ethernet:
10BaseFP

Una stella passiva è basata sul concetto dello splitter ottico, ovvero un 
ripartitore di segnale luminoso; questa tecnica implica che gran parte 
del segnale luminoso vada perso nella stella e per questo motivo è 
necessario che i transceiver abbiano un'elevata dinamica.

La lunghezza massima di fibra ottica che si può avere tra la stella 
ottica passiva ed il MAU è di 500 m, la distanza massima tra due MAU 
che sono interconnessi tramite una stella è di 1000 m.

Tutte le stazioni ascoltano il canale secondo il protocollo CDMA/CD 
rivelando l'eventuale presenza di segnale luminoso.

La trasmissione è ammessa solo quando il canale è rivelato libero 
quindi solo una stazione alla volta può trasmettere.



Pianificazione di una LAN



Pianificazione di una LAN

Indipendentemente dalla tecnologia che si intende utilizzare (Ethernet
o FastEthernet, Switched Ethernet o Fast Switched Ethernet) è 
sempre buona norma:

1) Installare su ogni computer da connettere in rete delle schede 
Ethernet 10/100 Mb/s che sono compatibili sia con Ethernet che con 
Fast Ethernet.

Il loro costo è oggi molto contenuto e permettono di passare da una 
rete a 10 Mb/s ad una più veloce (100 Mb/s) semplicemente 
cambiando gli apparati di rete, senza intervenire sulle singole 
macchine.



Pianificazione di una LAN

2) Realizzare il cablaggio utilizzando cavi UTP di categoria 5, 
compatibili con lo standard Fast Ethernet, anche se si intende 
realizzare una rete Ethernet.

Il costo del cablaggio è infatti fortemente dipendente dalla manodopera 
richiesta per la posa delle canaline e dei cavi. 

Il costo per metro del cavo influisce in modo molto meno pesante.



Categoria 5

Cavi e connessioni hardware che supportano velocità sino a 100 Mhz.

Oltre alla velocità, cavi e connessioni devono soddisfare altre 
caratteristiche:

sezione del conduttore, impedenza, colore dei conduttori e 
assegnazione dei pin sui connettori.

I cavi di trasmissione dati devono essere twistati (a coppie) con o 
senza schermo

•UTP (Unshield Twisted Pair) non schermati;

•STP (Shield Twisted Pair) schermati.



Pianificazione di una LAN

3) Prevedere delle ridondanze sia sulle apparecchiature che sul 
cablaggio.

Nel momento del cablaggio è opportuno stendere un numero di cavi e 
dislocare un numero di prese utente superiore a quello necessario.

Avere delle scorte di magazzino, almeno delle apparecchiature meno 
costose può ridurre i tempi di latenza dovuti a guasti o 
malfunzionamenti.

E' buona norma avere qualche scheda di rete ed almeno un piccolo
hub di scorta.



Pianificazione di una LAN

4) Conservare tutto il software (soprattutto i driver delle schede di 
rete installate sui PC ed il software di gestione degli apparati di 
rete come switch e router) in modo ordinato e corretto in modo da 
poter intervenire efficacemente ed in tempi rapidi qualora si 
richiedessero re-installazioni o riconfigurazioni. 



Pianificazione di una LAN Ethernet

La struttura di una LAN Ethernet è influenzata da vari parametri, 
quali:

•l'attenuazione del segnale nei cavi di trasmissione; 

•i disturbi e i ritardi introdotti dai repeater; 

•I parametri che definiscono il funzionamento del protocollo 
CSMA/CD quali l'inter packet gap (IPG) e il round-trip delay.

Questi fattori, oltre ad imporre un valore massimo di lunghezza 
per ogni segmento della rete, limitano anche il numero dei 
segmenti, la loro configurazione e il numero di repeater che 
possono essere utilizzati.



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Inter Packet Gap (IPG) e  Round-trip Delay

Inter Packet Gap (IPG)

Tempo base che deve sempre intercorrere tra i pacchetti 
trasmessi.

Round-trip Delay

E' il tempo massimo che può intercorrere tra quando una 
stazione trasmette il primo bit e quando percepisce una 
collisione.



Pianificazione di una LAN Ethernet

La massima distanza tra due stazioni è limitata dai seguenti 
parametri:

•un pacchetto ha una lunghezza minima di 64 byte = 512 bit; 

•la fine di un pacchetto è marcata da un periodo di assenza di 
trasmissione (Inter Packet Gap - IPG);

•la collisione tra stazioni deve essere rivelata prima che il pacchetto 
sia stato trasmesso completamente.



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Le regole stabilite da IEEE 802.3 impongono un insieme di limiti
nella progettazione di una rete Ethernet.

Esistono sostanzialmente due regole.



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Regola 1

1) Numero massimo di segmenti Ethernet tra due stazioni qualsiasi 
sulla rete LAN:

non superiore a 5, di cui tre al massimo in cavo coassiale.

2)  Numero massimo di repeater tra due stazioni qualsiasi sulla 
rete:

non superiore a 4;

la rete può contenere anche un numero superiore di repeater, ma 
deve essere rispettata la regola precedente.



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Regola 1

L'insieme dei punti 1) e 2), viene indicata anche con il nome di regola 
5-4-3:

5 segmenti, 4 repeater, 3 segmenti popolati (o mixing: usati per 
mettere in rete le macchine)

Se sono presenti 4 repeater ogni singolo segmento di cavo coassiale 
non deve superare i 500 m.



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Reti Correttamente Progettate



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Reti Non Correttamente Progettate



Pianificazione di una LAN Ethernet:
Regole di Progettazione

Regola 2

• i cavi AUI per i MAU 10BaseFB e FL non devono eccedere i 25 m;

• quando si ha un path con 5 segmenti in fibra ottica: 

i segmenti 10BaseFB, 10BaseFL non possono superare i 500 m; 

il segmento più lungo 10BaseFB non deve eccedere i 300 m;

se si hanno 4 segmenti e 3 repeater in un path:

ogni segmento inter-repeater in fibra non deve superare i 1000 m per 
10 Base FB o FL e 700 m per 10 Base FP; 

la lunghezza massima di un segmento in fibra ottica che interconnette 
una stazione ad un repeater non deve superare i 400 m nel caso 10 
Base FL e 300 m nel caso 10 Base FP.



Evoluzione della rete Ethernet

100 Mb/s (Fast Ethernet):

Standard IEEE 802.3u.

1 Gb/s (Gigabit Ethernet):

Standard IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x.

Vengono mantenuti:

protocollo MAC CSMA/CD;

formato del pacchetto.



Evoluzione della rete Ethernet

Vengono modificati alcuni parametri del protocollo:

Fast Ethernet: si riduce il diametro massimo della rete

Gigabit Ethernet: si aumenta la durata minima della trasmissione



LAN Fast Ethernet:
Livello Fisico

Topologia a stella

Il cablaggio di una rete Fast Ethernet è caratterizzato dai seguenti 
tre standard:

100Base-TX (doppino di categoria 5, 2 coppie utilizzate);

100Base-T4 (non compatibile con le specifiche degli standard 
europei);

100Base-FX (fibra ottica multimodale, 1 coppia).



LAN Fast Ethernet:
Collegamento di una stazione 100BaseTX



LAN Fast Ethernet:
Collegamento di una stazione100BaseFX



LAN Fast Ethernet:
Repeater e Hub

Lo standard Fast Ethernet impone le seguenti regole:

è ammesso un solo repeater di classe I tra due stazioni qualsiasi;

sono ammessi al massimo due repeater di classe II tra due 
stazioni qualsiasi.



LAN Fast Ethernet:
Repeater  di classe I

I repeater di classe I operano trasformando il segnale analogico 
alla porta di ingresso in digitale, rigenerandolo e ritrasformandolo in 
analogico per essere trasmesso sulla porta di uscita.

Queste operazioni consentono di ripetere segnali tra segmenti Fast 
Ethernet che utilizzano tecniche di segnalazione diverse, come ad 
esempio 100BaseTX/FX e 100BaseT4.



LAN Fast Ethernet:
Repeater di classe II

Un repeater di classe II ripete il segnale ricevuto su una porta di 
ingresso sulla porta di uscita, amplificando il segnale senza alcuna 
trasformazione.

Per questo motivo, i repeater in questa classe non possono 
collegare due segmenti con caratteristiche diverse.

Nel caso di repeater di classe II la massima distanza permessa tra 
ciascuna coppia di hub è 5 m.



LAN Fast Ethernet:
Uso di Repeater di classe I o di classe II

In una rete Fast Ethernet con un repeater di classe I o di classe II la 
massima distanza tra le stazioni o diametro (D) della rete è uguale a

D=d1+d2

dove:

d1 e d2 indicano la distanza del repeater dalle due stazioni più 
distanti.



LAN Fast Ethernet:
Uso di Repeater di classe I o di classe II



LAN Switched Fast Ethernet

Per realizzare una rete Fast Ethernet con estensione superiore a
quanto consentito dalle precedenti regole, si può utilizzare una
struttura multi-segmento.

In questo caso la LAN è divisa in vari sottodomini; tale 
operazione, detta di multisegmetazione, può essere realizzata 
mediante l'utilizzo di uno switch o di un dispositivo in grado di 
operare a livello MAC o superiore (switching hub, bridge, router).



LAN Switched Fast Ethernet (cont.)

L'uso di uno switch può consentire di integrare in una rete 
Fast Ethernet una sottorete Ethernet oppure di gestire la 
capacità del sistema in modo più organico. 

Ad esempio alcune stazioni possono essere connesse a 10 
Mbit/s ed altre a 100 Mbit/s.



Uso di Switch in Fast Ethernet



LAN Switched Fast Ethernet (cont.)

Lo standard IEEE 802.3u prevede due modelli per la 
configurazione di una rete Fast Ethernet:

transmission System Model 1, che fornisce un insieme di regole 
semplici per realizzare una rete Fast Ethernet;

transmission System Model 2, che consente di configurare reti 
Fast Ethernet complesse.



LAN Switched Fast Ethernet:
transmission System Model 1

Diametro massimo di un dominio di collisione con segmenti collegati da 
repeater in classi I e II.

Repeater Doppino (m) Fibra (m)   T4 e FX (m)            TX e FX (m)

DTE-DTE

Singolo segmento 100 412 - -

1 repeater classe I 200 272 231 260,8 

1 repeater classe II 200 320 - 308,8

2 repeater classe II 205 228 - 216,2 



LAN Switched Fast Ethernet:
transmission System Model 2

Il modello 2 offre una serie di calcoli fatti sui vari componenti 
della rete che servono per verificare se i ritardi massimi dei 
segnali che li attraversano non escono dai margini dello 
standard.



Progettazione di una LAN



Progettazione di una LAN:
Problemi di Congestione

Per congestione si intende un eccesso di traffico che blocca i percorsi 
dei dati lungo la rete.

Tra le principali cause di congestione vi sono:

•un numero troppo elevato di utenti su un unico dominio di collisione;

•un traffico intenso dovuto all'utilizzo di applicazioni impegnative quali 
quelle multimediali o di editoria elettronica;

•un traffico intenso dovuto a troppi messaggi di posta elettronica con 
allegati troppo pesanti;

•un numero eccessivo di utenti che si collegano a Internet.



Progettazione di una LAN:
Come individuare la congestione sulla rete

Tra i più comuni segnali di congestione della rete si possono 
evidenziare i seguenti:

•Maggiore ritardo sulla rete.

•Elevato utilizzo della rete.

•Utenti insoddisfatti.



Progettazione di una LAN:
Come individuare la congestione sulla rete (cont.)

Maggiore ritardo sulla rete:

Quando il carico di rete è leggero, il tempo medio che intercorre tra il 
tentativo di invio di un pacchetto di dati da parte di un computer e l'invio 
effettivo sulla LAN è abbastanza breve.

Se molti utenti cercano di collegarsi e di comunicare, il ritardo medio 
aumenta e fa sembrare la rete più lenta, perché ci vuole più tempo per 
inviare la stessa quantità di dati.

In casi estremi, in presenza di un pesante carico di rete, le applicazioni 
possono anche bloccarsi. Il computer può scollegarsi e il sistema 
operativo (Windows) richiedere un riavvio.



Progettazione di una LAN:
Come individuare la congestione sulla rete (cont.)

Elevato utilizzo della rete:

Quando si cerca di determinare un livello di utilizzo accettabile ci si 
deve chiedere se il traffico principale si registra tra gli utenti e il server 
locale o se gli utenti escono dai propri segmenti di rete provocando la 
congestione.



Progettazione:
Come individuare la congestione sulla rete (cont.)

Utenti insoddisfatti:

Per misurare il livello di congestione della LAN, in ultima analisi, si può 
verificare semplicemente se gli utenti riescono a svolgere il proprio 
lavoro in modo efficiente.

Se gli utenti non sono soddisfatti delle prestazioni della rete, il 
problema esiste, anche se le statistiche indicano che la rete funziona 
bene.



Progettazione:
La regola 80-20

Idealmente, i client dovrebbero trovarsi nella stessa rete dei server a 
cui accedono più di frequente.

Ciò può essere semplicemente il risultato di un collegamento di client 
e server allo stesso dispositivo (hub) o tramite il software di rete.

Regola 80-20: In un ambiente di rete medio/piccolo, progettato 
adeguatamente, l'80% del traffico su un determinato segmento deve 
essere di tipo locale (ad esempio, verso un server dello stesso gruppo 
di lavoro) e non più del 20% può, all'occorrenza, muoversi sulla
dorsale, verso altri segmenti o sottoreti.



Progettazione di una LAN:
La regola 80-20 (cont.)
La congestione della dorsale indica che gli schemi di traffico non 
rispondono alla regola dell'80-20.

In tal caso, invece di aggiungere switch o di potenziare gli hub, può 
essere più semplice migliorare le prestazioni della rete in uno dei 
seguenti modi:

Spostare le risorse per mantenere il traffico locale all'interno di un 
gruppo di lavoro.

Spostare gli utenti in modo tale che i gruppi di lavoro riflettano meglio 
gli schemi di traffico effettivi.

Aggiungere server per consentire agli utenti di accedervi localmente
senza attraversare la dorsale.



Progettazione di una LAN:
Come aumentare le prestazioni di rete

Rispetto agli hub tradizionali da 10 Mb/s, gli hub e gli switch Fast 
Ethernet (velocità: 100 Mb/s) migliorano immediatamente e 
drasticamente le prestazioni.

Aggiungere questi dispositivi alla rete consente:

•l'incremento della  velocità (nel caso di un hub Fast Ethernet);

•l'incremento della connettività (nel caso di uno switch).



Progettazione di una LAN: 
Come aumentare le prestazioni di rete nel caso di  
traffico di Molti File Piccoli

Per un traffico sostenuto di piccoli file (messaggi di posta elettronica 
frequenti o stampe di documenti), la congestione è tra il client e il 
server.

Soluzione: Per le installazioni esistenti la segmentazione della rete 
con uno switch Ethernet (10 Mb/s su tutte le porte, eccettuate una o 
due porte più veloci) rappresenta la soluzione più conveniente.

Risultato: Connessioni a 10 Mb/s per porta con i computer e una 
connessione veloce da 100 Mb/s per l'accesso al server.



Progettazione di una LAN: 
Come aumentare le prestazioni di rete nel caso di  
traffico di Pochi File Grandi

Il traffico congestionato con il trasferimento di grandi file e l'uso di 
applicazioni ad alto consumo di larghezza di banda da parte di alcuni 
utenti richiede un approccio diverso.

Esempio: Un gruppo di tecnici che utilizza programmi CAD che 
effettua  trasferimenti  sporadici di grandi file.

Soluzione: Impiego di switch che offrono tutte le porte ad alta velocità 
(100 Mb/s) e di schede di rete a 100Mb/s per i  computer connessi a 
tali porte.



Progettazione di una LAN: 
Come aumentare le prestazioni di rete nel caso di  
traffico di Molti File Grandi

Soluzione: Impiego di switch Fast Ethernet.

Risultato: Incremento della velocità delle transazioni, riducendo 
l'impatto sulla dorsale e minimizzando la congestione del traffico.

Inoltre gli switch Fast Ethernet permettono di segmentare la LAN
(dividerla in segmenti, sottoreti più piccole) e di assegnare a ogni 
segmento un collegamento di rete specifico.



Progettazione di una LAN: 
Come aumentare le prestazioni di rete nel caso di  
traffico di Molti File Grandi

Alcuni switch possono anche avere una o più porte a 1000 Mb/s (Gigabit 
Ethernet).

Combinando switch e hub, è possibile realizzare una LAN con:

•connessione ultraveloce al server o alla dorsale aziendale (a 1000 
Mb/s);

•connessioni veloci a 100 Mb/s per alcuni utenti molto esigenti in fatto di 
uso della rete;

•connessioni più lente a 10 Mb/s verso hub cui si connettono piccoli 
gruppi di lavoro con poche esigenze di networking.



Progettazione di una LAN: 
Come utilizzare le apparecchiature esistenti quando 
la rete evolve

I dispositivi di rete (schede di rete, switch) autosensing sono capaci di 
rilevare e accettare connessioni provenienti da dispositivi sia Ethernet 
che Fast Ethernet (adeguando la velocità della connessione a 10 
Mb/s oppure a 100 Mb/s).

Il loro uso consente di non cambiare dispositivi meno potenti o 
aggiornati come hub e schede di rete 10 Mbps già presenti.

I cablaggi più diffusi sono quelli con doppino non schermato (UTP) di 
categoria 3 o categoria 5.

Le reti Fast Ethernet richiedono UTP di categoria 5, perciò i nuovi 
cablaggi dovrebbero essere di quest'ultimo tipo.



Primo Esempio di Configurazione



Primo Esempio di Configurazione

LAN all'interno di un piccolo ufficio che colleghi 5 macchine.

Finalità della rete: Scambio di piccoli file, accesso alla stampante 
condivisa e accesso ad un database di file.

Soluzione: Una rete Ethernet rappresenta un buon compromesso 
fra prestazioni e costi.

Configurazione: In ogni macchina da connettere dovrà essere 
installata una scheda di rete (NIC) 10/100 Mb/s e il cablaggio potrà 
essere fatto con UTP cat. 3 o 5.

Per quanto riguarda gli apparati, sarà sufficiente un piccolo hub a 
10 Mb/s ad 8 o 12 porte.



Primo Esempio di Configurazione (cont.)

Osservazioni: Con questa configuarzione i costi di cablaggio sono 
molto ridotti ed il prezzo del cavo può incidere in modo più pesante.

D'altra parte, sostituire il cavo cat. 3 con uno di cat. 5, può essere 
lavoro di qualche ora.

In caso di necessità tale operazione potrà essere fatta durante un 
giorno festivo, senza inficiare sul normale svolgimento delle attività 
aziendali.



Primo Esempio di Configurazione (cont.)



Primo Esempio di Configurazione: Incremento 
del Traffico di Rete

Utilizzo intenso della rete:

Con l'aumento del traffico che circola sulla rete, le prestazioni di 
quest'ultima possono degradare fino a livelli non più accettabili.

Soluzione:

Realizzare una rete Fast Ethernet ed eventualmente impiegare la 
tecnologia switched.



Primo Esempio di Configurazione:
Limiti Tecnici dell'Hub

Quando un hub riceve un pacchetto da una porta, lo rigenera e lo
ripete su tutte le porte tranne quella di provenienza (trasmissione 
broadcast).

L'hub rappresenta un canale condiviso tra tutti gli utenti che vi sono 
connessi.

Se due terminali generano un pacchetto nello stesso istante, perché
entrambi rivelano il canale libero, si ha una collisione fra i pacchetti 
generati.

In questo caso i pacchetti dovranno essere ritrasmessi.

Tutte le macchine connesse ad un hub appartengono allo stesso 
dominio di collisione perché condividono tutte lo stesso canale tramite 
l'hub.



Primo Esempio di Configurazione: Introduzione 
dello Switch

Se la velocità nominale della rete è, ad esempio 10 Mb/s, tale capacità 
sarà suddivisa tra tutti i terminali appartenenti allo stesso dominio di 
collisione.

Per suddividere la rete in più domini di collisione, è opportuno utilizzare 
dei dispositivi che riescano ad indirizzare i pacchetti solo verso la loro 
destinazione e non li ritrasmettano indiscriminatamente su ogni link.

Questi dispositivi devono essere in grado di "leggere" l'indirizzo di 
destinazione del pacchetto all'interno della LAN (indirizzo MAC) e sono 
quindi più complessi degli hub.

Si tratta degli switch.



Primo Esempio di Configurazione: Introduzione 
dello Switch (cont.)

Gli switch permettono di suddividere la rete in segmenti (uno per ogni 
porta) che rappresentano dei domini di collisione separati.

A seconda delle necessità, ad una porta dello switch può essere 
collegato un hub oppure una sola macchina, ad esempio un server,
che ha particolari esigenze di velocità.

Uno switch ripete i pacchetti solo su una porta: quella connessa con la 
macchina di destinazione del pacchetto.

Per far questo è necessario che il dispositivo mantenga una tavola che 
associ ogni sua porta all'indirizzo MAC della macchina che vi è 
collegata.



Primo Esempio di Configurazione: Introduzione 
delle Switch (cont.)

Uno switch è più sofisticato e costoso di un hub ma offre maggiori 
opzioni di network management ed una maggiore scalabilità.

Per esempio, uno switch 10 Mb/s ad 8 porte permette quattro 
comunicazioni simultanee per un throughput massimo di 40 Mb/s, cioé
quattro volte superiore a quello offerto da un hub a 10 Mb/s.

Alcuni switch offrono delle porte autosensing che possono funzionare 
sia a 10 che a 100 Mb/s a seconda del dispositivo connesso.



Primo Esempio di Configurazione: Introduzione 
delle Switch (cont.)

L'uso di switch permette di continuare ad usare eventuali hub a 10 o 
100 Mb/s già esistenti nella rete.

Sugli hub, connessi allo switch, si possono attestare le macchine con 
minori necessità mentre server, workstation e stazioni CAD/CAM 
possono essere attestate direttamente sullo switch, usufruendo, così, di 
un link dedicato a 10 o 100 Mb/s.



Primo Esempio di Configurazione: Introduzione 
dello Switch (cont.)



Primo Esempio di Configurazione: Incremento 
delle Macchine in Rete

Qualora il numero delle macchine da collegare in rete aumenti, si 
possono aggiungere altri hub collegandoli tra loro (rispettando le 
regole imposta dallo standard IEEE 802.3).

Questa soluzione, molto economica, è però adatta solo nel caso in cui 
la rete sia poco utilizzata.

Per alte densità di traffico, aggiungere nuove macchine tramite 
l'interconnessione di hub:

aumenta le dimensioni del dominio di collisione;

diminuisce drasticamente le prestazioni della rete (aumentando i
ritardi e  rallentando alcune applicazioni come il trasferimento di file).



Primo Esempio di Configurazione:
Utilizzo di Hub a 100 Mb/s

L'uso di hub a 100 Mb/s (Fast Ethernet) mette a disposizione degli 
utenti una banda condivisa dieci volte maggiore di quella offerta da un 
hub a 10 Mb/s.

Se una rete Ethernet si trova in condizioni di utilizzo del 50% (cioé in 
condizioni critiche), l'uso di hub a 100 Mb/s riduce il carico della rete al 
5%.

Il passaggio da Ethernet a Fast Ethernet implica l'uso di NIC a 100 Mb/s 
su ogni macchina e l'uso di cavi UTP di categoria 5.



Primo Esempio di Configurazione:
Confronto fra l'uso di un hub e di uno switch per il traffico 
broadcast generato da un server

Server e router inviano periodicamente dei pacchetti indirizzati a tutte le 
macchine presenti nel proprio dominio di collisione (broadcast).

Questi pacchetti servono per testare le connessioni e la configurazione 
della rete e possono rappresentare una parte consistente del traffico.

Gli switch offrono, da questo punto di vista, maggiori opzioni per il 
management della rete, permettendo a chi gestisce la rete di creare 
segmenti multipli formando le cosiddette LAN Virtuali (VLAN).



Primo Esempio di Configurazione:
VLAN

Le VLAN sono suddivisioni logiche della rete che includono gruppi di 
utenti e che permettono di ridurre le dimensioni dei vari domini di 
collisione.

Ad esempio, si può creare una VLAN per utenti UNIX e server UNIX ed 
una VLAN per utenti Windows.

In questo modo, gli utenti di un gruppo non "vedono" il traffico broadcast 
generato dai server dell'altro gruppo.



Primo Esempio di Configurazione:
Confronto fra l'uso di un hub e di uno switch per il traffico 
broadcast generato da un server

W = stazioni Windows, U = stazioni UNIX



Primo Esempio di Configurazione: Backbone

Un backbone è una connessione ad alta velocità fra segmenti diversi 
della rete.

Il backbone collega solitamente i server vitali della rete aziendale.

Un backbone è necessario quando vi sono numerosi accessi ai server.

E' opportuno realizzare backbone veloci (Fast o Giga Ethernet) ed 
occorre essere sicuri che gli switch che si utilizzano supportino link 
veloci per la connessione al backbone (spesso realizzato in fibra ottica 
o UTP cat. 5).



Primo Esempio di Configurazione: Backbone 
(cont.)



Secondo Esempio di Configurazione



Secondo Esempio di Configurazione: 
Specifiche

La rete ha le seguenti caratteristiche:

Alcune decine di utenti.

Due file server.

Previsione di aggiungere nuovi utenti nell'arco dell'anno.

Disponibilità di un hub Ethernet (10 Mb/s a 12 porte).



Secondo Esempio di Configurazione:
Progetto

Il cablaggio è realizzato con cavi UTP cat. 5.

Uno switch autosensing 10/100 Mb/s costituisce il centro-stella della 
rete.

I due server  sono attestati direttamente sullo switch.

Le macchine sono equipaggiate con schede Ethernet 10/100 Mb/s.

Un gruppo di 10 utenti con esigenze non stringenti di banda sono
collegati alla rete tramite l'hub già esistente. Quest'ultimo è collegato 
ad una porta dello switch.

Gli altri utenti sono attestati su due nuovi hub a 100 Mb/s, con 32 porte 
ciascuno, anch'essi collegati allo switch.



Terzo Esempio di Configurazione



Terzo Esempio di Configurazione: Specifiche

La rete ha le seguenti caratteristiche:

•Installazione di 200 postazioni.

•Traffico costituito da video, Internet, applicazioni di animazione, 
multimediali e di grafica.

•Dislocazione della rete su due piani. 

•5 server, di cui 3 al primo piano e gli altri due al secondo.



Terzo Esempio di Configurazione:
Progetto

La rete deve supportare elevate quantità di traffico con scambi di file 
di grandi dimensioni.

E' realizzato un backbone a 100 Mb/s fra i due piani che collega gli 
switch principali.

L'intero cablaggio è di cat. 5, mentre il backbone è realizzato in fibra 
ottica multimodale.



Terzo Esempio di Configurazione:
Progetto (cont.)

L'intera rete è realizzata in tecnologia Fast Ethernet.

Gli switch collegati al backbone hanno un'interfaccia per il 
collegamento della fibra ottica.

La dislocazione logica in segmenti è eseguita rispettando la regola 80-
20 per il backbone, collocando sullo stesso segmento server ed utenti 
appartenenti alla stessa area.


