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  Scopi di una rete 
               (http://digilander.libero.it/giovannifraterno/5retidicalcolatori2.htm) 

 
 
Gli scopi delle reti di calcolatori sono: 

 condivisione delle informazioni 

 condivisione delle risorse 

 accesso a risorse remote 

 alta affidabilità 

 uso dei servizi offerti dalla rete stessa. 

 Condivisione delle informazioni: le informazioni condivise possono essere di 
tipo testuale, ma anche di tipo multimediale (testi, immagini, suoni, animazioni, 
musica, video e parlato), e trovarsi fisicamente ad esempio su di un lettore cd-rom che 
fa capo ad un PC, con quest’ultimo per questo detto file server e opportunamente 
inserito in una rete locale. 

Condivisione delle risorse: invece di dotare, ad esempio, ogni posto di lavoro 
di una costosa stampante laser a colori, è preferibile sistemarla in corrispondenza di un 
unico PC, per questo detto printer server, e dotarsi di una rete locale cui connettere 
tutti gli altri PC. Altre risorse che la rete permette di condividere sono: plotter, scanner 
a colori, e così via. 

Accesso a risorse remote: la risorsa remota potrebbe ad esempio essere la 
mole enorme di sentenze presso il calcolatore della Corte di Cassazione di Roma, cui 
potrebbero aver bisogno di accedere in linea gli avvocati di un grosso studio legale, 
avvocati ognuno al lavoro vicino al proprio PC. Basta in tal caso dotarsi di una rete 
locale e di un modem. 

Alta affidabilità: per rendere altamente affidabile un sistema informatico 
occorre duplicare le risorse, e mentre la duplicazione in un sistema centralizzato è 
estremamente onerosa perché occorre disporre di un costoso mainframe di riserva, la 
stessa cosa non può dirsi in relazione ad una LAN. Grazie ad una LAN, infatti, 
l’affidabilità è ottenuta facendo appello a degli economici personal computer di riserva. 

 Uso dei servizi offerti dalla rete: i principali sono: 

 terminale virtuale 
 posta elettronica 
 file transfer. 

Con il servizio terminale virtuale, e grazie alla rete, un PC può diventare 
terminale di un altro PC, ed usare ad esempio un programma che risiede su 
quest’ultimo. 

 Grazie alla posta elettronica, con la rete, un utente può inviare un messaggio ad 
un altro utente. 

Il file transfer (FTP) è invece un veloce modo di inviare e ricevere file in qualsiasi 
formato. 
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   Reti  LAN 
     (dai siti : http://www.tutorialpc.it/retipc2.asp  & http://www.dimensionesicurezza.com/reti%20lan.htm)  

 

 Definizione di LAN (IEEE)  

 

 

 

Il sistema consente a questi dispositivi di comunicare tra loro e di condividere 
informazioni e risorse. Le reti possono avere dimensioni differenti ed è possibile ospitarle 
in una sede singola oppure dislocarle in tutto il mondo. 

 
 

Una rete che è collegata su un'area limitata si chiama "Rete Locale" oppure LAN 
(Local Area Network). Spesso la LAN è localizzata in una sola sede. Per WAN (Wide Area 
Network) si intende un gruppo di dispositivi o di LAN collegate nell'ambito di una vasta 
area geografica, spesso mediante linea telefonica o altro tipo di cablaggio (ad es. linea 
dedicata, fibre ottiche, collegamento satellitare, ecc..). Uno dei più grandi esempi di WAN 
è l'Internet stessa. 

 Caratteristiche delle reti LAN 

Le principali proprietà e caratteristiche delle reti locali sono: 

 elevate velocità. Infatti le reti LAN più diffuse oggi operano a velocità da 10 
Mbit/sec a 1 Gbit/s; 

 basse probabilità di errore. Le reti LAN, a causa delle estensioni ridotte, possono 
consentire di raggiungere velocità di trasmissione molto basse, per cui non sono 
generalmente utilizzate tecniche di controllo degli errori; 

 elevata affidabilità. Le reti locali, se opportunamente progettate, possono 
continuare ad operare anche in presenza di guasti o malfunzionamenti; 

 espansibilità. Le reti locali possono essere progettate in modo da crescere nel tempo 
secondo le esigenze dell'utente senza significativi cambiamenti nella rete; 

 basso costo. Le reti locali hanno ormai raggiunto una elevata diffusione in tutti gli 
ambienti e presentano per questo motivo un costo complessivo abbastanza modesto. 

"Una LAN è un sistema di comunicazione che consente ad 
apparecchiature indipendenti di comunicare tra di loro entro un'area 
delimitata utilizzando un canale fisico a velocità elevata e a basso 
tasso di errore." 
 



Reti LAN : introduzione - componenti passivi
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 4 -                                           
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)  

 Nelle reti locali tutte le stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo, 
generalmente ad alta velocità. 

 Quando una stazione ottiene l'accesso alla trasmissione, essa occupa 
temporaneamente tutta la banda disponibile per il tempo necessario a 
trasmettere uno o più pacchetti. 

 I pacchetti immessi sulla rete sono ricevuti da tutte le stazioni presenti sulla 
LAN e perciò la trasmissione è di tipo "broadcast". 

 Ogni pacchetto contiene l'indirizzo di destinazione, oltre a quello della stazione 
trasmittente, e può però essere recuperato dalla stazione ricevente. 

 

Esistono diverse tecnologie LAN; le più comuni sono: Ethernet e Fast Ethernet.  

La Gigabit Ethernet è un'estensione degli standard Ethernet 10 Mbps e Fast 
Ethernet 100 Mbps ampiamente diffusi per la connettività di rete. A 1000 Mbps, Gigabit 
Ethernet è 100 volte più veloce di Ethernet e 10 volte più veloce di Fast Ethernet.  

Una rete può essere formata da una o più di queste tecnologie. Le reti Ethernet e 
Fast Ethernet funzionano in modo simile e la differenza principale è data dalla velocità 
alla quale trasferiscono le informazioni. Ethernet funziona a 10 Megabit per secondo (o 
Mbps) e Fast Ethernet funziona a 100Mbps. I dispositivi di una rete comunicano 
trasmettendosi reciprocamente informazioni; le informazioni trasmesse sono gruppi di 
piccoli impulsi elettrici, detti pacchetti.  

Ogni pacchetto contiene l'indirizzo del dispositivo che esegue la trasmissione 
(l'indirizzo di sorgente) e l'indirizzo del dispositivo che riceve i dati (l'indirizzo di 
destinazione). Queste informazioni vengono utilizzate dai PC e da altri dispositivi presenti 
nella rete per aiutare il pacchetto a raggiungere la propria destinazione. Le reti Ethernet 
e Fast Ethernet impiegano un protocollo chiamato CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple 
Access with Collision Detection).  

In tal modo può comunicare solo un dispositivo per volta. Quando due dispositivi 
cercano di comunicare simultaneamente, tra i pacchetti trasmessi si verifica una 
collisione che viene rilevata dai dispositivi trasmittenti. I dispositivi cessano quindi di 
trasmettere e attendono prima di inviare nuovamente i loro pacchetti. Il meccanismo è 
paragonabile ad una conversazione tra un gruppo di persone; se due persone parlano 
contemporaneamente, si fermano entrambe e una di esse inizia a parlare nuovamente.   
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 Architettura di rete o gerarchia 

Una rete locale può essere di due tipi: Client-Server oppure Peer-to-Peer 
(paritetica). In una rete Client-Server esiste un computer, il Server (solitamente il più 
veloce), che mette a disposizione le proprie risorse agli altri computer della rete, i Client. 
In una rete paritetica invece, tutti i computer hanno uguale peso, e tutti possono 
accedere alle risorse comuni.  

(http://assistenza.tiscali.it/networking/teoria/architettura.html)  

In un sistema Client /Server (o centralizzato) alcune macchine della rete 
rivestono un ruolo ben definito. Si tratta di computer specializzati in funzioni specifiche 
(Server) a cui tutti gli altri (Client) si devono rivolgere. Il Server ha il compito di gestire 
e amministrare le risorse. Il Client assume invece una posizione subordinata, accedendo 
alle risorse condivise dal Server: nel nostro caso, la connessione ad Internet. 

 

In una configurazione Peer To Peer (o distribuita) non esiste una gerarchia ben 
precisa all'interno della rete e ogni computer può assumere sia la funzione di Server che 
quella di Client.  

In pratica, tutti i computer hanno lo stesso ruolo all'interno della rete e possono 
condividere le loro risorse software e hardware a discrezione di chi le gestisce, che ne 
diventa, di conseguenza, l'amministratore. 

 
 
Ad esempio, una macchina collegata ad un modem può condividere l'accesso a 

Internet all'intera rete; un'altra macchina collegata ad una stampante consente l'utilizzo 
della stessa in remoto dai vari PC; un'altra ancora può fungere da Server Web dedicato, 
qualora disponga di un hard disk molto capiente nel quale memorizzare pagine web. 
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 Vantaggi di una rete 

In una rete LAN (Local Area Network), le informazioni e le risorse possono essere 
condivise. 
  
Questa possibilità offre diversi vantaggi: 

 E' possibile condividere periferiche costose, come le stampanti. In una rete, tutti i 
computer possono accedere alla stessa stampante. 

 E' possibile inoltrare dati tra utenti senza l'uso di floppy disk. Trasferendo file 
attraverso la rete, non si perde tempo nel copiare i file su un dischetto o su un altro 
PC. Inoltre vi sono meno limitazioni sulle dimensioni del file che può essere trasferito 
attraverso una rete.   

 E' possibile centralizzare programmi informatici essenziali, come gli applicativi 
finanziari e contabili. Spesso gli utenti devono poter accedere allo stesso programma 
in modo che possano lavorarvi simultaneamente. Un esempio di ciò potrebbe essere 
un sistema di prenotazione di biglietti in cui è importante evitare di vendere due 
volte lo stesso biglietto. 

 E' possibile istituire sistemi di backup automatico dei file. E' possibile usare un 
programma informatico per fare il backup automatico di file essenziali, risparmiando 
tempo e proteggendo l'integrità del proprio lavoro.  

In una rete WAN (Wide Area Network), le informazioni e le risorse sono condivise in 
un'area geografica più ampia. 

 Questa possibilità offre diversi vantaggi: 

 E' possibile inviare e ricevere messaggi in tutto il mondo, comunicare messaggi e 
avviso a molte persone, in molti luoghi diversi, in modo più rapido ed economico. 

 E' possibile scambiare i file con i colleghi situati in altri luoghi o accedere da casa alla 
rete aziendale. 

 E' possibile accedere alla vaste risorse dell'Internet e di World Wide Web.  

Grazie alla WAN, è possibile condividere le risorse e le informazioni all'interno di 
una vasta area geografica (ad es. consultare il web, trasferire file e messaggi mediante 
e-mail, ecc..). 

Per accedere ad una WAN, è necessario un modem o un router. Per accedere 
ad Internet, occorre avere inoltre un account con un provider di servizi Internet (ISP).  

    (dal sito : http://epuntonet.com/tu/ittu_reti1.htm) Per  mettere   in    rete   dei 
computer occorrono alcuni componenti. Il primo è una scheda di rete per ciascun 
computer e il secondo è uno o più cavi specifici da utilizzare per collegare fra loro i 
computers; in alcuni casi occorre anche un terzo dispositivo, l'hub o concentratore. Una 
volta completata l'istallazione fisica delle schede e dei cavi, occorre configurare la rete. 

Affinché i computer possano comunicare fra loro, in fase di configurazione, 
occorre anche adottare una specie di linguaggio comune, detto Protocollo di Rete. In 
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realtà non c'e' molto da scegliere. In ambiente Windows si possono scegliere 3 protocolli: 
il TCP/IP (che serve sia per accedere a Internet sia per far colloquiare fra loro i 
computer in rete), l'IPX e il Netbeui (questi ultimi due possono usarsi solo per far 
comunicare fra loro i computer). Se la rete deve accedere anche a Internet si deve 
scegliere il TCP/IP; se invece la nostra rete non dovrà accedere a Internet si può 
scegliere uno qualsiasi dei tre.  

 

 Struttura di una rete LAN 

Principali elementi di una LAN: 
 
 Backbone o dorsale: permette l’interconnessione e la gestione di sottoreti 

all’interno della stessa area locale. Il backbone deve essere progettato 
accuratamente in quanto gestisce il traffico tra le diverse sottoreti e verso l’esterno, 
per cui rappresenta un elemento critico nello sviluppo della rete. Esso deve avere 
una velocità (o una banda) sufficientemente ampia da garantire il corretto 
funzionamento della rete.  

 Sottoreti locali: distribuiscono la rete ai diversi piani o gruppi di lavoro; 
 Le apparecchiature di interconnessione tra backbone e sottoreti. 
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 Topologie di reti LAN  
 

(http://www.sayaelettronica.eu/index_file/Page932.htm   
 http://it.wikipedia.org/wiki/Local_area_network   
 www.diloscenter.it/web/pon_1-4/contributi/sicurezza_informatica.pdf 
 www.sodo.isti.cnr.it/formazione/percorso-per-installatori/materiale/Reti.pdf) 

Esistono diversi tipi di reti di computer in grado di soddisfare le esigenze di uffici 
o aziende di piccola, media, grossa dimensione. Una rete è caratterizzata da tre 
elementi fondamentali: 

 sicurezza 

Assicurare la destinazione corretta del flusso di dati ed evitarne 
l'intercettazione. 
Garantire un rischio di guasto bassissimo. 

 prestazione 

Velocità di trasmissione dei dati nella rete. 

 fattibilità 

Facile costruzione della rete in base al luogo e ai materiali. 

La base di una LAN è rappresentata dalla topologia, o dall'architettura della 
rete. La topologia è rappresentata dalla struttura fisica e logica di una LAN in termini di 
risorse fornite, di distanza tra i nodi, e del mezzo di trasmissione. 

 A seconda delle necessità dei servizi della rete di una organizzazione, vi sono 
diverse opzioni per l'implementazione della rete. Ogni topologia possiede i propri 
vantaggi e le proprie problematiche di sicurezza, verso le quali gli architetti della rete 
devono tener conto durante la progettazione dello schema della loro rete. 
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Topologie principali 

  
 Rete a bus 

 
Ogni host è collegato in modo lineare attraverso un cavo. 
  
Pregi 

 reti semplici da realizzare e poco costose  
 un guasto ad un host non compromette tutta la rete  
 

Difetti 
 ogni computer può intercettare le comunicazioni altrui  
 elevato traffico in tutta la rete  
 hanno un basso costo iniziale  
 sensibile ai guasti  
 difficile trovare il guasto  

 
Poiché un solo computer alla volta può inviare dati, maggiore è il numero di 

computer connessi alla rete, più saranno i computer in attesa di trasmettere dati, 
rallentando le prestazioni dell’intera rete. 

Quella a bus è una tipologia di rete passiva: i computer ascoltano i dati 
trasmessi sulla rete, ma non intervengono nello spostamento di dati da un computer a 
quello successivo. 

I dati trasmessi da un computer, se non vengono interrotti, viaggiano da un capo 
all’altro del cavo, rimbalzano e tornano indietro impedendo ad altri computer di inviare 
segnali. 

A ciascuna estremità del cavo viene applicato un componente chiamato 
terminatore che assorbe i dati liberi rendendo disponibile il cavo per l’invio di altri dati. 
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 Rete a stella 
 
 

E' caratterizzata da un punto centrale, (centrostella), che può essere uno 
switch o un elaboratore e diversi host connessi ad esso. 

Pregi 

 un guasto ad un host non compromette le comunicazioni degli altri  
 comunicazioni sicure e difficilmente intercettabili tra un host e l'altro  
          (con l'uso dello switch)  
 basso traffico di pacchetti per gli host (con l'uso dello switch)  

Difetti 

 elevato traffico sul centrostella  
 rottura del centrostella con conseguente interruzione delle comunicazioni per  
          tutti gli host  

 

 
Questa tipologia richiede un’elevata quantità di cavi in una rete di grandi 

dimensioni. 
In caso di interruzione di uno dei cavi di connessione di un computer all’Hub, 

solo quel computer verrà isolato dalla rete. 
In caso di mancato funzionamento dell’Hub, saranno interrotte tutte le attività di 

rete. Tra i vantaggi dell’Hub ci sono l’espandibilità (basta collegare un altro Hub all’Hub 
iniziale), controllo centralizzato del traffico sulla rete in base a led luminosi che 
permettono di diagnosticare se quel ramo della rete è funzionante. 
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 Rete ad anello 

 

 
  

E’ un tipo in cui la determinazione di quale calcolatore abbia diritto a trasmettere 
avviene tramite un particolare messaggio, detto token. 

Ogni calcolatore è collegato ad altri due formando un cerchio. Questo, 
ovviamente, a livello ideale, in quanto nella realtà ciò non avviene. All'interno di questa 
rete solo un calcolatore alla volta può trasmettere, quello in possesso del token. Esso 
avvia la trasmissione dei dati trasferendoli al calcolatore vicino, il quale lo prende in 
consegna se è il destinatario, oppure ripetendo a sua volta il segnale verso l'altro 
calcolatore ad esso collegato, così fino a raggiungere il destinatario. 

Quando il calcolatore che è in possesso del token ha terminato la trasmissione 
dei dati passa il token a quello vicino. Quest'ultimo se deve trasmettere dati inizia la 
comunicazione, altrimenti cede immediatamente il token senza impegnare il canale. 

Ogni terminale prima o poi riceverà il token ed avrà quindi la possibilità di 
trasmettere. I dispositivi di rete garantiscono la presenza di un solo token sull'anello, e 
provvedono a rigenerarne uno qualora questo venga perso a causa di guasti nella rete o 
al calcolatore che l'ha preso in consegna. 

Pregi 

 può coprire distanze maggiori di quelle consentite da altre reti senza   
          l'aggiunta di amplificatori di segnale  

Difetti 

 esiste il rischio che gli host possano intercettare comunicazioni altrui  
 elevato traffico in tutta la rete  
 il guasto di un host compromette la trasmissione di dati  
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Topologie complesse 
  

 Rete a stella estesa 
 

La rete a stella diventa a stella estesa quando al posto di un host collegato al 
centrostella c'é un altro apparato attivo, switch o hub con a sua volta altri host o 
apparati attivi collegati ad esso. 

 
 

 Rete a stella gerarchica 
 
 

Nella topologia a stella gerarchica sono presenti molti nodi disposti 
gerarchicamente in modo che un nodo alto faccia si  che da esso ci sia una ulteriore 
diramazione.  

 
Questa è la topologia attualmente più usata nelle reti LAN dove il centro stella 

consiste in un Hub o ancor meglio uno switch ed i collegamenti tra gli host e il centro 
stella avvengono tramite cavo UTP. 

Per i sistemi di cablaggio si utilizza esclusivamente la struttura di 
collegamento “fisico” a  “stella gerarchica” che garantisce la più grande flessibilità sia in 
fase di installazione che in fase di modifica e/o ampliamento. 
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Topologie miste 

In una rete mista due o più tipologie vengono combinate per formare una rete di 
dimensioni maggiori.  Le due tipologie miste comunemente utilizzate sono : 

 Topologia  Stella-Bus 
 

Con questa topologia due o più reti che utilizzano tipologia a stella vengono 
collegate attraverso un bus : 

 

 
 
 

 Topologia  Stella-Anello 

Con questa topologia due o più reti che utilizzano tipologia a stella vengono 
collegate in modo da formare un anello : 
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Le topologie fisica e logica di una LAN possono essere diverse. In tal caso si 
descrive la topologia fisica e si precisa quale topologia logica viene usata per il 
funzionamento della rete (in pratica la rete pur avendo una certa topologia fisica si 
comporta come se ne avesse un’altra). 

La topologia fisica : 
 dipende dal cablaggio e dai dispositivi utilizzati; 
 bus, a stella, anello, albero. 

La topologia logica : 
 dipende dal metodo con cui i nodi si passano le informazioni; 

Nelle reti più vecchie la topologia a BUS era realizzata fisicamente; nelle reti 
moderne si usa la topologia fisica a Stella ma logica a BUS: un unico apparato 
accentratore, che sarà il centro della stella, ha il compito di ricevere in ingresso il 
segnale da tutte le macchine della rete e ritrasmetterlo.  

 
 
 
 
 

                 Schema topologia a bus                              Schema topologia fisica  
                                                           a stella e logica a bus 

 
 

 
 

Le topologie possono essere viste dal punto di vista fisico o logico. La 
topologia fisica di una rete è la conformazione delle linee di 
trasmissione, ossia il percorso dei cavi tra un’interfaccia di rete e 
l’altra (il cablaggio) La topologia logica è, invece, il percorso che 
compiono i dati. 
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 Standard IEEE 802  
 

(http://www.apinforma.it/biblio/online/reti/reti1/03lan/02ieee/) 

Lo standard per le reti locali di chiama IEEE 802 e descrive il livello fisico ed il 
livello data link. 

A metà degli anni '80 la IEEE (International Electrics and Electronics Engineers)  
costituì una prima serie di comitati incaricati di standardizzare alcuni aspetti del mondo 
delle LAN, col nome di progetto IEEE 802.  

Lo standard IEEE 802 definisce le tipologie di rete : 

 

Comitato 
IEEE 

Standard LAN 

802.1  Architettura, gestione 
802.2 LLC (Logical Link Control)   
802.3 CSMA/CD - Ethernet   
802.3u Fast Ethernet 

802.3z Gigabit Ethernet 

802.4 Token Bus  
802.5 Token Ring  
802.6 MAN (Metropolitan Area Network) 
802.7 Broadband Techincal Advisory Group   
802.8 Fiber-Optic Techical Advisory Group   
802.9 Integrated Voice/Data Networks (Reti fonia-dati integrate) 
802.10 Network Security  (Sicurezza) 
802.11 Wireless Networks   
802.12 100 Base VG – AnyLAN, Demand Priority Access Lan   
802.16 Bluetooth 

La tecnologia Ethernet viene affrontata e definita in più gruppi di lavoro del 
comitato IEEE 802. Il gruppo 802.3 è  quello che si identifica con le tecnologie 
specifiche che caratterizzano l'evoluzione di Ethernet, dalla sua versione primordiale su 
cavo coassiale spesso alla versione commutata su fibra ottica da dieci gigabit. Le 
specifiche sono suddivise nei seguenti  standard :  
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802.3 
Ethernet su cavo coassiale 
10BASE-5 (Thick Ethernet) 
10BASE-2 (Thin Ethernet) 

802.3i Ethernet su Doppino 
10BASE-T 

802.3d Ethernet su Fibra Ottica 
FOIRL 

802.3j 10BASE-F 

802.3y Fast Ethernet su Doppino 
100BASE-T2 

802.3u 100BASE-T4 
100BASE-TX 

" Fast Ethernet Fibra Ottica 
100BASE-FX 

802.3z 
Gigabit Ethernet su Fibra Ottica 
1000BASE-SX 
1000BASE-LX 

" Gigabit Ethernet su Doppino 
1000BASE-CX 

802.3ab  1000BASE-T 

802.3ae 10 Gigabit Ethernet 
10GBASE-LX 

 

 

Il progetto IEEE 802, illustrato nella figura seguente, standardizza tutti i tipi di 
reti locali. 

 

 

Tutte le reti locali: 802.3, 802.4, 802.5, 802.6 e FDDI, sottostanno ad uno 
stesso standard di interfacciamento con il livello network del modello ISO/OSI, standard 
chiamato 8802.2 LLC. 

Ciascuna rete però, come può osservarsi, mantiene un proprio MAC (sottolivello 
del livello data link) e un proprio livello fisico. 
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 Ogni rete infatti si differenzia dalle altre per:  

 mezzi trasmissivi 
 topologie delle reti 
 velocità trasmissive 
 modalità di accesso ai mezzi trasmissivi condivisi. 

 Il progetto IEEE 802 si occupa soltanto  dei livelli 1 e 2 del modello ISO/OSI. 

Lo standard IEEE 802 introduce, quindi, l'idea che i protocolli di LAN e MAN 
devono fornire un'interfaccia unificata verso il livello OSI di Rete. A tale scopo suddivide 
il livello Data Link in due sottolivelli:  

 Logical Link Control (LLC)  

 Media Access Control (MAC)  

Il sottolivello LLC è comune e può interfacciare a livello Rete qualsiasi catasta di 
protocolli LAN e MAN (e molti di WAN). Il sottolivello MAC è invece strettamente 
dipendente dal tipo di rete in uso, come identificato dal comitato IEEE 802.x.  

 Il MAC (Media Access Control) si occupa della gestione dell’accesso al mezzo fisico e 
ha funzioni di framing (ovvero della suddivisione in frame delle informazioni da 
trasmettere) e controllo degli errori; 

 Il livello di Logical Link Control (LLC) supporta servizi di livello più alto: 

 Gestione degli indirizzi: assegna al frame l’indirizzo sorgente e 

destinazione; 

 Gestione degli errori: meccanismi di conferma  e ritrasmissione; 

 Ordinamento: frammentazione di frame troppo lunghi ed ordinamento in   

ricezione. 

 Controllo di flusso: uso di numeri di sequenza e di meccanismi “sliding 

window” (regola la quantità di dati trasmessi la cui ricezione non è stata 

ancora confermata) 
 

Di solito il livello MAC è implementato nell’Hardware della scheda di rete, mentre 
il livello LLC è realizzato in software. 

Sia il livello MAC che il livello LLC utilizzano indirizzi per individuare le entità che 
stanno comunicando a quel livello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indirizzo a livello MAC (chiamato indirizzo MAC) individua 
la scheda di rete del computer; serve ad individuare le 
stazioni che vogliono comunicare nella rete locale. 

L’indirizzo a livello LLC, invece, individua il protocollo 
di livello di rete usato per la comunicazione (sulla rete 
possono essere disponibili diversi protocolli di livello 
superiore). 
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(http://digilander.libero.it/giovannifraterno/5retidicalcolatori6.htm) Le LAN sono reti di tipo 
broadcast, per cui essendo unico il mezzo trasmissivo, quando un calcolatore ha 
bisogno di trasmettere dei dati ad un altro calcolatore, lo fa inviando frame, anche detti 
pacchetti, e che includono l’indirizzo sia del mittente che del destinatario, dato che 
tutti i calcolatori della rete ricevono il messaggio. 

Il MAC (media access control = controllo  di accesso al mezzo trasmissivo), il 
sottolivello del livello 2 data link, è il programma che gestisce l’accesso al mezzo 
trasmissivo della LAN. 

 Accesso che occorre necessariamente disciplinare essendo il mezzo trasmissivo 
condiviso da tutti i calcolatori della rete. 

 Come può osservarsi nella  figura di questo paragrafo, ciascuna rete locale 
risolve a suo modo il problema dell’accesso al mezzo trasmissivo. 

 La 802.3 usa la tecnica delle collisioni (CSMA/CD). 

 La 802.4, la FDDI e la 802.5 usano invece la tecnica a gettone. 

 La 802.6, infine, usa la tecnica a prenotazione. 

Nella figura successiva sono illustrati i campi principali di un pacchetto a 
livello MAC, normalmente presenti su tutte le LAN, con ciascuna LAN che ha in più, poi, 
dei campi addizionali. 

 

In tale ultima figura: 

- dati sono le informazioni utili che si ha intenzione di trasferire, e che provengono dai 
livelli sovrastanti del modello ISO/OSI 

- fcs (frame control sequence) è una sequenza binaria di 4 byte che in ricezione viene 
verificata per controllare se il pacchetto è integro. 

Con riferimento alla figura successiva, immaginiamo adesso che su una LAN a 
bus il PC A voglia trasmettere dei dati al PC D. 
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- il PC A genera il pacchetto MAC e lo trasmette in broadcast sul bus; 

- i PC: B, C e D ricevuto il pacchetto, analizzano la fcs; 

- se il pacchetto non è integro lo scartano, diversamente paragonano l’ID con il    
proprio indirizzo interno; 

- relativamente a questo esempio, solo il test fatto da D è positivo, per cui il pacchetto 
potrà salire la pila dei livelli del modello ISO/OSI, fino a giungere all’utente. 

  

In definitiva l’interfaccia LLC consente agli utenti di una LAN di accedere ai servizi 
senza essere a conoscenza della tipologia di controllo degli accessi o del supporto fisico 
utilizzato. 

Il MAC serve a risolvere il problema dell’accesso ad un unico mezzo trasmissivo. 
Il MAC deve: 

 determinare chi può utilizzare il canale in trasmissione  
 determinare i messaggi destinati ad una stazione in ricezione  

 

 Poiché si vogliono gestire tecnologie trasmissive differenziate  ogni  livello  fisico  

avrà  un  MAC specifico; 

 In sostanza si ha un LLC comune a tutte le LAN, mentre vi sarà un MAC 

specifico per ogni LAN. 
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 Standard IEEE 802.3  
 

(http://www.hobbiton.it/content/view/34/9/) 

Lo standard 802.3 è l’evoluzione della LAN Ethernet. 

 Ethernet è un metodo standard per spostare i pacchetti di dati tra due o più 
computer collegati a un solo cavo; è una tecnologia ormai collaudata (esiste dall'inizio 
degli anni '80), consente discrete velocità di trasferimento dei dati : una velocità 
massima di 10 milioni di bit per secondo (10 Mbps), ed è una tecnologia relativamente 
economica. 

 Poiché viene utilizzato un solo cavo, occorre utilizzare un protocollo per inviare e 
ricevere i dati, perchè sul cavo può esistere solo un pacchetto di dati alla volta.  

Una LAN (Local Area Network - Rete Locale) Ethernet utilizza un protocollo di 
trasmissione dei dati denominato CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision 
Detection) affinché più computer possano condividere un unico cavo di trasmissione.  

I controller Ethernet incorporati nei computer adottano il protocollo CSMA/CD 
per trasmettere e ricevere i pacchetti Ethernet. L'idea su cui si basa il protocollo 
CSMA/CD è simile al modo in cui potreste fare conversazione a una festa. Aspettate che 
ci sia una pausa (carrier sense) e parlate quando nessun altro sta parlando. Se voi e 
un'altra persona iniziate a parlare contemporaneamente, vi rendete entrambi conto del 
problema (collision detection) e vi fermate per un istante; poi uno dei due inizia di 
nuovo a parlare. Come sapete per esperienza, tutto funziona perfettamente.  

In una LAN Ethernet, ogni controller controlla la presenza di segnali sul cavo 
(questa è la parte carrier sense). Se il livello del segnale è basso, un controller invia un 
pacchetto lungo il cavo, pacchetto che contiene le informazioni sul mittente e il 
destinatario. Tutti i controller Ethernet della LAN ascoltano il segnale e il destinatario 
riceve il pacchetto. Se per qualche motivo due controller inviano contemporaneamente 
un pacchetto, il livello del segnale nel cavo aumenta fino a superare la soglia e i 
controller sanno che si è verificata una collisione (invio contemporaneo di due 
pacchetti). Entrambi i controller attendono un intervallo di tempo casuale prima di 
inviare nuovamente i pacchetti.  

La Lan Ethernet, riassumendo, utilizzano la Modalità di accesso al canale 
condiviso (CSMA/CD) :  

 Non è previsto nessun controllo centralizzato : 
tutti i computer sono collegati e potenzialmente possono trasmettere e ogni nodo si 
preoccupa di trasmettere il messaggio cercando di evitare le collisioni; 

 Schema di funzionamento : 
 Quando un computer vuole trasmettere un'informazione... 
 prima verifica che il canale sia libero, poi invia il messaggio in broadcast 
 Se si accorge che un altro computer sta trasmettendo, aspetta 
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 Se si verifica un conflitto (due o più computer hanno inviato i loro messaggi 
contemporaneamente) i computer coinvolti si fermano, aspettano per un tempo   
T casuale, e poi riprovano la trasmissione. 

Ethernet fu inventata all'inizio degli anni '70 al PARC (Palo Alto Research 
Center) di Xerox da Robert M. Metcalfe. Negli anni '80 venne standardizzata da uno 
sforzo congiunto di tre società : DEC (Digital Equipment Corporation), Intel e Xerox. Fu 
utilizzando le iniziali dei nomi delle società che lo standard di Ethernet divenne noto 
come standard DIX. Successivamente, lo standard DIX venne inserito negli standard 
della serie 802 sviluppati dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

La specifica Ethernet è ufficialmente nota come IEEE 802.3 CSMA/CD, più 
comunemente definita come Ethernet.  

Ethernet invia i dati in pacchetti (noti anche come frame) con un formato 
standard costituito dalla seguente sequenza di componenti: 

 preambolo di 8 byte;  
 indirizzo di destinazione di 6 byte;  
 indirizzo di origine di 6 byte;  
 lunghezza di 2 byte del campo dati;  
 campo di dati da 46 a 1500 byte;  
 sequenza di controllo del frame di 4 byte (utilizzata per il controllo degli errori). 

Non è necessario conoscere perfettamente il contenuto dei pacchetti Ethernet, 
ma occorre osservare gli indirizzi di destinazione e di origine di 6 byte. Ogni controller 
Ethernet ha un indirizzo unico di 6 byte (48 bit). A livello fisico, i pacchetti devono 
essere trasmessi con questi indirizzi di 6 byte. 
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    Le Reti Ethernet 
   (dai siti : http://www.tutorialpc.it/retipc2.asp  & http://www.dimensionesicurezza.com/reti%20lan.htm &    
                     http://webeconoscenza.blogspot.com/2001/03/la-scheda-di-rete-nic.html)  

 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-1.htm) Chi intende realizzare una rete 
locale oggi si trova di fronte ad una serie di soluzioni tecniche che fanno tutte riferimento 
ad una unica famiglia di standard conosciuti come "protocolli Ethernet" protocolli che 
sono stati sviluppati alla fine degli anni ‘70 e che lentamente si sono affermati scalzando 
dal mercato soluzioni alternative quali le reti Token Ring o FDDI. Ethernet deve il suo 
successo alla relativa semplicità delle soluzioni originariamente proposte da Xerox, Intel 
e Digital, e dal fatto che le specifiche tecniche del prodotto sono state rese pubbliche fin 
da subito, permettendo a decine di differenti produttori di adottarle e migliorarle sulle 
proprie piattaforme.  

Nel corso degli anni si sono realizzati nuovi apparati e sistemi di cablaggio che 
permettono oggi di disporre di maggiori velocità e di differenti supporti di trasmissione e 
topologie. Apparati e sistemi di cablaggio che risultano comunque tutti compatibili tra 
loro, proprio in virtù della comune appartenenza alla famiglia dei protocolli Ethernet. 

Ci sono molti tipi di reti Ethernet, ma quelli maggiormente usati sono 
essenzialmente 3 e cioè: 10Base2, 10BaseT e 100Base-TX(Fast Ethernet). 

La differenza fra i tre tipi sta essenzialmente in una maggiore o minore velocità 
di trasferimento dei dati (e quindi maggiore o minor prezzo) e anche in una differente 
realizzazione fisica. 
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 Velocità di trasmissione 
 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-1-1.htm) 

L’Ethernet è nata prevedendo una velocità di trasmissione di 10 Mbit/sec. A fianco 
degli appartati di rete tradizionali, in grado di operare a questa velocità, si stanno oggi 
diffondendo gli apparati a 100 Mbit/sec e a 1000 Mbit/sec (Gigabit). Quindi una rete 
Ethernet, può trasferire, a seconda dei casi, rispettivamente 1 milione, 10 milioni o 100 
milioni di caratteri (byte) al secondo. 

Le differenti velocità di trasmissioni richiedono diversi tipi di supporti e di 
apparati. La tabella successiva illustra i protocolli Ethernet più diffusi, le velocità ed il tipo 
di cavi richiesti.  

Protocollo Nome  Velocità  Cablaggio  
10Base2  Coassiale o Thinnet  10 Mbit/sec  Cavo coassiale  

10BaseT  Ethernet  10 Mbit/sec  Cavo UTP categ. 3 o sup.  

100BaseTX  Fast Ethernet  100 Mbit/sec  Cavo UTP categ. 5 o sup.  

100 BaseFX  Fiber-Cabled Ethernet  100 Mbit/sec  Fibra ottica Multi-Mode  

1000BaseT  Gigabit Ethernet  1000 Mbit/sec  Cavo UTP categ. 5e o fibra  

La scelta di quale tipo di apparati e di cablaggi utilizzare dipende dalle esigenze e 
dalle disponibilità economiche; è possibile, e conveniente, a volte utilizzare un mix delle 
differenti tecnologie prevedendo una infrastruttura di base che sarà potenziata nelle 
singole parti al crescere delle esigenze ad al diminuire dei prezzi degli apparati.  

Anche una LAN che opera alla velocità di "soli" 10 Mbit/sec può risultare più che 
adeguata se le esigenze di connessione riguardano prevalentemente l’accesso ad 
Internet. Infatti disponendo di un buon collegamento, quale quello fornito da una linea 
ADSL, si potrà contare su di una velocità massima verso l’esterno di 0.6 Mbit/sec, 
mentre la rete locale sarà circa 20 volte più veloce e quindi non costituirà in alcun caso 
un "collo di bottiglia". Anche nel caso di una ottima connessione ad Internet con linea 
dedicata o fibra avremo sempre una velocità reale di accesso ai dati remoti molto minore 
di quella fornita dalla rete locale. 

Ciò che veramente può generare un traffico significativo sulla LAN è un 
utilizzo molto intenso di applicazioni o dati che risiedono su un server locale, oppure 
l’esecuzione di giochi in rete. In questi casi può essere necessario adottare apparati a 
100Mbit/sec. Le reti a 1000 Mbit/sec oggi sono sfruttate pienamente solo per applicazioni 
di calcolo parallelo e database distribuiti o per realizzare dorsali a cui accedono migliaia 
di computer. Offrono cioè prestazioni nettamente superiori a quelle richieste in attività, 
per esempio, didattiche. 

Nel collegare i vari dispositivi di una rete, occorre tener presente che con un hub 
o uno switch Ethernet, va utilizzata una scheda di rete Ethernet; con un hub o switch 
Fast Ethernet va utilizzata una scheda Fast Ethernet. 
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Collegando il PC ad un dispositivo a velocità duale che supporta sia 10 che 
100Mbps, è possibile usare una NIC da 10Mbps o una da 100Mbps. Grazie ad una porta 
del dispositivo a velocità duale, la velocità è regolata in funzione alla massima velocità 
supportata dalle due estremità della connessione.   

Ad esempio, se la NIC supporta solo 10Mbps, la porta del hub a velocità duale, 
collegata alla NIC, diventa una porta da 10Mbps. Se la NIC supporta 100Mbps, la velocità 
della porta del hub sarà di 100Mbps.  

In tal modo, una NIC a velocità duale può essere collegata ad un hub Ethernet da 
10Mbps o ad un hub Fast Ethernet da 100Mbps. La NIC a velocità duale regolerà la 
propria velocità in funzione della massima velocità supportata dalle due estremità della 
connessione.  

Nota: I dispositivi a velocità duale sono detti dispositivi ad autonegoziazione, ad 
autorilevamento (autosensing) o 10/100.  
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 Cenni sul funzionamento 

 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-1-2.htm) Alla base del funzionamento di 
una rete Ethernet vi sono gli indirizzi degli apparati di rete ed i "pacchetti di dati" 
trasmessi e che contengono al loro interno i dati che vengono scambiati tra gli 
elaboratori. 

Tutte le schede di rete che vengono installate sui calcolatori, ed in alcuni degli 
apparati attivi di cui parleremo in seguito, possiedono un proprio indirizzo che viene 
"stampato" sui circuiti della scheda al momento della fabbricazione. L’indirizzo, che è 
composto da 6 coppie di numeri esadecimali (esempio: A4-32-FF-62-5C-00) e che, a 
volte, compare anche su etichette presenti sulle scheda, è chiamato indirizzo MAC e 
risulta diverso per tutti gli apparati che vengono prodotte nel mondo.  

È grazie a questo indirizzo univoco che ogni scheda o apparato viene riconosciuto 
sulla rete permettendo il trasferimento dei dati; infatti ogni pacchetto che transita sulla 
LAN contiene al suo interno, oltre ai dati veri e propri, anche l’indirizzo MAC del 
calcolatore che lo ha inviato, e l’indirizzo MAC del calcolatore a cui è destinato. Il 
pacchetto circola sull’intera rete locale e solo il calcolatore che riconosce l’indirizzo di 
destinazione come proprio lo acquisisce e lo utilizza, venendo a conoscenza anche 
dell’indirizzo MAC del sistema a cui inviare una eventuale risposta. 

Le diverse versioni di Ethernet che sono oggi disponibili sul mercato conservano 
questi elementi comuni, anche se si sono cercate soluzioni per limitare il percorso dei 
pacchetti ai soli tratti di rete che collegano le macchine coinvolte nello scambio di dati.  

La filosofia della rete Ethernet originale, prima della comparsa degli switch, 
prevedeva che ogni pacchetto di dati si propagasse in tutti i rami della rete, 
indipendentemente dal posizionamento fisico delle macchine coinvolte nella 
comunicazione, occupando in tal modo l’intera rete per il tempo di transito dei pacchetti.  

Con i bridge e gli switch è invece ora possibile confinare il traffico ai soli rami su 
cui si trovano le macchine che stanno scambiando dati, lasciando quindi liberi altri rami 
della rete. 
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 Domini di collisione e di broadcast 

 

(http://webeconoscenza.blogspot.com/2001_07_01_archive.html)  

Dominio : Il dominio definisce un area geografica, o un area logica, dove tutti gli 
elementi appartengono ad un unico contesto. Nel mondo dei computer questa 
definizione sta a significare che "tutto ciò che succede nel dominio è visto da tutti gli 
appartenenti al dominio e dagli stessi è, spesso, condiviso". 

Dominio di collisione: Quando avviene una collisione fra i dati spediti da due 
computer, ogni altro computer del dominio avvertirà la collisione. Nella sezione relativa 
agli hub, viene evidenziato come tutti i computer serviti dallo stesso hub appartengono 
allo stesso dominio di collisione. Questo non succede con gli switch. 

Dominio di broadcast : E' il dominio dove ogni broadcast (il broadcast è una trama 
spedita a tutti i computer raggiungibili) è visto e ricevuto da tutti gli appartenenti al 
dominio (computer di cui si conosce il MAC address). Gli hubs e gli switch non dividono i 
domini di broadcast. Il router si. 

Ci sono diversi apparati che separano i domini di collisione e i domini di broadcast e 
consentono alla rete di essere più veloce ed efficiente: 

▪ Gli switch creano dei domini di collisione separati ma non dividono i domini di 
broadcast. 
 
▪ I router riescono a separare sia i domini di broadcast che i domini di collisione. 
 
▪ Gli Hub, essendo apparati semplici, non separano assolutamente niente. 

 

In una rete Ethernet si definisce dominio di collisione l'insieme delle stazioni 
che condividono lo stesso mezzo trasmissivo e che quindi possono fra loro collidere in 
fase di trasmissione. Ad esempio,l'insieme delle stazioni connesse al medesimo 
spezzone di cavo coassiale oppure allo stesso hub formano un dominio di collisione.  

Alle porte dello switch possono essere connessi degli hub, realizzando in questo 
modo un'architettura a stella gerarchica, in cui si mantengono separati i domini di 
collisione. Uno switch risulta più efficiente di un hub perché isola il traffico locale a 
ciascuna porta: le stazioni connesse direttamente allo switch vedranno solo il traffico 
broadcast e quello diretto a loro stesse, migliorando così l'utilizzazione del mezzo 
trasmissivo. 

 

 

 



Reti LAN : introduzione - componenti passivi
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 27 -                                           
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)  

 Il termine  dominio di collisione si riferisce ad una parte di una rete nella quale, se 
due apparecchiature tentassero di trasmettere contemporaneamente, avverrebbe 
una collisione ethernet. Tutte le porte di un hub si trovano nello stesso dominio di 
collisione, mentre ogni porta di uno switch è su un dominio di collisione diverso.  
 
Il termine segmento ethernet è in generale equivalente a dominio di collisione. 

Un repetear serve solo a superare le limitazioni fisiche per l’estensione delle LAN ma 
non separa i domini di collisione.  

Spezzoni di rete (al limite due singole stazioni) collegati da repetear sono nello 
stesso dominio di collisione. 

Spezzoni di rete connessi  da apparati di interconnessione di livello superiore al 
livello 1 sono in domini di collisione diversi. 

 

 Il termine dominio di broadcast si riferisce a quella parte di una rete in cui se una 
stazione trasmette una trama all’indirizzo MAC di broadcast tutte le altre stazioni 
ricevono la trama ovvero quella parte di rete dove un singolo pacchetto broadcast 
arriverebbe tramite switch di livello due e hub interconnessi. Ogni porta di un router 
si trova su un dominio di broadcast diverso.  

    I termini dominio di broadcast, sottorete e rete locale virtuale (vLAN) sono 
equivalenti; più in generale, il termine dominio di broadcast si applica a più protocolli 
(per esempio Appletalk e IPX) mentre sottorete è un termine specifico del TCP/IP.  

Spezzoni di reti connessi da bridge, switch sono nello stesso dominio di broadcast. 

Spezzoni di rete connessi  da apparati di interconnessione di livello superiore al 
livello 2 sono in domini di broadcast diversi. 
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    Il cablaggio  
 

  
(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-2.htm) Per realizzare una rete locale 

occorrono due tipi di dispositivi: i supporti di trasmissione (cavi) per il trasporto dei dati, 
e gli apparati attivi (schede di rete, concentratori, etc.) in grado di generare ed 
interpretare i pacchetti di dati e su cui saranno attestati i supporti trasmissivi. I supporti 
utilizzati per la realizzazione di reti locali sono molteplici, noi prenderemo in esame solo 
quelli che vengono utilizzati oggi nella realizzazione di reti di piccole e medie dimensioni 
cioè i cavi coassiali, i doppini UTP-RJ45 e le fibre ottiche. 

 

 Rete del tipo 10Base2 

Il tipo più semplice ed economico di rete è il 10Base2 che ha una velocità di 
trasferimento dei dati di 10 Mbits al secondo, il che è più che sufficiente per esigenze 
casalinghe o per piccoli uffici. Tutte le macchine sono collegate in cascata, e solo una 
macchina alla volta può inviare dati. Se una connessione va in crash, tutta la rete sarà 
inagibile. La connessione dei cavi alle schede di rete avviene tramite connettori passanti 
a T. E' una soluzione adatta alla connessione di poche macchine, in ambiti in cui la 
sicurezza non è indispensabile. 

 Il cavo utilizzato è di tipo coassiale (simile a quello della televisione) chiamato 
RG58. Le connessioni sono del tipo "a baionetta" chiamate connessioni BNC. I 
computer vengono collegati direttamente secondo una disposizione detta "topologia a 
bus" cioè nel modo più semplice: uno dopo l'altro (vedi lo schema seguente). 

 

 



Reti LAN : introduzione - componenti passivi
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 29 -                                           
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)  

Nel caso di una rete 10Base2 occorre utilizzare 2 Terminatori, che chiudono 
elettricamente la rete e da istallare uno sul primo computer e l'altro sull'ultimo. I 
connettori a T servono a   collegare il cavo alla scheda di rete.  

 

 

connettori BNC 

Il BNC è un particolare tipo di connettore dalla forma cilindrica a innesto usato per 
le reti del tipo Ethernet su cavo coassiale. 

Connessione di rete tipo Bnc: questo tipo di rete utilizza dei cavi coassiali 
(simili a quelli usati per le antenne tv) BNC. Assomiglia molto a quello dell'antenna 
televisiva e in effetti è costituito da un anima in rame, da una schermatura e da una 
guaina proprio come quello della TV.  

 

Il disegno che segue mostra la tipica struttura del cavo coassiale: 

 

La foto seguente mostra diversi connettori del tipo BNC usati per i cablaggi coassiali: 
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(http://www.marinsalta.net/PC/rete.htm) Nella figura sono elencati tutti i 
componenti: la scheda di rete (1) con il connettore BNC(2), il connettore a T (3), il cavo 
(4), il terminatore (5).  

La scheda di rete per reti 10Base2 è dotata di un connettore BNC, uguale ai 
connettori usati in ambito audio/video professionale.  

I cavi devono essere di tipo coassiali RG-58. La lunghezza massima di una rete 
10Base2 è di 185 metri. La lunghezza minima di ogni cavo invece, deve essere di 
almeno 50cm, per evitare problemi dovuti alla risonanza. Esistono in commercio dei cavi 
già assemblati di varia lunghezza, completi di connettori BNC.  

Ad ogni scheda andrà collegato un connettore a T, e ad esso i cavi che 
formeranno la catena. Al primo e all'ultimo PC della catena resterà un capo del 
connettore a T libero: esso andrà chiuso con un terminatore da 50 ohm. Il terminatore 
non va assolutamente collegato ad un segmento di cavo, ma soltanto al connettore a T.  
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Regole per una rete 10base2 senza ripetitori 
(http://www.classicistranieri.com/ail/a2182.htm) 

La connessione 10base2, senza la presenza di ripetitori, prevede l'uso di un cavo 
coassiale RG58 (thin, cioè sottile), da 50 ohm, con una lunghezza massima di 180 m 
(quasi 200 m, da cui il nome 10base2), terminato alle due estremità con una resistenza 
da 50 ohm. Lungo il cavo possono essere inseriti dei connettori BNC a «T», attraverso 
cui collegare direttamente una scheda  di rete. Le varie inserzioni poste nella rete 
possono essere un massimo di 30, poste a una distanza minima di 0,5 m lungo il cavo. 
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 Rete del tipo 10BaseT 

L'altro tipo di rete è il 10BaseT che ha ugualmente una velocità di trasferimento 
dei dati di 10 Mbits al secondo. E' più sicura del tipo di rete precedente, poiché se una 
connessione va in crash non si compromette l'intera rete. E' più costosa della 10Base2 in 
quanto c'è la spesa aggiuntiva dell'HUB ma presenta qualche vantaggio in più. Il cavo 
utilizzato può essere l'UTP5, composto di 4 coppie ritorte (twisted pair) avvolte in una 
guaina di plastica, oppure l'STP5, uguale al precedente ma schermato e quindi 
leggermente più caro. Le connessioni sono realizzate con i connettori RJ45, che sono 
come i connettori americani del telefono, ma leggermente più grandi.  

La configurazione 10BaseT è la più equilibrata per un uso aziendale o 
professionale in genere, per via della maggiore sicurezza. Se si opta per questa tipologia, 
non è una cattiva idea realizzare i cablaggi con cavi di categoria 5, anche se non è 
necessario in quanto si possono anche usare cavi di categoria 3. In caso di upgrade ad 
una rete 100BaseT, non si dovranno cambiare tutti i cavi, limitandosi solo alla 
sostituzione di schede di rete e HUB.  

La disposizione dei computer è detta "a stella" perchè tutti i computer sono 
collegati ad un dispositivo detto hub o concentratore (vedi lo schema seguente). 
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cn 

         connettori RJ-45                                                         Jack RJ-45 

 
La classica presa simil-telefonica a otto pin (poli) che viene utilizzata per le reti su 

doppino. E' un tipo di connessione più recente rispetto alla BNC e più pratica (può sfruttare la 
linea telefonica già presente ed il cavo può essere curvato). Decisamente molto affidabile e 
pratica. La presa è presente sia sulla scheda di rete sia sul concentratore (detto HUB) a cui la 
scheda deve collegarsi. Il doppino presenta ai due estremi spine che s’innestano direttamente 
nelle prese dedicate. Esistono due tipi di cavi : dritti (per il collegamento all'HUB) ed inversi 
(usati per il collegamento di due soli personal computer senza dover utilizzare l'HUB). 

Il disegno mostra la struttura degli attacchi (Jack) RJ-45: 

 

 

La foto seguente mostra alcuni cavi TP: 
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 Rete del tipo fast Ethernet 

Il terzo tipo di rete è la Fast Ethernet con una velocità di 100 Mbits al secondo. 
E' strutturata esattamente come la 10BaseT, ma tutti i dispositivi (schede, hub, cavi) 
sono molto più cari e non si giustifica per applicazioni casalinghe o di piccoli uffici. 

Caratteristiche generali di Fast Ethernet 
(http://www.palio.dii.unisi.it/didattica/benelli/sccom/dispense/2004_05/FastEthernet.pdf) 

 
• Fast Ethernet conserva tutte le caratteristiche e i parametri di Ethernet: 

 
• utilizza lo stesso protocollo di accesso multiplo CSMA/CD di Ethernet; 
• utilizza lo stesso meccanismo di gestione delle collisioni; 
• utilizza lo stesso formato e la stessa lunghezza minima. 

 
 

• La compatibilità con Ethernet è stata la chiave di successo di Fast Ethernet in quanto 
permette di aggiornare una rete locale già esistente in modo graduale e con spese 
modiche. 

 
Cablaggio 

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

• 100Base-TX (doppino telefonico UTP Cat. 5 , STP di tipo 1) 
• 100Base-T4 (doppino telefonico Cat. 3 - 4 coppie) 
• 100Base-FX (Fibra monomodale e multimodale) 
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    Cavi per il cablaggio di una rete 
 

 
I cavi usati nelle reti possono essere di vario tipo:  

 Thinnet coassiale:  
diametro un quarto di pollice, massima lunghezza 182 metri, cavo standard RG58/U 
(anima rame pieno), RG58A/U (anima multifili intrecciati), RG58C/U (specifiche 
militari). 

 Thicknet coassiale:  
diametro mezzo pollice, massima lunghezza 500 metri. 

 UTP (Unshielded Twisted Pair):  
cavo con coppie avvolte non schermato (non protetto da interferenze 
elettromagnetiche), massima lunghezza 100 metri. 

 STP (Shilded Twisted Pair):  
simile ad UTP con schermatura in calza metallica. 

 Fibra Ottica:  
coppia di fili di vetro che trasportano segnali luminosi, uno é il canale di trasmissione e 
l'altro quello di ricezione, lunghezza massima chilometri. 

 

 Cavo coassiale (10Base2)  

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-2-1.htm) Il cavo coassiale è il mezzo più 
economico per realizzare piccole reti locali e dorsali su cui andranno collegati i 
concentratori (Hub) di rete. In passato venivano utilizzati diversi tipi di cavi, oggi si 
utilizza unicamente il così detto "cavo sottile" (thin-wire) un coassiale da 50 Ohm tipo 
RJ58 U/A. 

Il cavo coassiale è l’unico supporto trasmissivo che permette di realizzare una 
rete con tipologia a "bus", cioè di collegare in cascata differenti calcolatori ed apparati di 
rete; di contro il coassiale permette una velocità di soli 10 Mbit/sec. 

La lunghezza massima di un cavo coassiale può essere di circa 200 metri, le 
schede ed apparati di rete possono essere collegati ad un coassiale utilizzando 
"connettori a T" e "spine BNC" mentre agli estremi del cavo devono essere presenti i 
"terminatori". Su una tratta di cavo coassiale possono essere collegati fino a 30 
apparati di rete (pc, Hub, etc.), che devono distare tra loro almeno 50 cm. 

Gli installatori di apparati di rete tendono oggi a sconsigliare i collegamenti in 
coassiale in quanto un guasto su un qualunque punto del un cavo può mettere fuori 
gioco l’intera tratta, e si è verificato che le sollecitazioni meccaniche generano guasti con 
una certa frequenza, soprattutto nei punti in cui le spine BNC collegano i "connettori a 
T". Questo sconsiglia di utilizzare il coassiale per collegare i singoli personal computer di 
un laboratorio. Il coassiale può essere invece impiegato per collegare alcuni Hub presenti 
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in uffici e laboratori distanti tra di loro e costituisce la soluzione più semplice ed 
economica per realizzare una dorsale.  

         
cavo coassiale 
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 Doppino UTP RJ-45 (10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT) 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-2-2.htm) Per le reti 10/100BaseT (le 
normali reti di oggi) è possibile utilizzare il cavo UTP composto di  4 coppie ritorte 
(twisted pair)  di fili in rame avvolti in una guaina di plastica (il cavo non è schermato) 
oppure  l'STP, uguale al precedente ma schermato e, quindi, leggermente più caro (ma 
ovviamente più performante, in quanto la schermatura evita dispersione di segnale 
causato da "rumore" sul filo). Le connessioni sono realizzate con i connettori RJ45, che 
sono come i connettori americani del telefono, ma leggermente più grandi. L’STP viene 
utilizzato, di solito, solo quando sono presenti forti rumori elettromagnetici.  

La qualità del cavo viene indicato dalla "categoria". Per connessioni fino a 10 
Mbit/sec è richiesta almeno la categoria 3, la categoria 5 (EIA/TIA-568A) arriva a 100 
Mbit/sec, mentre per il 1000 Mbit/sec è preferibile la categoria 5e (EIA/TIA-568B). 
Quando si realizza una infrastruttura permanente è opportuno utilizzare cavi di categoria 
5 o 5e.  

I cavi UTP e STP possono essere di diverse categorie:  

Categoria del 
cavo Caratteristiche 

Categoria 1  
Doppino telefonico a 4 fili. 
Cavo UTP tradizionale in grado di trasferire segnali vocali ma non 
dati. 

Categoria 2 
Cavo UTP costituito da 4 doppini intrecciati utilizzato per la 
trasmissione dati a velocità fino a 4 Mb/s 
  

Categoria 3 
Cavo UTP costituito da 4 doppini con circa 10 intrecci per metro, 
utilizzato per la trasmissione dati a velocità fino a 10 MB/s.  
  

Categoria 4 
Cavo UTP costituito da 4 doppini intrecciati utilizzato per la 
trasmissione dati a velocità fino a 16 Mb/s.  
  

Categoria 5 

Cavo UTP costituito da 4 doppini intrecciati utilizzato per la 
trasmissione dati a velocità fino a 100 Mb/s. 
Banda passante 100 Mhz   
  

Categoria 5e 
Cavo UTP costituito da 4 doppini intrecciati utilizzato per la 
trasmissione dati a velocità fino a 1 Gb/s. 
  

Categoria 6 

E' una tipologia di cavo in rame a coppie simmetriche con 
caratteristiche trasmissive specificate fino alle frequenza massima 
di prova di 250 MHz, la banda passante utile a 200 MHz. 
  

Categoria 7 
  
per segnali fino a 600 Mhz.  
 

   I cavi UTP RJ-45 possono avere una lunghezza massima di 100 metri per i 
collegamenti a 10 e 100Mbit/sec. Nei collegamenti a 1 Gbit/sec la lunghezza può ridursi 
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a 30-40 metri. Il collegamento delle macchine avviene attraverso un concentratore (Hub 
o switch) realizzando quindi una struttura stellare. 

 

Cavo UTP5 con connettori RJ-45 

 

cavo UTP cat. 5e 

Nella trasmissione dati su rete Ethernet vengono utilizzati solo 4 fili (contatti 
numero 1,2,3 e 6); se si vuole realizzare un cablaggio in classe 5 o 5e per essere sicuri 
di poterlo utilizzare anche a velocità di 100Mbit/sec o superiori è necessario utilizzare 
cavo in cui le coppie dei fili sono incrociati (crossing) e non trascurare di mantenere 
questo incrocio anche a livello dei connettori come illustrato nella seguente tabella che 
illustra lo standard di collegamento T568B. 
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1 - Bianco-Arancio 
2 - Arancio 
3 - Bianco-Verde 
4 - Blu 
5 - Bianco-Blu 
6 - Verde 
7 - Bianco-Marrone 
8 - Marrone  

  

 

Figura. 1 Cavo UTP5 con connettori RJ-45 

 Fondamentalmente esistono due tipologie di cavi: i cavi normali (detti anche 
FLAT), e i cavi con connettori rigirati (detti anche CROSS). La differenza tra i due è 
sostanziale! Infatti, i cavi CROSS, hanno i connettori INVERTITI rispetto ad un normale 
cavo flat. Ciò si rende utile quando vogliamo collegare tra di loro due pc senza passare 
per un hub (collegamento diretto presa ethernet-presa ethernet) o nel caso in cui si 
vogliano collegare tra loro due hub che non dispongano della porta contrassegnata 
sull'hub da una X, con connettore rigirato.  

 

 

 

 

                           cavo UTP 

 

 

 

 

 

cavo STP 
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 Fibra ottica (100BaseFX, 1000BaseFx) 

La fibra ottica viene utilizzata soprattutto per realizzare dorsali in cui bisogna 
superare grandi distanze per raggiungere gli apparati attivi (Hub e switch) oppure per 
mettere la rete al riparo da forti disturbi elettromagnetici. In particolare la fibra è 
necessaria quando si devono collegare edifici attraversando spazi esterni, per evitare che 
le scariche elettriche generate dai fulmini possano propagarsi alla rete locale interna. 
Esistono differenti tipi di fibre che consentono lunghezze da 500 metri ad alcuni 
chilometri. Il collegamento in fibra che viene di solito utilizzato per gli apparati di 
concentrazione, e più raramente per i server ed i calcolatori, è nettamente più costoso 
dei collegamenti in rame.  

 
Cavi in fibre ottiche 
(http://assistenza.tiscali.it/networking/teoria/cavi_di_rete4.html) 

I cavi in fibra ottica trovano il loro impiego ideale in tutte quelle applicazioni che 
richiedono una totale immunità alle interferenze elettriche. In particolare, essi vengono 
utilizzati nei sistemi preposti alla trasmissione di una notevole quantità di dati o in 
qualsiasi altra rete che richiede il trasferimento di file di grandi dimensioni ad elevate 
velocità di trasmissione.  

Il cavo in fibra ottica è costituito da cinque diversi componenti: Core (nucleo); 
Cladding (rivestimento); Coating (copertura); Strengthening fibers (fibre di 
irrigidimento); Cable jacket (guaina).  

 
 

 
 

Nucleo: è un filo di vetro o plastica, misurato in micron, che trasporta i dati sotto 
forma di segnale ottico da una sorgente al dispositivo di destinazione. L'intero cavo in 
fibra ottica è dimensionato in funzione del diametro del core.  

Rivestimento: è uno strato sottile che avvolge il nucleo della fibra ottica e 
delimita il fascio di luce emesso dando vita al fenomeno della rifrazione. In questo modo, 
i dati hanno la possibilità di viaggiare per tutta la lunghezza del cavo.  

Copertura: è uno strato di plastica che ricopre sia il core che il cladding ed offre 
una protezione contro bruschi ed eccessivi piegamenti del cavo.  

Fibre di irrigidimento: costituite da materiali come il Kevlar e la gomma, 
contribuiscono a proteggere il core da una forte pressione e da un'eccessiva tensione 
durante le operazioni di posa del cavo.  
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Guaina: è lo strato esterno del cavo. Il suo colore può essere nero, giallo o 
arancione.  

I principali vantaggi dei cavi in fibra ottica rispetto a quelli in rame sono: 

 la sicurezza (è facile scoprire eventuali manomissioni operate nei cavi in fibra ottica, 
considerando che la fuoriuscita di luce da uno di essi causa l'arresto delle attività del 
sistema); 

 l'immunità (la fibra ottica è immune alle interferenze); 
 la bassa attenuazione (il segnale luminoso incontra poca resistenza e in questo modo 

i dati possono viaggiare più lontano);  
 la copertura di lunghe distanze (è possibile stendere la fibra per diversi km); 
 la grande larghezza di banda (la fibra ottica è in grado di trasportare un maggior 

numero di dati rispetto al rame). 

Esistono due tipi di fibra ottica: multimodale e monomodale. 

Entrambi sono costituiti dai due componenti essenziali, ovvero il nucleo (core) e il 
rivestimento (cladding). Il primo ha la funzione di trattenere la luce nel secondo. La fibra 
multimodale presenta diametri di 50, 62.5 e 100 micron. Le dimensioni del nucleo della 
fibra monomodale variano invece da 5 a 10 micron. 

Nella fibra ottica la luce è trasportata attraverso il nucleo. Maggiore è la larghezza 
del nucleo, maggiore è la quantità di luce emanata.  

Nelle Multimodali la trasmissione delle informazioni avviene attraverso la luce 
emessa da un diodo led, mentre nelle Monomodali la luce viene emessa da diodo laser. 
Quest’ ultima garantisce una maggiore velocità di trasmissione e una maggiore 
distanza di copertura rispetto al led.  

La fibra monomodale, benché più costosa rispetto a quella multimodale, copre 
una distanza superiore rispetto a quella assicurata da quest'ultima. Il suo nucleo di 
piccole dimensioni e il suo unico fascio luminoso eliminano qualsiasi tipo di distorsione e 
garantiscono alte velocità di trasmissione.  

Connettori per fibra ottica 

Con le nuove specifiche per i sistemi di cablaggio strutturato in fibra ottica si 
possono aumentare le prestazioni della propria rete LAN, ottenendo collegamenti 
GigaBit Ethernet (1000Base-x) e 10-GigaBit Ethernet (10GBase-x). 
Con la fibra ottica è inoltre garantita una totale immunità ai disturbi atmosferici. 
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cavi a fibra ottica 

 
 
Per la fibra ottica si 

usano fondamentalmente il connettore di tipo ST  che era usato alla fine degli anni '80 
per i primi cablaggi e, benché sostituito dal connettore di tipo SC, trova ancora largo uso 
in alcuni tipi di reti locali. Il connettore SC emerge come il connettore general-purpose 
per cablaggi di fabbricati e applicazioni di rete. 

Un vantaggio del connettore SC è il fatto che molte spine possono essere riunite 
insieme per formare un connettore multiplo. Questa capacità di connettere più fibre è 
particolarmente utile per la costruzione di connettori tipo duplex (due posizioni); una 
fibra può portare informazioni in una direzione mentre l'altra fibra può portare 
informazioni nell'altra direzione.  

 

Connettori per reti in fibra ottica 

 

esempio di connettore SC per fibra ottica per comunicazioni duplex 
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esempi di connettori per fibra ottica 

 

cavo in fibra ottica 2 metri per schede di rete 

Media converter 

 

 

 

 

Un media converter converte il segnale 1000BASE-T Gigabit Ethernet di un cavo 
in rame, in un segnale 10000BASE-SX Gigabit Ethernet di un cavo in fibra ottica multi-
mode. La distanza massima di copertura del cavo in fibra ottica è di 550m. Il media 
converter è fornito di un connettore RJ45 per il cavo in rame e di un connettore SC per la 
fibra ottica. 


