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 Apparati attivi  
 

 
Gli apparati attivi sono attrezzature necessarie per far circolare i pacchetti di dati 

nei mezzi trasmissivi. Appartengono a questa categoria le schede di rete, i transciver, i 
repeater, gli Hub, gli switch e i router. 

 Le schede di Rete (o NIC)  

Tutti i PC, per poterli utilizzare in rete, devono essere dotati di schede di rete (NIC). 

 

Alcuni PC sono dotati di NIC integrate. La scelta della schede di rete deve 
prendere in esame tre elementi fondamentali: 

 Tipo di rete: Ethernet, TokenRing, FDDI ecc. 
 Tipo di media: Cavo TP, coassiale, fibra ottica ecc. 
 Tipo di slot (bus di sistema) del PC: ISA, PCI ecc.  

I computer portatili e i notebook usano schede di rete speciali che trovano 
alloggiamento nello slot di espansione PCMCIA. La foto illustra una tipica scheda PCMCIA 
per rete Ethernet: 

 

Scheda PCMCIA di rete LAN 10/100 Fast Ethernet (per notebook) 
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Scheda PCMCIA WIRELESS 54 MBPS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Scheda  PCMCIA WIRELESS 11Mbit/s 
 

La rete che consente di collegare i  computer  può basarsi su due diversi tipi di 
collegamento (cablaggio) : può essere del tipo TP (Rj-45) per doppino telefonico  o  BNC 
(Rg-58) per cavo coassiale, come illustrato nel disegno che segue: 
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scheda di rete con connettore BNC 

 

scheda di rete con connettore RJ45 

Connettori ISA e PCI  

Sono due i tipi connettori NIC per PC:  

I connettori ISA (Industry Standard Architecture) sono lunghi 14 cm circa; 

I connettori PCI (Peripheral Component Interconnect) trovano applicazione in 
tutti i PC desktop Pentium. I connettori PCI garantiscono maggiori prestazioni rispetto a 
quelli ISA. I connettori PCI sono lunghi 9 cm circa. 

 

Scheda di rete PCI Ethernet 10/100 Base T  
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Scheda di rete PCI - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Ethernet, Fast Ethernet 
 
 
La scheda PCI da rete per computer da scrivania (di tipo PC) rappresenta la 

miglior soluzione per la connessione del bus locale PCI da 32 bit con un modem Internet 
a banda larga o per la creazione di una rete 10/100 Ethernet in Base-T. 

 

 

Scheda di rete  ISA  con connettore RJ-45 

 

Scheda di rete wireless PCI 
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Scheda di rete 10/100/1000 con interfaccia PCI.  Permette l'utilizzo di cavi in Fibra 
ottica. Particolarmente adatto all'utilizzo su server. 1 Porta RJ-45. BUS PCI 

 

 

 

Adattatore PCI per schede PCMCIA  

Permette di utilizzare schede PCMCIA di portatili diversi con un computer 
normale. Supporta sia schede PCMCIA a 16-bit che a 32-bit. 

 

 

 

 

 



Reti LAN : componenti attivi
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 7 -                                           
In virtù delle leggi sul copyright e del diritto d’autore italiane ed internazionali, vi invitiamo a limitare l'utilizzo del materiale contenuto in  questa 
dispensa ad un solo uso personale con scopi  esclusivamente didattici e  non  commerciali. Le parti indicate con un link ad un sito si riferiscono  a 
pagine di altri autori che come tali ne detengono i diritti.  (ultimo aggiornamento 30/11/2010. 

 Adattatori (Transceiver)  

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-3-2.htm) I transceiver (transmitter-receiver) 
sono gli apparati che trasformano i segnali elettrici per adattarli ai differenti mezzi 
trasmissivi. Vengono usati ad esempio se occorre collegare un cavo coassiale (con 
attacco BNC) ad un vecchio apparato che possiede solo una porta AUI, oppure se si vuole 
inserire in una rete una tratta di fibra ottica ottica.  

I transceiver non hanno altra funzione che trasformare i segnali, quindi non 
permettono di collegare tratte di reti che possiedono velocità diverse. Poiché i 
transceiver vengono alimentati dallo stesso connettore in cui transitano i dati non esiste 
un transceiver che permetta di collegare cavi coassiali con cavi UTP, in quanto in 
nessuno dei due supporti trasmissivi è presente corrente di alimentazione.  

 

transceiver 

 

transceiver ottico 

Il transciver, quindi, è un  ricetrasmettitore posto tra una scheda Ethernet e il 
cavo di trasmissione, per convertire il segnale da analogico a digitale e viceversa. In 
Ethernet questo dispositivo, insieme al collegamento con il cavo, prende il nome di MAU 
(Medium Access Unit) e si collega alla presa AUI (Attachment Unit Interface a 15 pin) 
della scheda di rete, alloggiata nel computer. La presa AUI è un connettore DB-15. Nelle 
reti LAN più recenti i transceiver vengono realizzati internamente alla scheda di rete. Se 
il transceiver avverte che c'è stata una collisione, invia un segnale speciale che informa 
tutti gli altri transceiver di quella rete di scartare l'ultimo segnale ricevuto. 

Il Connettore AUI è stato il primo tipo di presa Ethernet. 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). 
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convertitore di segnale da rj45 100base-tx a fibra ottica 
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 Ripetitori e concentratori (Repeater e Hub) 

Il Repeater è un dispositivo di rete utilizzato a livello fisico. 
Serve essenzialmente per ripetere il segnale e, conseguentemente, estendere la 
dimensione lineare della rete. 

E’ sostanzialmente un dispositivo usato per superare la lunghezza massima di un 
collegamento, amplifica e rigenera il segnale, ritrasmette anche le collisioni. 

 

 

La dimensione lineare di una rete è limitata da ben precisi vincoli.  
Detti vincoli sono originati dalla velocità di propagazione del segnale, e dai tempi di 
attraversamento dei dispositivi di rete, di conseguenza anche il numero dei Repeater 
installabili è limitato (di solito mai più di tre in cascata). 

Dal punto di vista elettronico può venire considerato una sorta di amplificatore 
multiporta. È normalmente dotato di due o più porte, a ciascuna delle quali può venire 
collegato un segmento di rete. 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-3-3.htm) I ripetitori sono apparati che 
svolgono la funzione di amplificare e ritrasmettere i segnali elettrici per estendere le 
dimensioni di una rete. Se la lunghezza massima di un cavo coassiale è di 200 metri, 
attraverso un ripetitore è possibile collegare un secondo cavo ed avere quindi una 
dorsale di 400 metri. Esiste un limite al numero massimo di ripetitori che possono essere 
usati in cascata su una rete locale, in particolare due stazioni di lavoro non possono 
attraversare, sul percorso che le unisce, più di tre ripetitori. Questa regola deve 
essere sempre tenuta presente quando si progetta una LAN estesa e complessa.  

I ripetitori svolgono spesso anche la funzione di transceiver e quindi vengono 
utilizzati per collegare differenti mezzi trasmissivi. Attraverso un ripetitore è possibile 
collegare cavi coassiali e UTP oppure estendere una rete con una fibra ottica. I ripetitori 
svolgono anche la funzione di filtro elettrico: un guasto su una tratta non mette fuori uso 
le altre tratte della rete.  
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Il tipo di ripetitori più diffusi sono i "ripetitori multiporta" conosciuti anche col 
nome di concentratori o Hub. 

Funzioni fondamentali di un Hub  

 consente di cablare a stella una rete a bus: ripete il segnale proveniente da una 
sua porta in tutte le altre porte; 

 è usato nelle reti 10BaseT e 100BaseTX 
 permette l’inserimento o l’esclusione a caldo di una stazione, e isola le stazioni 

guaste 

 

Hub 10BaseT 8 porte (fronte/retro) con i cavi di due computer inseriti 

Esistono Hub per il cavo coassiale, che permettono di collegare 6 o 8 spezzoni di 
cavo per realizzare più tratte di una dorsale, oppure Hub per cavo UTP che hanno 8, 16, 
24 porte di tipo RJ-45 e funzionano da centro stella di un gruppo di stazioni di lavoro. 

Essendo solo degli amplificatori di segnali elettrici gli Hub non sono in grado di 
svolgere alcuna funzione di analisi di percorso sui dati che trasmettono. Cioè se la 
stazione di lavoro sulla porta numero 1 sta trasmettendo, i dati saranno ritrasmessi su 
tutte le porte dell’Hub indipendentemente da dove si trova il calcolatore che deve 
riceverli. Quindi i pacchetti fluiranno in tutta la rete, tenendola impegnata ed impedendo 
ad altri calcolatore di trasmettere nello stesso momento. 

I concentratori RJ-45 dotati anche di porta BNC, permettono di realizzare semplici 
reti estese, dislocando gli Hub nei punti più opportuni e collegandoli con una dorsale in 
cavo coassiale.  

 

Hub con 12 porte per RG45 ed una per coassiale 
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Sul mercato sono disponibili Hub con porte RJ-45 e BNC a 10 Mbit/sec  e Hub con 
sole porte RJ-45 a 100 Mbit/sec. Anche se gli apparati a 100 Mbit/sec possono collegare 
schede con velocità di 10 Mbit., non è di solito una buona norma usare questo tipo di 
Hub per gestire tratte di rete a velocità diverse in quanto si creano congestioni che 
portano tutta la rete a operare alla velocità inferiore. È consigliabile quindi utilizzare uno 
switch per tenere separato il traffico a differente velocità. 

Nonostante tutti i limiti illustrati gli Hub sono gli apparati più efficienti ed 
economici (non richiedono software d’installazione) per realizzare reti con buone 
prestazioni complessive, soprattutto se utilizzati in opportuna congiunzione con gli 
switch. 

 

 

 

 

Hub 

 
Rete con Hub 

Un HUB può essere definito come il "punto di unione" di tutte le interfacce di rete. 
  
Esistono tre tipi di HUB: 

Hub Attivi:  Gli hub sono per la maggior parte attivi, poiché rigenerano e ritrasmettono i 
segnali come i ripetitori. Questi hub richiedono il collegamento alla rete elettrica.  

Hub Passivi: Questi hub (pannelli di collegamento e scatole di derivazione) sono solo 
punti di connessione e non amplificano o rigenerano il segnale.  

Hub Ibridi: Sono hub evoluti a cui è possibile connettere tipi di cavo differenti. Utili per 
espandere una rete. 

In una rete Ethernet è possibile aggregare in cascata non più di 4 Hub. 
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 Switch  

 (http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-3-4.htm) Lo switch integra la funzione di 
un Hub, ma a differenza di quest’ultimo, che semplicemente rigenera e amplifica il 
segnale elettrico inviandolo poi su tutte le porte, memorizza il pacchetto in arrivo, lo 
analizza per determinare attraverso quale porta raggiungere la destinazione, e quindi lo 
ritrasmette su quell’unica porta. L’operazione di memorizzazione e spedizione dei 
pacchetti di dati comporta l’introduzione di leggeri ritardi (microsecondi!), ma permette 
di ritrasmettere i pacchetti alle differenti velocità, senza apparenti effetti di congestione. 
Uno switch con due sole porte viene chiamato bridge, e serve a separare il traffico tra 
tratte di rete o a sincronizzare apparati con velocità diverse, come nel caso dell’Access 
Point di una rete wireless. 

Nel disegno di una LAN dove sono utilizzati anche Hub e ripetitori, la presenza di 
uno switch lungo il percorso tra due stazioni di lavoro, permette di superare il limite di 
tre ripetitori in cascata (vedi paragrafo precedente). Infatti la rigenerazione dei pacchetti 
fa sì che, al passaggio da uno switch, possa venire azzerato il conteggio relativo al 
numero di ripetitori e Hub attraversati. 

Lo switch possiede una propria logica e memoria interna: quando una nuova 
macchina, o tratta di rete, viene collegata su una porta, lo switch si mette in ascolto e 
cattura l’indirizzo MAC della scheda di rete collegata attraverso quella porta, creandosi in 
questo modo una "mappa di raggiungibilità" per tutti i calcolatori presenti sulla rete 
locale. 

Ad esempio: se sullo switch sono collegati 4 computer: A, B, C e D, ognuno su 
una differente porta, e il computer A invia un pacchetto per il computer C, lo switch 
individua, attraverso l’indirizzo MAC di C, a quale porta questo è fisicamente collegato e 
crea un percorso temporaneo per inviare il pacchetto direttamente al computer C, non 
coinvolgendo i computer B e D in questa trasmissione. B e D potranno, nello stesso 
momento, scambiare dati tra loro. 

 
Esempio di switch con 4 pc connessi e creazione di tabella degli indirizzi MAC 
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L’utilizzo di switch nella rete permette di separare il traffico presente sulle varie 
tratte e quindi di confinare l’occupazione della banda alle sole tratte lungo il percorso 
fisico che congiunge le stazioni attive, migliorando di molto le prestazioni complessive 
della rete. 

Con riferimento alla figura successiva, la trasmissione tra le macchine A, B, C, 
collegate allo stesso Hub, sarà riconosciuta dallo switch come traffico "locale" e non 
sarà propagata verso gli altri calcolatori della rete.  

Se su un Hub sono collegate tutte le macchine di un laboratorio, e su un secondo 
Hub tutte le macchine di un secondo laboratorio, collegando i due Hub a due porte 
differenti di uno switch i due laboratori, che genereranno prevalentemente traffico 
"interno", potranno lavorare senza disturbarsi reciprocamente.  

 

 

Esempio di switch collegato ad un Hub 

Lo stesso risultato si potrebbe, ovviamente, ottenere utilizzando switch al posto di 
Hub, ma questo implica costi maggiori e non pienamente giustificati. Va infatti 
considerato che lo switch può impedire congestione sulla rete locale, ma così facendo 
spesso non fa altro che spostare altrove eventuali sovraccarichi. Se, infatti, tutti i client 
di una LAN fanno simultaneamente una richiesta ad un server, e anche se gli switch 
possono evitare una congestione sulla rete, sarà il server ad essere sovraccaricato e a 
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rispondere con lentezza; quindi l’uso di Hub e switch deve essere ottimizzato in funzione 
dei costi e dei flussi di traffico previsti nelle varie aree della rete.  

Nel disegno di una rete complessa è sempre opportuno valutare le "direttrici 
principali di traffico" e, quando è possibile, concentrarle con Hub e tratte su una sola 
porta dello switch, operando in tal modo il confinamento del traffico. 

I costi di uno switch dipendono dal numero di porte, dalla velocità, dalla banda 
passante, dal software di gestione etc.  

Gli switch, come già visto,  si avvalgono degli indirizzi di ciascun pacchetto per 
gestire il flusso del traffico di rete. Monitorando i pacchetti che riceve, uno switch 
"impara" a riconoscere i dispositivi che sono collegati alle proprie porte per poi inviare i 
pacchetti solamente alle porte pertinenti.  

Lo switch riduce la quantità di traffico non necessario, dato che le informazioni 
ricevute nella porta vengono trasmesse solo al dispositivo con il giusto indirizzo di 
destinazione, e non come negli hub, a tutte le porte.  

 

Rete con Switch  

Gli switch e gli hub vengono spesso utilizzati nella stessa rete. Gli hub ampliano 
la rete fornendo un numero maggiore di porte, mentre gli switch dividono la rete in 
sezioni più piccole e meno congestionate.  

Alcuni hub sono dotati di LED che segnalano il tasso di utilizzo della rete, ossia la 
quantità di traffico che attraversa la rete. Se il traffico è costantemente alto, può essere 
necessario dividere la rete mediante switch.  
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Switch (http://www.notrace.it/glossario/Switch)  

Dispositivo che connette tra loro i computer analogamente a quanto fa un hub, 
ma in modo più efficiente e flessibile. Migliora le prestazioni di una rete segmentandola 
in sottoreti e attribuendo la banda disponibile in modo intelligente.  

Quando la porta di uno switch riceve i pacchetti di dati, li invia alle porte 
specifiche dei destinatari, sulla base delle informazioni contenute nell'header di ogni 
pacchetto. In tal modo si ottimizza l'uso della larghezza di banda disponibile tra client, 
server o workgroups collegati ad ogni porta dello switch.  

Gli switch quindi sono più intelligenti degli hub e offrono una larghezza di banda 
dedicata più grande. Uno switch stabilisce una connessione temporanea tra la sorgente e 
il punto di destinazione, chiudendola al termine del collegamento. Lo switch migliora le 
prestazioni di una rete segmentandola e riducendo la contesa per l'utilizzo della 
larghezza di banda.  

Le porte dello switch sono collegate tramite cavo UTP ai dispositivi di rete. I 
dispositivi connessi ad uno switch fanno parte dello stesso segmento di rete e più switch 
possono essere collegati in serie per formare una rete più complessa, a volte mischiando 
hub e switch secondo necessità.  

    

switch 
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 Bridge  

(http://forum.html.it/forum/showthread.php?s=&threadid=588815) E’ l'antenato dello 
switch. Il Bridge è una apparato di rete che si pone al secondo livello della pila ISO/OSI 
ovvero al livello data link. 

Il Bridge provvede alle funzioni di controllo di flusso, maneggia gli errori di 
trasmissione, e gestisce l'accesso al mezzo fisico.  Il Bridge filtra il traffico di rete 
guardando esclusivamente il MAC address del pacchetto che gli arriva sveltendo quindi il 
fluire dell'informazione. 

Per filtrare i pacchetti il Bridge costruisce delle tabelle dei MAC address 
contenente i MAC address delle macchine attaccate a lui. Quando un dato passa lungo il 
cavo il Bridge compara il MAC address di destinazione con quello contenuto nelle sue 
tabelle. Se il Bridge determina che il MAC address di destinazione è all'interno dello 
stesso segmento di rete del sorgente non inoltra il pacchetto all'altro segmento di rete 
connesso. Se invece "capisce" che il MAC address non si trova sul segmento di rete 
stesso del sorgente inoltra il pacchetto al segmento di rete appropriato. 
Eseguendo questo compito il bridge smaltisce il carico della rete eliminando il traffico non 
"necessario". 

Il Bridge riduce enormemente le collisioni di dominio riducendo l'area di contatto 
fra i pacchetti. I bridge lavorano bene con porzioni di rete dove il traffico non è molto 
elevato, altrimenti rischiano di diventare dei colli di bottiglia. 

Da notare che se un host deve comunicare con un altro non sapendo l'indirizzo 
MAC, questo manda un broadcast per ricevere risposta dall'host che si intende 
raggiungere. Il Bridge fa passare il broadcast. 

Bridge (http://www.infocorsi.org/glossario/sched313.htm) 

Un dispositivo che collega due reti locali che possono essere simili oppure diverse 
(Ethernet e Token Ring ad esempio). Nel caso di reti simili, il bridge serve a creare una 
separazione, di modo che il traffico di ciascuna rete resti confinato all'interno di 
quest'ultima e che l'altra rete riceva solo quei pacchetti che le sono effettivamente 
destinati.  

Nel caso di reti diverse il bridge serve invece a creare un collegamento che 
altrimenti sarebbe impossibile. Anche in questo caso attraverso il bridge passa solo quel 
traffico che è destinato a una o più macchine che si trovano sulla LAN all'altro estremo, 
mentre il traffico locale rimane confinato entro la LAN a cui appartiene.  

L'unica eccezione in questo senso è il traffico di tipo broadcasting che per 
definizione è destinato a tutte le macchine presenti sulla rete e perciò viene replicato a 
entrambi gli estremi del bridge. 

Il bridge riceve tutte le trame che circolano all'interno di ciascuna delle reti o dei 
segmenti di rete a cui si collega per mezzo delle proprie porte di ingresso/uscita. Legge 
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l'indirizzo di provenienza di queste trame e, così facendo, costruisce una tabella di 
mappatura delle varie macchine collegate a ciascun segmento (detta forwarding table).  

Questa mappa gli servirà per ripartire il traffico così che passino da un segmento 
all'altro solo i pacchetti (trame) che ne hanno effettivamente bisogno, bloccando il 
traffico interno di ciascun segmento affinché non si riversi inutilmente negli altri 
(ricordiamo che Ethernet, per costituzione propria, tende a distribuire tutto a tutti, anche 
quelli che non ne hanno necessità). 

 

  

bridge 

 

bridge con porte AUI 
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Bridge wireless 

(consente di collegare un qualsiasi dispositivo con supporto Ethernet a una rete Wireless) 

 

 

 ETHERNET BRIDGE Wireless 

(il bridge wireless può essere usato per connettere due reti locali (LAN) o per consentire 
la connessione di qualsiasi dispositivo con una porta Ethernet a una rete wireless) 
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 Modem  

Il modem è un dispositivo che va collegato direttamente al computer e che si 
avvale della linea telefonica per chiamare le sedi (ad es. un servizio online o un ISP). Il 
compito essenziale di un modem è di convertire i dati digitali necessari al computer in 
segnali analogici per la trasmissione attraverso la linea telefonica, e viceversa.  

 

 

modem interno PCI 56k 

La velocità di connessione del modem è misurata in kilobit al secondo (Kbps). 
Gran parte dei modem si collegano, oggigiorno, ad una velocità che va da 28.8Kbps a 
56Kbps. Inoltre, i modem sono definiti in conformità agli standard ITU. Ad esempio, un 
modem che è in grado di scaricare alla velocità massima di 56Kbps è contrassegnato da 
V.90.  

Il modem LAN eguaglia il modem stand-alone, dato che si avvale della linea 
telefonica per collegarsi alle sedi remote.  

Il modem LAN, ad esempio, è sostanzialmente un ISDN o router analogico con 
hub Ethernet incorporato, grazie al quale gli utenti condividono le linee telefoniche e le 
connessioni modem. 

Il modem LAN si collega direttamente a ciascuna porta di rete Ethernet del 
computer: ne risulta una maggiore rapidità di trasferimento rispetto ai modem stand-
alone.  

Il numero di utenti che possono condividere l'accesso alla WAN può essere 
aumentato ad un massimo di 25 utenti; basta collegare un hub 10BASE-T Ethernet ad 
una delle porte LAN del modem LAN.  

 

Modem LAN 
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Tramite lo stesso apparecchio si potrà creare una piccola rete locale (LAN) 
Ethernet, subito operativa, che permette a qualunque utente su PC, Macintosh o UNIX di 
condividere stampanti e scambiare file. 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap3-2.htm) Il collegamento tra un calcolatore e 
la linea di trasmissione dati richiede degli apparati per far dialogare le porte di 
comunicazione del computer (seriale, USB o Ethernet) ed il mezzo fornito per il 
collegamento (doppino telefonico, cavo coassiale, fibra ottica o segnale radio). 

 Nel caso del collegamento attraverso il doppino telefonico è di solito richiesto un 
modem, cioè un sistema in grado di MOdulare DEModulare i segnali elettrici della linea 
telefonica (che noi interpretiamo come suoni o fischi) per trasformarli in codici digitali 
comprensibili dal calcolatore. La funzione di modulazione/demodulazione è richiesta solo 
per le linee commutate ed un tipo particolare di linee dedicate (CDA, Circuito Diretto 
Analogico), ma nel linguaggio corrente vengono ormai chiamati modem molti di quegli 
strumenti che operano le conversioni elettriche e logiche tra le linee di trasmissioni e i 
computer. Un altro apparato che viene utilizzato per il collegamento, in aggiunta o in 
taluni casi anche sostituzione, del modem è il router. 
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 Router  

 (http://ibm4cio.searchcio.techtarget.it/01NET/HP_NC/1,1641,22_KWD,00.html?keyword=router&dctChId=17) 

Nelle reti commutazione di pacchetto come Internet, per router s'intende un 
dispositivo, in alcuni casi un software all'interno di un computer, che determina il punto 
successivo della rete al quale un pacchetto deve essere inoltrato per raggiungere la sua 
destinazione. Il router è collegato ad almeno due reti e decide in quale modo inviare ogni 
pacchetto di dati sulla base di quanto capisce al momento riguardo allo stato della rete a 
cui è connesso. Un router si trova in un qualsiasi gateway (dove una rete ne incontra 
un’altra), incluso ogni punto di accesso ad Internet. Spesso un router fa parte dello 
switch di una rete.  

Un router può creare o mantenere una tabella di possibili percorsi e delle loro 
condizioni ed utilizza queste informazioni, insieme a quelle riguardanti la distanza e i 
costi, per individuare il miglior cammino da far compiere ad un determinato pacchetto. 
Tipicamente, un pacchetto può viaggiare attraverso un certo numero di punti di una rete 
in cui si trovano dei router prima di arrivare alla sua destinazione. Il routing è una 
funzione associata al Layer di Rete (layer 3) nel modello standard di programmazione 
delle reti, l’Open Systems Interconnection (OSI). Uno switch di layer-3 può svolgere 
funzioni di routing.  

Per gli utenti privati e per le aziende che possiedono connessioni Internet ad alta 
velocità come quelle via cavo, satellite, o DSL, un router può anche comportarsi da 
firewall. Questo è vero persino nel caso in cui si abbia un solo computer. I router in 
commercio sono facili da installare, hanno dei prezzi ragionevoli e sono disponibili per 
reti via cavo o wireless.  

 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap3-2.htm) Il router (o un calcolatore che 
svolga le funzioni di router ) è sempre necessario quando si voglia collegare una intera 
rete locale a Internet.  

La funzione del router è quella di analizzare tutti i pacchetti di dati che 
transitano sulla rete locale instradando verso il modem e la linea di trasmissione dati 
solo quelli che devono essere inoltrati su Internet. Per applicazioni domestiche (3 o 4 
personal computer in rete) questa funzione può essere svolta anche da programmi di 
"condivisione della linea" come quelli disponibili su Windows, ma per collegare a Internet 
la rete locale di un laboratorio o di una scuola è necessario dotarsi di un router o di un 
server che svolga pienamente le funzioni di routine. 

Il router, quindi, è l’apparato che serve per collegare una rete locale alla rete 
globale Internet, e può essere visto come la frontiera della LAN. Le funzioni del router, 
che possono essere svolte anche da un server opportunamente configurato, sono quelle 
di permettere la raggiungibilità dei nodi della rete attraverso gli indirizzi IP. Il router è 
collegato alla rete locale attraverso una porta RJ-45, possiede un proprio indirizzo MAC e 
si comporta, rispetto alla rete Ethernet, come un qualunque nodo di rete. 
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Router - Esterno - ADSL USB,  Fast Ethernet, Ethernet 

 

Router wireless - Esterno - ADSL - 54 Mbps - Switch a 4 porte  

 
router wireless 

Il Router ISDN/ADSL è un'apparecchiatura che serve a collegare una rete di 
computer (PC o Mac) ad Internet mediante un collegamento di tipo ISDN/ADSL o altro. 
La versatilità di tale apparecchio permette la configurazione personalizzata con la 
possibilità di discriminare orari e tempi di connessione e tipologia di accesso per ogni 
postazione connessa alla rete. La scelta di un collegamento della propria rete LAN ad 
Internet tramite un Router ISDN/ADSL permette, agli utilizzatori delle risorse, una più 
rapida consultazione delle informazioni. 
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 Switch layer 2 & switch layer 3 

(http://www.talamona.it/default.asp?W=48) Gli switch sono la naturale evoluzione 
degli hub. Gli switch realizzano in effetti una rete LAN, mediante il collegamento dei PC 
allo switch stesso. La differenza da un hub è che il flusso di dati (pacchetti) in ingresso 
allo switch, viene trasmesso solamente alle porte che effettivamente devono ricevere le 
informazioni. Il funzionamento è quindi analogo a quello di un centralino telefonico, ed è 
per questo che, grazie alla telefonia IP, lo switch sta rendendo indifferente il 
collegamento di telefoni o PC, alla rete LAN.  

Una distinzione importante riguarda il tipo di switch: layer 2 o layer 3, 
manageable o non manageable :  

 unmanaged (privi di gestione), meno intelligenti, meno costosi ma privi di alcuna 
possibilità di controllo remoto;  

 manageable (gestibili), ossia in grado di permettere all'amministratore della rete la 
configurazione dei parametri di funzionamento e di fornire informazioni sul loro stato, 
sul traffico di rete che li attraversa, o su eventi critici che li hanno interessati. 

La seconda definizione riguarda la possibilità di configurare il comportamento 
dello switch da parte di un amministratore di una rete LAN. Uno switch layer 2 è meno 
sofisticato di uno switch layer 3. 

Lo switch layer 2 distingue solo gli indirizzi MAC, nell'instradamento dei pacchetti. 
Lo switch layer 3 distingue anche il tipo di traffico e riesce ad interpretare la priorità dei 
pacchetti, permettendo, ad esempio, applicazioni real time come la telefonia, non 
sempre possibile con uno switch layer 2 o con un hub 

(http://searchnetworking.techtarget.it/01NET/HP/0,1254,19_ART_76648,00.html) Prendendo in 
considerazione il modello OSI, uno switch layer 2 inoltra i pacchetti alla loro 
destinazione utilizzando i dati di layer 2 contenuti nei pacchetti stessi. Queste 
informazioni contengono la sorgente e l'indirizzo di destinazione MAC (Media Access 
Control), della lunghezza di 48 bit o 6 byte. Uno switch layer 2 può memorizzare 
temporaneamente quest'informazione nella sua tabella degli indirizzi MAC e quindi 
conosce l'ubicazione d'ogni indirizzo MAC. 

Uno switch layer 3, invece, inoltra i pacchetti alla loro destinazione utilizzando le 
informazioni sia di layer 2 che di layer 3 contenute nei pacchetti che sta inoltrando. Il 
layer 3 del modello OSI contiene i dati dell'header IP, in altre parole, gli indirizzi IP di 
sorgente e destinazione dei due host che stanno scambiando informazioni (pacchetti). 

Grazie a questa ulteriore funzionalità, lo switch layer 3 è solitamente in grado 
d'indirizzare i pacchetti tra due diverse reti IP, svolgendo sostanzialmente la funzione di 
router. L'instradamento dei pacchetti tra diverse reti IP viene richiesto, di solito, quando 
viene implementata una rete VLAN. Questo permette a tutte le VLAN di comunicare tra 
loro senza la necessità di ulteriori router. 
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Differenza tra un router e uno switch 3 layer 
(http://searchnetworking.techtarget.it/01NET/HP/0,1254,19_ART_71220,00.html)  

Uno switch 3 layer è in grado di instradare pacchetti tra le reti che collega. Anche 
se la maggior parte di questi prodotti sono generalmente chiamati “switch 3 layer”, essi 
sono in realtà dei router. La principale differenza tra i due consiste nel fatto che il router 
deve instradare pacchetti tra reti mentre uno switch collega i nodi di una rete locale in 
modo tale da permetterne il funzionamento.  

L'instradamento effettuato da uno switch nella maggior parte dei casi riguarda 
solo il traffico all'interno di reti locali; si può quindi dire che un layer 3 è una versione 
locale del router. 
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 Porta uplink 
 

La porta uplink (MDI) è una porta, presente su un hub o uno switch, che 
consente il collegamento ad altri dispositivi di rete simili.  Una porta MDI (Medium 
Dependent Interface) è usata per collegare due hub o due switch senza dover usare un 
cavo incrociato. 

 Gli hub e gli switch più recenti hanno una porta speciale che funziona come 
"uplink" port. La porta uplink permette di connettere l'hub ad altri hub, aumentando le 
porte disponibili sulla LAN. Questa soluzione, a basso costo, permette di estendere le reti 
di pochi computers. 

    (dal sito :  http://appunti.linux.it/a2217.htm) Gli hub e gli switch dispongono 
solitamente di un certo numero di porte «normali» e di una porta aggiuntiva, 
denominata up link. Questa porta speciale serve a collegare più hub o switch assieme, 
come si può vedere nella figura seguente : 

 

    
Situazione comune, in cui i cavi UTP sono tutti diretti 
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In questo modo, i cavi usati per le connessioni sono tutti di tipo diretto. Tuttavia, 
volendo provare a usare la porta up link per collegare l'interfaccia di rete di un 
elaboratore normale, si deve usare un cavo incrociato, come si vede nella figura 
successiva : 

 
 

Utilizzo della porta up link per un collegamento attraverso cavo incrociato 
 
 
 

 
 

 
 

Switch 8 porte Ethernet. Ogni porta supporta le velocità 10 o 100Mbit/s in modalità 
Autosensing e la modalità Half/Full duplex.  Dotato di 1 porta Uplink. 

 
 
Si osservi che spesso l'uso della porta up link preclude l'utilizzo di una delle porte normali (di 
solito la prima). Eventualmente si può verificare nella documentazione dell’hub o dello switch. 

Così come dovrebbe essere possibile collegare un elaboratore alla porta up link 
attraverso un cavo incrociato, dovrebbe essere possibile collegare due hub o due switch 
tra due porte normali. 
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Collegamento tra due hub o switch usando solo le porte normali, con un cavo incrociato. 
 
 
 

Quando si collegano dei componenti attraverso cavi UTP, come dei router specifici 
(quali i router ADSL), per sapere se si deve utilizzare un cavo diretto o un cavo 
incrociato, basta verificare se questi possono essere collegati alla scheda di rete di un 
elaboratore con un cavo diretto. Se ciò si verifica, nel caso di collegamento a un hub o ad 
uno switch, occorre usare la porta up link oppure occorre usare un cavo incrociato per il 
collegamento con una porta normale. 
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Collegamento fra le porte dei dispositivi di rete  
 

Quando si collegano due 'cose' che sono uguali l'una con l'altra si deve usare  un 
cavo incrociato; quando si collegano  due 'cose' che NON sono uguali si deve usare un 
cavo dritto:  

dispositivi da collegare cavo 

scheda ethernet e scheda ethernet incrociato 

porta hub NORMALE e porta hub NORMALE incrociato 

porta hub UPLINK e porta hub UPLINK incrociato 

scheda ethernet e porta hub UPLINK   incrociato 

  

scheda ethernet e porta ROUTER    dritto 

scheda ethernet e porta hub NORMALE dritto 

porta hub NORMALE e porta hub UPLINK dritto 

ACCESS POINT e porta hub NORMALE dritto 
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 Reti wireless 
 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-4.htm) Una alternativa al cablaggio 
strutturato è costituito dalla recente tecnologia delle "reti senza filo" che utilizzano onde 
radio per realizzare il collegamento tra le stazioni di lavoro. Per allestire una rete 
wireless è necessario disporre di un apparato centrale (Access Point), e schede di rete 
wireless da inserire sulle singole stazioni di lavoro. 

 

Access Point (www.dinomolli.it/Modulo_C/PDF_Singoli/modulo_6_pi_4.pdf) 

Un Access Point (AP) è un dispositivo hardware per la realizzazione di reti locali 
in tecnologia wireless, possiede interfacce di rete wireless e Ethernet. È in grado di 
collegare molti dispositivi wireless quali PC portatili, Desktop PC, stampanti ad una 
infrastruttura di rete cablata. Molti access point, collegano in modo del tutto trasparente 
la rete cablata a quella wireless, in questo caso svolgono funzionalità di bridging. 
Esistono sul mercato AP evoluti che implementano funzionalità di routing, di switch e di 
modem. 
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L’Access Point è un trasmettitore radio, operante alla frequenza di 2.4MHz, in 

grado comunicare con tutti gli adattatori di rete che si trovano nella sua zona di 
copertura. Viene solitamente collegato alla rete locale, con una porta RJ-45, per fare da 
ponte (bridge) tra la rete wireless e la rete cablata. La potenza di trasmissione è limitata, 
per legge, a 10 mvolt.  

 
 
 

 
 

Access point 
 
 
 

La scheda wireless è un dispositivo, PCMCIA 
oppure USB, dotato di antenna che va inserita nelle 
stazioni di lavoro. La porta PCMCIA è normalmente 
presente sui portatili, mentre per le stazioni di lavoro 
fisse esiste uno speciale adattatore che permette di 
collegare internamente le schede. La velocità di 
trasmissione è di 11Mbit/sec. Le schede wireless possono 
comunicare con l’Access Point o direttamente tra loro.   

 

Le reti wireless vengono utilizzate quando si vuole avere libertà di movimento per 
la propria stazione di lavoro (sale riunioni) oppure per superare eventuali vincoli fisici o 
di tutela artistica di un edificio, o per limitare i costi di un cablaggio. Le soluzioni oggi 
presenti sul mercato offrono una copertura radio reale di circa 50 metri in 
orizzontale, mentre in verticale riescono a superare un solaio coprendo quindi il 
piano inferiore ed il piano superiore rispetto a quello in cui è posto l’Access Point. Lo 
spessore dei muri e la consistenza dei solai incidono fortemente sulla ricezione del 
segnale radio; pareti o grandi armadi in metallo possono creare delle zone in cui il 
segnale radio risulta notevolmente indebolito.  

È quindi sempre opportuno fare un sopralluogo preliminare con un sistema 
wireless funzionante per capire se questo soddisfa le esigenze. La velocità di 
trasmissione delle reti wireless è oggi di 11 Mbit/sec; sono annunciati sistemi in 
grado di operare a 54Mbit/sec, che dovrebbero fornire una migliore copertura radio. 
Possono essere utilizzati più Access Point per creare differenti zone di copertura, che 
funzionano come le "celle" dei telefonini, garantendo cioè il lavoro anche su un computer 
che viene spostato da una area all’altra.  
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Un’altra applicazione delle reti wireless è quella di realizzare ponti radio per 
estendere la rete locale su più edifici. Disponendo di due Access Point, collegati 
questa volta ad antenne direttive (parabole) si possono allestire ponti di trasmissione 
con una portata fino a 2-3 chilometri (purché esista la visibilità ottica delle due antenne). 
L’uso di questi apparati è ora permesso anche sul territorio italiano grazie al decreto del 
7/7/2001 che ha accolto, nella nostra normativa, la direttiva europea 1999-5-CEIT del 
8/4/2000. 

Le reti wireless rappresentano una valida alternativa al cablaggio in tutti quei casi 
in cui non è richiesta una altissima affidabilità ed una banda ampia. Non è ancora il caso 
di affidarsi unicamente a questa tecnologia in un laboratorio con decine di macchine in 
quanto il cavo è ancora meno costoso e più affidabile.  

Le reti wireless (http://puntoeduft.indire.it/materialic/Modulo10/modulo_10_i_1_27_C2.html), 
secondo lo scenario d'impiego, possono essere: 

 host-to-host, adatte ad ambienti di estensione ridotta e con uno scarso numero di 
utilizzatori; ciascun PC (tipicamente di tipo notebook) è dotato di una propria scheda 
wireless e si collega direttamente ai PC adiacenti, condividendo le proprie risorse o 
rendendole disponibili agli altri;  

 con access point (stazione radio base), offrono un campo d'azione più ampio e 
possono essere collegate alle LAN cablate. In questo modo gli utenti mobili possono 
usufruire degli identici servizi di rete normalmente offerti agli utenti fissi. Se 
necessario, una rete wireless può anche essere ampliata semplicemente installando 
più access point. Ciascuno di questi può fare da riferimento per un certo numero di 
PC wireless all'interno di una determinata zona. Le varie aree di copertura (chiamate 
celle), si sovrappongono parzialmente, così da offrire una certa continuità di 
copertura agli utenti mobili. Questi, spostandosi da una cella a quella adiacente, si 
agganciano all'access point con il segnale più elevato. Questa procedura di 
migrazione inter-cella è anche chiamata roaming (si tratta di una tecnologia 
ampiamente utilizzata nel caso delle reti radiomobili cellulari);  
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 Il limite del wireless  (http://www.istes.com/tecnologiavaria/wlan1.htm)  

Ovviamente, nessuna tecnologia é perfetta e, per quanto il wireless possa 
sembrare fantastico, ci sono degli aspetti su cui riflettere. 

Velocità. I tradizionali LAN Ethernet hanno una velocità che può variare tra i 10 e 
i 100 Mbps. Al contrario, la velocità massima di un WLAN tipico é di 11 Mbps, velocità 
che si traduce in 4 Mbps, in base al numero di utenti, della distanza tra le workstation e 
della presenza, o meno, di ostacoli che possono interferire nella trasmissione. 

Interferenza. Gran parte della tecnologia wireless, per trasmettere segnali, si 
affida alle onde radio. Quindi, come con la radiolina a casa, potrebbero esserci vari 
ostacoli che possono bloccare o impoverire la comunicazione, tra i quali oggetti metallici, 
elettrodomestici (in particolare forni a microonde) e perfino le persone. 

Sicurezza. Ricordiamo che, dal momento che la tecnologia wireless utilizza onde 
radio, i WLAN sono passibili d'intercettazione. Tuttavia, ci sono degli strumenti per la 
sicurezza che aiutano a prevenire l'intrusione degli estranei. Prima di tutto, chiunque 
voglia accedere al network deve conoscere un codice di accesso speciale; secondo, si può 
impostare il WLAN in modo che vi siano vari livelli di codifica a secondo dell'hardware che 
si acquista; infine, c'é la tradizionale password che protegge files e cartelle presenti nel 
disco rigido. 

Incompatibilità tra prodotti di marche diverse. Gli standard wireless del 
momento sono abbastanza vari; quindi, prodotti diversi, fabbricati da società differenti, 
potrebbero essere incompatibili l'uno con l'altro. Così, quando s'imposta un WLAN, la 
regola d'oro é cercare, per quanto possibile, di usare prodotti della stessa marca. 
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 Configurazione Reti wireless (http://www.istes.com/tecnologiavaria/wlan1.htm).  

 
 Prima configurazione.  
 

      È la configurazione più semplice poiché l'Access Point é collegato alla scheda 
di rete del PC tramite un cavo cross-over.  
 
 Seconda configurazione.  
 

  Anche questa configurazione é abbastanza semplice. Bisogna dotare il PC di 
una scheda di rete PCI/PCMCIA wireless LAN.  
 
 Terza configurazione.  
 

 
 

Questa configurazione sfrutta il collegamento di un hub alla scheda di rete del PC. In 
figura esplicativa abbiamo: 

 
1) cavi patch RJ45 (1), categoria 5 UTP, 8 fili twistati; 
2) hub/switch 10/100 Mbps (2), n porte categoria 5 RJ45  
3) Access Point (3) 

 

 Quarta configurazione.  

 

Questa configurazione ha un grado di difficoltà maggiore nella configurazione. In figura 
abbiamo: 
1) cavi cross-over (1); 
2) Bridge wireless (ponte radio)(2). Per definizione, il Bridge wireless può collegare due reti 
LAN (Hub to Hub) senza bisogno di connessione via cavo. Il ponte radio necessita di almeno 
due Bridge wireless. Nel caso in figura abbiamo il Bridge (2a) che é collegato al PC (Server) 
che deve essere configurato per riconoscere il Bridge (2b) ed il Bridge (2c); il Bridge (2b) é 
collegato all'Access Point (3), e deve riconoscere il Bridge (2a) ed il Bridge (2c); ovviamente il 
discorso é speculare per il Bridge (2c).  
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 I componenti essenziali per realizzare una WLAN  
(http://assistenza.tiscali.it/networking/wireless/componenti/)

 

I componenti essenziali per realizzare una Wireless LAN (WLAN) basata sulla 
standard Wi-Fi, ovvero una rete costituita da un insieme di computer collegati tra loro 
(senza l'ausilio di cavi, ma tramite onde radio) e ubicati fisicamente nello stesso luogo, 
sono principalmente: 

il punto di accesso (AP) e i Wireless Terminal (WT).  

Gli Access Point sono dei dispositivi in grado di ricevere e trasmettere onde 
radio, necessari solo se si desidera collegare la rete Wireless con la rete tradizionale, 
ovvero quella cablata (LAN). In tal modo, si crea quella che viene definita una rete 
wireless strutturata. Gli Access Point, in questo caso, svolgono una duplice funzione. 
Quella di brigde tra la WLAN e la LAN e quella di ripetitore dei dati trasmessi dalle varie 
stazioni (WT).  

Ricordiamo che anche un solo PC collegato ad un HUB può rappresentare una 
"rete cablata" con cui condividere le risorse. Infatti, spesso il PC in questione svolge la 
funzione di gateway verso Internet, e la risorsa da condividere con le postazioni della 
WLAN è proprio la connessione Internet. 

Le funzionalità dell'AP possono essere eseguite anche da un computer dedicato 
dotato, oltreché dell'interfaccia hardware wireless necessaria ad inviare il segnale radio, 
dell'interfaccia ethernet per collegarsi alla rete cablata, nonché di un software che 
gestisce il traffico dati.  

I WT invece sono i dispostivi mobili della rete dotati dell'interfaccia wireless in 
grado di ricevere e trasmettere il segnale radio. I dispositivi mobili utilizzabili sono in 
genere dei notebook dotati di schede di rete PCMCIA in grado di ricevere e trasmettere 
il segnale attraverso un'antenna, spesso completamente inglobata nella scheda stessa: 
soluzione ideale, questa, per consentire la mobilità degli utenti della WLAN.  

Oltre ai notebook, si possono inserire nella WLAN altri dispositivi se questi 
supportano adattatori Wi-Fi come palmari o cellulari. Anche gli stessi desktop sono 
facilmente implementabili nella WLAN attraverso schede PCI wireless. Quest'ultima 
rappresenta la soluzione ideale per collegare PC lontani dal punto di accesso della rete 
cablata, evitando in tal modo un apposito cablaggio per l'aggiunta di postazioni fisse 
non previste alla realizzazione della rete iniziale.  

Se la WLAN non è collegata alla LAN, i dispositivi possono tranquillamente 
comunicare tra loro, realizzando in questo modo una rete wireless Ad Hoc. 
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