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PRESENTAZIONE
COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI

Il testo propone lo studio e l’applicazione della disciplina Informatica secondo le Indicazioni nazionali per il 
quinto anno nei Licei scientifici con l’opzione Scienze Applicate.
L’informatica concorre, innanzitutto, al raggiungimento delle competenze per l’area scientifica, matematica 
e tecnologica del percorso liceale, nei seguenti aspetti: 
•  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
•  comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Nel quinto anno, poi, le competenze specifiche, che sono esplicitate all’inizio di ogni capitolo, insieme alle 
conoscenze e alle abilità, riguardano le tematiche relative alle reti, Internet e servizi Web, lo studio di algo-
ritmi per il calcolo numerico, la teoria della computazione e la simulazione di problemi, con l’utilizzo avanzato 
degli strumenti e dei metodi acquisiti negli anni precedenti, per la creazione di applicazioni di supporto alla 
ricerca scientifica e lo sviluppo di percorsi interdisciplinari di approfondimento.
Questo richiede un uso esteso della didattica laboratoriale, in modo che l’apprendimento sia il frutto dell’in-
tegrazione tra scienza, tecnologia e applicazione operativa delle conoscenze.

CARATTERISTICHE DEL TESTO
I capitoli del testo sono organizzati secondo le aree tematiche previste dalle Indicazioni Nazionali:

RC Reti di computer
•  Reti e protocolli

IS Internet e servizi Web
•  Rete Internet e Web
•  MySQL e linguaggio PHP
•  Accesso ai dati in rete

CS Computazione, calcolo numerico e simulazione
•  Algoritmi di calcolo numerico
•  Modelli e simulazioni
•  Calcolo computazionale
•  Programmi applicativi in linguaggio C++
•  Programmazione guidata dagli eventi e interfaccia utente.

Gli strumenti e i linguaggi presentati nel testo sono: MySQL e linguaggio PHP per l’accesso ai dati in rete, Excel 
per il calcolo numerico, i modelli e le simulazioni, linguaggio C++ e ambiente Qt per la programmazione.
La trattazione degli argomenti contiene una breve introduzione, seguita da numerosi Esempi, svolti in modo 
completo e con la descrizione dei passaggi operativi.
Al termine dei capitoli, poi, ci sono i Quesiti strutturati di autoverifica e gli Esercizi e problemi per lo 
sviluppo delle competenze, da cui il docente può scegliere le attività da assegnare agli studenti.
La presentazione dei contenuti, sia nella parte teorica che negli esempi, è arricchita con numerose figure 
corredate da didascalie che possono favorire la lettura del testo (anche nella versione digitale su tablet) e 
l’operatività dello studente, attraverso le indicazioni di lavoro per risolvere gli esercizi applicativi.
I capitoli propongono pagine CLIL per l’utilizzo del lessico e della terminologia di settore in lingua inglese, 
con un summary dei concetti e dei termini presentati nel capitolo e un quiz con domande in inglese.
Alla fine del testo si possono trovare: la guida rapida dei riferimenti per i software e i linguaggi utilizzati nel 
testo, l’indice analitico e le soluzioni ai quesiti in italiano e in inglese.
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•  Note operative sull’uso di software applicativi
•  Codice eseguibile dei programmi C++
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 1 Aspetti evolutivi delle reti 
Le tecnologie moderne si basano sull’integrazione tra le telecomunicazioni 
(telefono, televisione e trasmissioni via satellite) e l’informatica, che ha messo a 
disposizione macchine dotate di una sempre maggiore capacità di calcolo. 
Uno smartphone è un mezzo di comunicazione dotato di fotocamera ed è in grado 
non solo di effettuare chiamate e inviare SMS, ma anche di memorizzare immagini, 
di riprodurre musica, di eseguire videogiochi o di connettersi ad Internet: quindi è 
un sistema che può gestire ed elaborare i dati come un vero e proprio computer.

All’inizio della storia dell’informatica i sistemi per l’elaborazione erano molto costosi 
e complessi e vi era la necessità di condividere tra più persone le poche risorse 
disponibili. Si affiancava al computer più potente (detto mainframe) una serie 
di semplici terminali in grado di connettersi al computer centrale e sfruttarne 
le risorse.

È importante sottolineare che un terminale, disconnesso dal computer centrale, 
non era utilizzabile in quanto necessitava di risorse essenziali (per esempio il disco 
fisso) presenti esclusivamente sul mainframe.
Successivamente, con la nascita e la diffusione dei personal computer, si è 
passati dal modello mainframe-terminali, in cui tutta la potenza di calcolo era 
concentrata in un unico elaboratore, alle moderne reti di computer, formate da 
un grande numero di elaboratori autonomi e interconnessi:
• autonomi significa che non devono esserci relazioni di dipendenza tra i vari 

sistemi: ogni computer, anche se disconnesso dalla rete, rimane funzionante,
• interconnessi significa che devono essere capaci di scambiare informazioni 

(sfruttando un opportuno mezzo fisico).

Il mainframe affiancato da numerosi terminali viene quindi sostituito da un in-
sieme di piccoli computer opportunamente interconnessi tra loro. Nascono così 
le reti di computer.

Una rete di computer (o computer network) è un insieme di due o più com-
puter in grado di trasmettere dati tra loro. 

In generale per 
descrivere le 
tecnologie che, come 
lo smartphone, 
permettono sia la 
trasmissione che 
l’elaborazione di 
dati, si utilizza il 
termine telematica, 
neologismo che si 
ottiene dalla fusione 
dei due termini 
telecomunicazione e 
informatica.
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Si è passati quindi da sistemi di elaborazione delle informazioni aventi la carat-
teristica di essere concentrati, cioè strutture hardware composte da una singola 
CPU alla quale venivano connessi più terminali, alle stazioni di lavoro connesse 
tra loro e dotate di capacità elaborativa propria, cioè a sistemi distribuiti.

L’interconnessione tra sistemi presenta problematiche di vari tipi:
• elettroniche: occorre stabilire come collegare fisicamente i diversi sistemi 

(connessioni con o senza fili, utilizzando fibre ottiche, oppure onde radio). La 
soluzione dipende da vari fattori, per esempio il numero di sistemi da connettere 
e la loro distanza.

• informatiche: è necessario disporre di un sistema operativo e di software in 
grado di sfruttare la struttura hardware.

• telematiche: occorre tener conto che alcune reti per la trasmissione di informa-
zioni (in primo luogo la rete telefonica) sono già presenti sul territorio e possono 
essere sfruttate anche per la trasmissione di dati.

Inoltre l’inserimento di tecnologie telematiche dovrebbe consentire la possibilità 
di connettere due sistemi anche a notevole distanza tra loro, cioè vale il principio 
per cui, nella comunicazione tra sistemi di elaborazione, la distanza deve diventare 
un elemento ininfluente. 
Per esempio, visitando un sito con il proprio smartphone, si effettuano connes-
sioni a computer che possono trovarsi in luoghi geograficamente molto distanti: 
l’utente è inconsapevole del percorso effettivo che i dati compiono per andare 
dallo smartphone al computer che ospita il sito Web e viceversa.

 2 I servizi per gli utenti e per le aziende
Il superamento del modello mainframe-terminali ha eliminato la necessità di 
costruire reti aventi lo scopo di condividere l’uso di un unico processore e della 
memoria centrale.
Il compito principale delle moderne reti di computer è la condivisione di risorse. 
Le risorse possono essere rappresentate da apparecchiature hardware, file di dati 
e programmi software oppure servizi di rete e servizi Web.
• Condivisione di risorse hardware: è possibile condividere la maggior parte 

dell’hardware di un computer. Per esempio agli utenti connessi alla rete è 
permesso utilizzare una stampante, un disco fisso o un lettore CD di un altro 
computer.

• Condivisione di file: una rete permette di leggere il contenuto di un file di un 
altro computer oppure di spostare un file da un computer all’altro. Inoltre, dopo 
aver impostato i permessi opportuni, i dati contenuti in un file possono essere 
letti o scritti dagli utenti di altri computer della rete: in questo modo si evitano 
duplicazioni e tutti possono disporre degli stessi dati aggiornati.
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• Condivisione di programmi e servizi: si può condividere l’uso di programmi e 
applicazioni o addirittura di un intero sistema. Questo permette, per esempio, 
l’utilizzo di un computer remoto, cioè che si trova fisicamente lontano, anche 
molte migliaia di chilometri.

La connessione dei sistemi in rete presenta vantaggi molteplici:
• condivisione delle risorse: si possono rendere disponibili a chiunque programmi 

e informazioni, anche a grandi distanze geografiche;
• migliore rapporto prestazioni/costo: rispetto ai sistemi centralizzati, i piccoli 

sistemi collegati in una rete offrono un basso costo dell’hardware e, con lo stesso 
numero di utenti, una velocità di utilizzo superiore, in quanto ogni utente non 
condivide in modo significativo hardware, ma principalmente dati (e solo talvolta 
il software);

• estensione semplificata e graduale dei sistemi hardware: ogni sistema può essere 
configurato ed espanso a seconda delle esigenze specifiche dell’azienda, e quindi 
con hardware differenziati e in tempi differenti, dando la possibilità di investire 
risorse economiche in modo mirato; è possibile inoltre aumentare le prestazioni 
del sistema, aumentando il numero o le dimensioni degli elaboratori (scalabilità);

• maggiore affidabilità del sistema con l’uso di componenti hardware e software 
tolleranti rispetto ai guasti (fault tolerance): il guasto di un personal computer 
non blocca il lavoro degli altri, come può succedere quando si ferma un mainfra-
me; inoltre l’utente può utilizzare temporaneamente le componenti non guaste 
dello stesso sistema. Ciò è importante in sistemi che devono funzionare senza 
interruzioni: gestori di traffico aereo, centrali nucleari, sistemi militari, ma anche 
sportelli bancari e casse dei supermercati.

Per esempio, in una piccola azienda o nel laboratorio informatico di una scuola, 
se i computer non sono in rete, un guasto a una singola macchina può provo-
care la perdita di tutto il lavoro effettuato da quella postazione. Nel caso in cui i 
computer siano connessi in rete il guasto a una singola macchina non provoca né 
perdita di dati né perdita di operatività, in quanto l’utente, che solitamente lavora 
sul computer danneggiato, può continuare il suo lavoro su un’altra postazione. 
Se invece si danneggia il computer che memorizza i dati condivisi, il lavoro di 
tutti si blocca. 
Occorre quindi, al momento dell’installazione della rete, premunirsi contro questo 
tipo di incidenti, effettuando sempre le copie di sicurezza (backup) dei dati im-
portanti, per esempio il database dei prodotti e degli ordini. In situazioni critiche 
possono essere previste soluzioni di fault tolerance con la duplicazione di parti 
o dell’intero sistema.

 3 Client/server e peer to peer
In generale, quando si parla di condivisione, vi è sempre un computer che mette 
a disposizione una risorsa e un computer che la utilizza. In base a questa orga-
nizzazione le reti sono suddivise in due classi:
• reti client/server: alcuni computer (chiamati server, servente) mettono a dispo-

sizione risorse e offrono servizi mentre altri (detti client, cliente o richiedente) 
li utilizzano;

• reti peer to peer (letteralmente, pari a pari): tutti i computer sono sullo stesso 
livello e condividono risorse comuni; in questo tipo di reti, quindi, tutti i com-
puter svolgono entrambi i ruoli di client e server.
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Nelle reti client/server (abbreviato con C/S) i sistemi connessi sono classificati 
in due categorie:
• computer server che mettono in condivisione le risorse (per esempio dischi fissi, 

lettori ottici o la stampante) o offrono servizi per gli altri computer connessi alla 
rete (per esempio servizi Web);

• computer client, cioè i sistemi che utilizzano i servizi e le risorse messe in con-
divisione dai computer server.

In una rete di tipo client/server ci sono dunque i client che richiedono i servizi e 
i server che li offrono.
In molte reti la distinzione tra client e server è netta: un client non può diventare 
server e un server non può essere utilizzato come client. In questo caso il server 
viene detto server dedicato. In altre reti, come nella maggioranza delle reti 
locali, i ruoli di server e di client non sono predefiniti, perché un computer può 
mettere a disposizione un archivio di dati diventando server di dati e nello stesso 
tempo può utilizzare la stampante di un altro computer del quale diventa client. 
Questo giustifica la notazione client/server (con la barra) usata per indicare questo 
tipo di reti, volendo evidenziare i ruoli intercambiabili di client e server.

Di solito, nelle reti di grandi dimensioni, vengono utilizzati come server i compu-
ter più potenti, in quanto devono offrire numerosi servizi contemporaneamente. 
In questi casi si usa spesso anche il termine host (letteralmente ospitante) per 
indicare sistemi di elaborazione di grandi prestazioni, destinati ad essere centro 
di distribuzione di informazioni per gli utenti della rete. Tuttavia anche macchine 
molto obsolete possono essere utilizzate come server dedicati e svolgere compiti 
particolari, come condividere una stampante o archivi di piccole dimensioni.
Le maggioranza delle reti di computer, comunque, si basano sul modello  
client/server con numerosi client per ogni server. In una rete locale con qualche 
decina di computer connessi è sufficiente la presenza di un unico server.

Rete client/server

Il server esegue il lavoro 
e restituisce la risposta.

La comunicazione ha la forma di un messaggio a un server 
da parte di un client, che richiede l’esecuzione di un lavoro.



Cap. 1 - RETI E PROTOCOLLI16 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Un messaggio è un insieme di caratteri e di dati che devono essere trasferiti da 
un sistema ad un altro; è quindi un insieme di informazioni organizzate in modo 
da costituire un’entità completa che può essere trasmessa tra due sistemi di rete. 

Quando un server e un client stabiliscono una comunicazione e ha inizio l’eroga-
zione del servizio richiesto, per esempio l’esecuzione di un programma, si hanno 
due possibilità:
• esecuzione lato client o in locale: il programma viene trasmesso dal server, 

caricato nella memoria RAM del client ed eseguito sul client stesso;

• esecuzione lato server o in remoto: il programma viene eseguito sul server, 
che trasmette i risultati al client.

Un programma installato sul server e condiviso con altri computer presenta molti 
vantaggi: 
• un’unica installazione: il programma viene installato solamente sul server e non 

è necessario che venga installato su tutte le macchine;
• aggiornamenti e manutenzione più semplici, in quanto devono essere eseguiti 

su una sola macchina: questo permette anche di avere tutti i sistemi allo stesso 
livello di aggiornamento;

• diminuzione dei costi, dovuti all’acquisto di licenze;
• maggiore sicurezza dei dati, in quanto è sufficiente monitorare ed eseguire il 

backup solamente dei dati presenti sul server.
Questi vantaggi, uniti allo sviluppo di Internet, sono alla base del cloud computing: 
l’insieme delle risorse, delle applicazioni e dei servizi disponibili nella rete, anziché 
sul computer locale, viene chiamato cloud (si legge claud, in italiano nuvola). 

Il termine cloud indica 
che i servizi possono 
essere distribuiti su 
tutta la rete e, nel caso 
di Internet, i server 
possono essere fisica-
mente ubicati in varie 
parti del mondo.
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Nelle reti peer to peer (abbreviato con P2P) non c’è una distinzione tra client e 
server: la rete è paritaria e tutti i computer che ne fanno parte si chiamano nodi. 
In altre parole ogni computer è sia client che server. 

Questa tipologia di rete è utilizzata, per esempio, nelle reti locali dove ogni computer 
condivide i dati. Un computer è client quando richiede i file ed è server quando 
li fornisce. Un altro esempio è il file-sharing (condivisione di file, tipicamente file 
musicali e file video) utilizzando Internet. Con programmi specifici (per esempio, 
eMule o bitTorrent) un computer si connette ad altri come client per scaricare un 
file; contemporaneamente si comporta come server e condivide i propri file con 
gli altri computer connessi in quel momento.

 4 Classificazione delle reti per estensione
Un aspetto particolarmente importante nello studio delle reti è la loro dimensio-
ne: la rete che collega solamente due computer e una stampante in un piccolo 
ufficio presenta problematiche relative alla configurazione, ai costi, e alla gestione, 
completamente differenti rispetto alla rete Internet che ricopre l’intero pianeta.

A seconda delle dimensioni delle reti e della dislocazione geografica dei computer 
connessi si utilizzano nomi differenti:
• Reti locali LAN (Local Area Network) e WLAN (Wireless Local Area Network)
 Sono le reti più piccole e possono coprire un’area corrispondente a dimensioni 

varianti tra quelle di un ufficio e quelle di una struttura aziendale composta 
da più edifici. Sono utilizzate soprattutto per consentire a un gruppo di utenti 
di condividere i dati o i programmi software utili per un certo tipo di attività 
aziendale. Queste reti permettono anche di condividere dispositivi hardware, 
quali stampanti laser o scanner. Le ridotte dimensioni consentono una notevole 
velocità nella trasmissione e ricezione dei dati, nonché una semplificazione delle 
procedure per garantire i necessari livelli di sicurezza nella gestione dei dati. 

 Una rete locale è un mezzo di trasporto equamente condiviso tra tutte le stazioni 
che si collegano, ad alta velocità e basso tasso di errore. La sua dimensione è 
limitata a un ambito locale, senza attraversamento di suolo pubblico.

La rete peer to peer è 
più semplice da gesti-
re, ma non ha ammini-
strazione: quindi è una 
rete meno sicura nel 
controllo degli accessi 
e degli utenti.

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI
1. Tecnologia di 

trasmissione
2. Regole per  

trasferire i dati
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 È possibile creare una rete locale utilizzando cavi (in questo caso si parla più 
propriamente di LAN) oppure basandosi su collegamenti senza fili, cioè wireless 
(rete WLAN). 

 L’unità di misura utilizzata per la velocità di trasmissione sulle reti è Mbps 
(Megabit per secondo).

 Le velocità trasmissive di una LAN sono comprese nell’intervallo 10 Mbps - 
10.000 Mbps (corrispondenti a 10 Gbps, Gigabit per secondo).

• Reti geografiche WAN (Wide Area Network)
 Le reti WAN hanno dimensioni geograficamente estese e possono arrivare a 

coprire un’intera nazione.
 In molti casi, per realizzare questo tipo di rete senza eccessivi costi, vengono 

utilizzate alcune infrastrutture già esistenti, per esempio le linee telefoniche, 
che però, non essendo state progettate per questo scopo, non permettono la 
trasmissione di segnali ad alta velocità.

 Le reti WAN hanno inoltre la necessità di realizzare particolari strutture per il 
controllo dell’accesso alla rete stessa: si pensi a una banca che comunica con 
le sue filiali o con gli sportelli Bancomat. Per semplificare questi sistemi di pro-
tezione, si usa spesso una rete dedicata alla banca, anche con canali telefonici 
e LAN locali connesse alla WAN, non raggiungibili dall’esterno.

 Oltre ai mezzi trasmissivi posati a terra, costituiti di cavi fisici, le reti WAN pos-
sono utilizzare anche i satelliti o i ponti radio. 

 Nel caso del satellite ci sono poi dispositivi terrestri che svolgono la funzione 
di instradatori (router) dei segnali e che trasmettono e ricevono con modalità 
diverse, a seconda delle applicazioni. La trasmissione è generalmente di tipo 
broadcast, cioè rivolta a un grande numero di utenti contemporaneamente.

 Nel caso dei ponti radio ogni router sente l’output dei propri vicini, entro una 
distanza massima.

 Ovviamente nulla vieta di collegare tra loro reti di tipo diverso. 

• Internet
 È la rete delle reti che copre tutto il pianeta utilizzando infrastrutture di colle-

gamento molto diverse: dalle dorsali transoceaniche che permettono la trasmis-
sione di grandi quantitativi di dati in pochissimo tempo, alle linee telefoniche 
classiche, dalle connessioni satellitari alle reti in fibra ottica. 
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Un utente più creare, all’interno della propria abitazione, una rete LAN, per esempio 
connettendo due computer fissi, un portatile, uno smartphone e una stampante 
e fornire a tutti i nodi della rete locale l’accesso a Internet.

 5 Tecniche di commutazione

Il termine commutazione indica le operazioni con le quali il messaggio viene 
elaborato in modo che venga indirizzato verso il destinatario. 

Per mettere in comunicazione due utenti di una rete esistono due tecniche principali: 
• la commutazione di circuito (in inglese circuit switching), di derivazione dal 

sistema telefonico, che crea un reale collegamento fisico dedicato;
• la commutazione di pacchetto (in inglese packet switching), di derivazione 

informatica, che utilizza la tecnica dell’instradamento.

In passato le centrali telefoniche funzionavano manualmente. Le operatrici tele-
foniche erano incaricate di creare connessioni tra i vari utenti che desideravano 
effettuare una telefonata. 
Con le centrali automatiche, la stessa operazione viene svolta da dispositivi elet-
tronici attivati automaticamente dall’apparecchio dell’utente.
La commutazione di circuito crea quindi un vero collegamento fisico tra i due 
utenti e questo rimane stabile e riservato per tutta la durata della comunicazione. 
La commutazione di circuito non permette di sfruttare appieno la capacità di una 
linea che resta occupata per tutta la durata della telefonata.

Componenti di tipo router, in 
grado di instradare correttamente 
i dati tra la rete e Internet.

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI
3. Classificazione 

delle reti in base 
alla topologia
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L’utilizzo della commutazione di circuito prevede 3 fasi distinte:
• attivazione del circuito, in cui si stabilisce la connessione fisica tra l’unità chia-

mante e l’unità chiamata; nel caso della comunicazione telefonica corrisponde 
all’attivazione del numero e all’attesa che il numero chiamato risponda.

• utilizzo del canale trasmissivo, è la fase in cui i dati possono essere trasmessi 
senza necessità di particolari controlli; nel caso della comunicazione telefonica 
è la parte di comunicazione tra i due interlocutori.

• svincolo, è la fase in cui la connessione viene chiusa; nella comunicazione 
telefonica, corrisponde a rimettere nella sede il ricevitore del telefono con la 
riattivazione del servizio da parte della centrale telefonica. 

L’alternativa alla commutazione di circuito, per un migliore utilizzo dei canali 
trasmissivi, è rappresentata dalla commutazione di pacchetto, basata su sistemi 
digitali sia per l’instradamento che per la trasmissione dei dati.
In questo caso, ogni volta che si effettua una trasmissione, è necessario indicare 
alcuni dati aggiuntivi con cui si definisce il mittente e il destinatario, proprio come 
accade per le spedizioni postali. Si ha quindi un’operazione di imbustamento che, 
a partire dal messaggio originale, crea pacchetti pronti per essere inviati.
Un pacchetto è costituito da due parti fondamentali: la parte di intestazione (detta 
header) e quella di dati (detta payload) vera e propria. Le modalità di imbusta-
mento e la dimensione massima dei pacchetti dipendono dall’infrastruttura di rete.

In alcuni casi, visto che i pacchetti hanno una dimensione massima predefinita, 
il messaggio viene spezzato in più segmenti e ricomposto durante la ricezione.
Nell’intestazione è specificato, oltre l’indirizzo del mittente e l’indirizzo del de-
stinatario, un numero progressivo attribuito al pacchetto specifico durante la 
scomposizione, in modo da dare la possibilità di ricomporre correttamente il 
messaggio originale.
Questi attributi permettono al pacchetto di essere svincolato dal percorso fisico 
dei dati, perché, anche se i pacchetti di una stessa sequenza seguono percorsi 
diversi per giungere a destinazione, il destinatario ha comunque gli elementi per 
ricostruire la sequenza.

indirizzo
mittente

indirizzo
destinatario

numero
progressivo dati

header payload

Pacchetto: 
intestazione + dati.

Mittente

Destinatario
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In una rete geografica esistono due tipi di nodi: quelli intermedi e quelli finali. I 
nodi intermedi svolgono la funzione di instradamento (in inglese routing), cioè 
in base all’indirizzo di destinazione del pacchetto decidono su quale canale deve 
essere instradato per farlo giungere a destinazione nel tempo più breve possibile.
I nodi finali sono gli elaboratori connessi alla rete. Quando un elaboratore riceve 
un pacchetto, esamina l’indirizzo di destinazione; se questo coincide con il proprio 
indirizzo, il pacchetto viene copiato sul computer locale, altrimenti viene ignorato. 
Le reti, oltre ad indirizzare il singolo computer, consentono anche l’invio di un 
pacchetto a tutti gli altri elaboratori di una sottorete, usando un indirizzo speciale 
(broadcasting) che tutti gli elaboratori riconoscono come valido.
Un’altra possibilità è inviare il pacchetto a un sottoinsieme degli elaboratori  
(multicasting). In questo caso solo gli elaboratori appartenenti a tale sottoinsieme 
riconoscono il pacchetto come destinato a loro mentre gli altri lo ignorano. Un bit 
dell’indirizzo indica che si tratta di una trasmissione in multicasting. I rimanenti 
n-1 bit dell’indirizzo rappresentano l’indirizzo del gruppo destinatario.

Con l’utilizzo dei pacchetti si possono effettuare più connessioni lungo gli stessi 
canali trasmissivi, poiché pacchetti di diverse connessioni possono viaggiare con-
temporaneamente lungo la rete.
Questo approccio presenta però alcuni aspetti negativi:
• Il pacchetto può subire ritardi: viaggiando lungo la rete non è detto che il 

pacchetto riesca sempre a percorrere il percorso più conveniente. Inoltre è 
necessario comunque leggere l’intestazione del pacchetto per instradarlo cor-
rettamente. Ovviamente si parla di ritardi dell’ordine del millisecondo, che, però, 
in situazioni particolari di traffico e soprattutto se la rete è satura, può portare 
a ritardi significativi.

• Aumenta la possibilità di commettere errori: un pacchetto può essere trasmesso 
non correttamente oppure può essere perduto. In tal caso occorre utilizzare un 
protocollo che verifichi la correttezza del messaggio inviato.

• Esistono problemi di sicurezza: i pacchetti possono essere intercettati, letti o 
modificati mentre percorrono la rete.

 6 Architetture di rete
Per ridurre la complessità di progetto, le reti sono organizzate in una pila (stack) 
di livelli, ciascuno dei quali fornisce al livello superiore i servizi richiesti, masche-
rando le modalità con le quali sono ottenuti. Un livello superiore non vede come 
vengono svolte le operazioni a un livello inferiore. 

Le regole e le convenzioni usate nel dialogo tra livelli sono indicate con il 
termine protocollo. 

I protocolli di comunicazione si dividono in due grandi tipologie: 
• protocolli orientati alla connessione, che prevedono un controllo sugli errori 

di trasmissione.
• protocolli non orientati alla connessione, dove non si ha una conferma della 

corretta ricezione del messaggio.

Un insieme di livelli e protocolli forma l’architettura di rete.
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Si consideri il caso della comunicazione tra manager di due grandi aziende A e B 
che devono inviare plichi di documenti:
• il manager della ditta A fornisce le indicazioni alla sua segretaria;
• la segretaria prepara il plico e lo consegna al fattorino;
• il fattorino lo prende e lo porta all’ufficio postale;
• l’impiegato delle poste riceve il plico e lo invia al corriere;
• il corriere porta il plico all’ufficio postale della città di arrivo;
• l’impiegato delle poste della città di arrivo ritira il plico;
• il fattorino della ditta B va a ritirare il plico e lo consegna alla segretaria della 

ditta B;
• la segretaria della ditta B controlla il plico e lo consegna al manager.

Nonostante il numero dei livelli, il loro nome, il loro contenuto e le funzioni attri-
buite loro, possano differire da un’architettura di rete a un’altra, tutte le architetture 
di rete sono strutturate a livelli con proprietà simili.
Per esempio l’utente di una rete di computer può condividere le applicazioni, dal 
foglio elettronico alla prenotazione aerea, senza doversi preoccupare delle trasfor-
mazioni che i dati delle applicazioni dovranno subire prima di passare attraverso 
il mezzo trasmissivo sotto forma di bit.
Le applicazioni software rappresentano il livello concettuale della rete, mentre i 
segnali trasportati dal mezzo trasmissivo ne rappresentano il livello fisico.

Nel modello teorico il livello n su un host porta avanti una conversazione con il 
livello n su un altro host utilizzando gli n-1 livelli inferiori e non preoccupandosi 
di come essi funzionino. 
Nell’esempio precedente possiamo dire ragionevolmente che la comunicazione 
avviene tra i due manager, anche se in realtà tra di loro non vi è alcun contatto. 
Le regole e le convenzioni che governano la conversazione sono collettivamente 
indicate con il termine protocollo di livello n.
Le entità (processi) che effettuano tale conversazione si chiamano peer entity (entità 
di pari livello). Il dialogo tra due peer entity di livello n viene materialmente realizzato 
tramite i servizi offerti dal livello n-1 e così via, sino ad arrivare al livello più basso.

Corriere

Impiegato A

Fattorino A

Segretaria A

Manager A

Impiegato B

Fattorino B

Segretaria B

Manager B

Mezzo fisico

Sistema B Sistema CSistema A

connessioneapplicazioni

Ogni livello fornisce 
servizi al livello 
superiore e non 
è interessato al 
funzionamento dei 
livelli inferiori.

Tutti contribuiscono 
alla trasmissione 
del plico.

Ogni livello comunica 
solo con i livelli adiacenti: 
il fattorino comunica 
con la segretaria e con 
l’impiegato delle poste, 
ma non con il manager o 
con il corriere.
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In realtà non c’è trasferimento diretto di dati tra le due entità di livello n. 

 7 I modelli di riferimento per le reti
All’inizio dell’era informatica, la gestione delle comunicazioni tra sistemi si era 
rivelata uno dei problemi più grandi, soprattutto per la presenza di hardware 
molto differenti tra loro. Nacque così la necessità di trovare protocolli comuni a 
tutti, compatibili però con tutto l’hardware già esistente.
Il modello di riferimento per le architetture di rete è stato quindi definito dall’ISO 
(International Standard Organization, Ente internazionale degli standard).  
Nel 1984 è stato definito lo standard per le reti di calcolatori (ISO 7498) con la 
sigla OSI (Open System Interconnection). Il modello è denominato ISO/OSI, cioè 
modello ISO per l’interconnessione dei sistemi aperti. Questo modello è stato creato 
al fine di produrre uno standard a livello internazionale per guidare sia l’attività di 
progettazione delle reti di comunicazione, che l’attività di programmazione delle 
applicazioni di rete. Esso, infatti, doveva servire come base comune per coordinare 
gli sforzi dei vari sviluppatori, standardizzando la terminologia e definendo quali 
sono le funzionalità di una rete. 
Per gestire la complessità dei problemi, OSI ha adottato una pila di livelli (layer): 
l’intero problema della comunicazione tra due applicazioni è stato scomposto 
in un insieme di sette livelli, ciascuno dei quali esegue funzioni ben specifiche. 
OSI ha avuto inoltre il merito di operare il coordinamento tra tutte le attività di 
standardizzazione, scopo che è stato senza dubbio raggiunto. Oltre a definire OSI 
come modello di riferimento, ISO ha standardizzato un insieme di protocolli da 
inserire ai vari livelli del modello, per formare una vera e propria architettura di rete.
Nel processo di standardizzazione, OSI è partito dai livelli bassi, quelli più vicini 
all’hardware, ed è salito verso quelli alti, più vicini all’utente, ricevendo gradimento 
e accettazione differenti. I livelli 1 (Fisico) e 2 (Collegamento dati) di OSI sono oggi 
assolutamente standard e questo consente l’interoperabilità dei prodotti.
Per quanto riguarda i livelli più bassi, il progetto OSI prende il nome di Progetto 
IEEE 802 (la sigla IEEE sta per Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
l’organizzazione professionale mondiale degli ingegneri elettrici ed elettronici 
con gruppi di standardizzazione sulle reti di calcolatori).

DATIDATI

DATI

RETE

DATI UTENTEUTENTE Ogni livello (tranne il più 
basso) passa i dati e le 
informazioni di controllo, 
al livello sottostante.

Quando arrivano al 
destinatario, i dati 
vengono passati 
da ogni livello (a 
partire dal livello 1) 
a quello superiore, 
fino al livello n.

Al livello 1 c’è il mezzo
fisico, attraverso il quale i 
dati vengono trasferiti.



Cap. 1 - RETI E PROTOCOLLI24 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Tale progetto, perfettamente inserito nel modello OSI, riguarda i livelli 1 e 2 limi-
tatamente alle reti locali e metropolitane. Esso ha prodotto una voluminosa serie 
di standard noti con sigle del tipo 802.X, oggi anche approvati dall’ISO. 
IEEE 802 è nato per razionalizzare i numerosi sforzi presenti in quegli anni per 
la creazione di nuove reti locali, spesso appositamente concepite, per ragioni 
commerciali, per essere incompatibili una con l’altra, e ha ottenuto un notevole 
successo. La quasi totalità delle schede di rete oggi in commercio sono compatibili 
con lo standard 802. I protocolli 802.X più noti sono:
• 802.3 per le reti Ethernet
• 802.11 per le reti wireless standard
• 802.15 per le reti PAN (Personal Area Network) senza fili, per esempio le con-

nessioni bluetooth
• 802.16 per le reti WiMAX, reti senza fili a banda larga.

In particolare l’architettura OSI è stata applicata dal progetto IEEE 802 relativa-
mente ai due livelli più bassi concernenti le reti locali, mentre, nei livelli più alti, 
il mercato ha sancito il protocollo TCP/IP come standard, come vedremo nei 
prossimi paragrafi.
Il modello ISO/OSI è basato su sette strati (layer): ogni livello può in generale co-
municare solamente con il livello inferiore e fornisce servizi solo a quello superiore.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle funzioni di ogni livello.

1. Livello di collegamento fisico (physical layer)
A questo livello spetta la definizione delle funzioni basilari della connessione 
fisica, dalla struttura elettronica che realizza il collegamento, agli aspetti tecnici 
delle interconnessioni. Questo è il livello che gestisce le caratteristiche hardware. 

2. Livello di collegamento dati (data link layer)
Il livello del collegamento dati riguarda i dispositivi che gestiscono il collegamento 
dati da un nodo all’altro della stessa rete. Controlla la correttezza delle sequenze 
di bit trasmesse e ne richiede eventualmente la ritrasmissione. Provvede alla for-
mattazione delle informazioni e alla sincronizzazione dei messaggi, nonché alla 
correzione e al recupero dei messaggi errati. 

3. Livello di controllo della rete (network layer)
A questo livello appartengono alcune funzioni tipicamente di rete.
Nel livello di rete i messaggi vengono suddivisi in pacchetti che, una volta giunti 
a destinazione, vengono riassemblati nella loro forma originaria. Il livello di rete 
si fa carico di scegliere una strada tra quelle disponibili, tramite i router che in-
stradano i pacchetti verso il computer di destinazione. Il protocollo di rete più 
utilizzato nel livello 3 è il protocollo IP.

Applicazione

Host A

7 7Applicazione

Host B

Sessione5 5Sessione

Rete3 3Rete

Fisico1 1Fisico

Presentazione6 6Presentazione

Trasporto4 4Trasporto
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secondo le regole 
fissate dai protocolli. 



Cap. 1 - RETI E PROTOCOLLI 25© Istituto Italiano Edizioni Atlas

4. Livello del trasporto (transport layer)
Il livello di trasporto gestisce la trasmissione dei pacchetti. Ha il compito specifico 
di assicurare il trasferimento dei dati tra strati di sessione appartenenti a sistemi 
diversi, geograficamente separati, senza che sui dati vi siano errori o duplicazioni. 
È in grado di identificare il destinatario, aprire o chiudere una connessione con il 
sistema corrispondente, suddividere o riassemblare un testo, controllare e recu-
perare gli errori, controllare la velocità con cui fluiscono le informazioni.

5. Livello di sessione (session layer)
Il livello di sessione gestisce la corretta sincronizzazione della corrispondenza dei 
dati che verranno poi visualizzati. Instaura una sessione, cioè un collegamento 
logico e diretto tra due interlocutori, organizzandone il dialogo. 

6. Livello di presentazione (presentation layer)
Le varie informazioni che viaggiano all’interno della rete subiscono a questo livello 
una particolare decodifica, che le trasforma in modo da renderle visualizzabili nei 
normali dispositivi di output a disposizione degli utenti, tipicamente i terminali 
video e le periferiche di stampa. Per la gestione dei personal computer, il proble-
ma si presenta quando due sistemi che vogliono comunicare possiedono video 
o tastiere diverse, e quindi non compatibili. 

7. Livello di applicazione (application layer)
Il livello di applicazione riguarda i cosiddetti programmi applicativi. Questo livel-
lo gestisce la visualizzazione dei dati relativa a programmi di login remoto, file 
transfer, posta elettronica. 

Anche per la pila ISO/OSI vale il principio secondo il quale la trasmissione di dati 
tra due host deve avvenire in modo che i dati percorrano la pila di livelli dall’alto 
verso il basso per il dispositivo che trasmette e, successivamente, dal basso verso 
l’alto per il dispositivo che riceve i dati. In questi passaggi i dati vengono modificati 
da ciascun livello con l’incapsulamento.

Come si vede nella figura, i dati da trasmettere vengono prodotti al livello più 
alto, quindi si rendono sempre necessarie delle trasformazioni del messaggio per 
consentire la trasmissione e altre trasformazioni che permettano, sul computer 
ricevente, di riportare il messaggio al livello originale. L’operazione che permet-
te il passaggio di un pacchetto di livello n a un livello n-1, che spesso consiste 
nell’aggiungere al pacchetto qualche informazione, viene detta imbustamento, 
mentre l’operazione inversa viene detta estrazione.
In generale con il passaggio a livello inferiore vi è un aumento delle dimensioni 
del pacchetto dovuto all’aggiunta di informazioni per cui, in alcuni livelli, viene 
introdotta l’operazione di frammentazione dei pacchetti stessi.
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 8 Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete
Nelle reti l’unità di misura della velocità di trasmissione è il bit per secondo (in-
dicato con bps o con bit/s) e i suoi multipli (Kbps per migliaia, Mbps per milioni, 
Gbps per miliardi di bit per secondo).
Un mezzo trasmissivo è caratterizzato da un parametro in grado di misurarne le 
caratteristiche: il throughput, cioè la quantità di informazioni elaborata e trasmessa 
nell’unità di tempo.
La caratteristica più importante di un segnale è la frequenza che si misura in Hertz 
(Hz), con i suoi multipli (MHz e GHz). Un insieme finito di frequenze adiacenti è 
denominato banda.
L’intervallo di valori tra i quali varia la frequenza di un segnale si chiama larghezza 
di banda.
Per esempio, le comunicazioni vocali telefoniche sono trasmesse con frequenze tra 
300 e 3400 Hz, quindi si può dire che la larghezza di banda della comunicazione 
telefonica è uguale a 3100.
Se la larghezza di banda ha valori elevati si dice che la trasmissione avviene in 
banda larga.
Nel linguaggio corrente poi la banda larga indica la possibilità di far viaggiare 
grandi quantità di dati e di informazioni multimediali ad alte velocità sullo stesso 
cavo, o in generale sullo stesso mezzo trasmissivo.
Gli elementi di connessione tra i sistemi di elaborazione sono i connettori, i cavi, i 
dispositivi hardware necessari per il cablaggio delle reti oppure antenne e parabole 
nel caso di installazioni wireless.
I mezzi trasmissivi più utilizzati sono:

•  Doppino telefonico
Questo canale fisico, detto cavo UTP (Unshielded Twisted Pair, coppia intrecciata 
non schermata), è stato impiegato in modo esteso dalle compagnie fornitrici del 
servizio telefonico: tale mezzo consiste in un doppio filo di rame (da cui appunto 
deriva il nome) intrecciato per ridurre l’interferenza con i campi elettromagnetici 
generati da altre coppie di cavi poste nelle vicinanze. Questo mezzo, utilizzato 
da decenni per la telefonia, ha avuto negli anni recenti un netto miglioramento 
nella qualità di produzione con un aumento della velocità e dell’efficienza della 
trasmissione, permettendone l’impiego anche nei cablaggi delle reti locali.

Nella pratica, per le 
reti si utilizza spesso 
la velocità di trasmis-
sione per determinare 
la larghezza di banda e 
quindi si usano come 
unità di misura i bps, 
Kbps e Mbps.
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•  Fibra ottica
Una fibra ottica si presenta come un sottile filo di vetro: i segnali elettrici vengono 
convertiti in impulsi luminosi con un modulatore e, instradati nella fibra ottica, 
vengono trasmessi alla velocità della luce all’altro capo della fibra, dove si ottie-
ne la riconversione in segnali elettrici, consentendo di raggiungere alte velocità, 
dell’ordine dei Gbps. La fibra ottica è soprattutto adottata per la realizzazione di 
dorsali, cioè interconnessioni di reti, e come linea di trasmissione dati nelle prin-
cipali città. Le fibre ottiche stanno sostituendo i doppini nelle reti telefoniche, ma 
anche nelle reti LAN, offrendo maggiore efficienza e velocità, oltre alla potenzialità 
della banda larga. 

• Wireless
Negli anni recenti si sono diffuse, specialmente nell’ambito delle reti locali, le tra-
smissioni wireless, senza fili, anche se vi sono ancora alcuni problemi riguardanti 
il raggio di azione di questi segnali (qualche centinaio di metri).
Esse usano l’etere come mezzo trasmissivo e consentono di creare facilmente reti 
senza installare alcun tipo di cablaggio, operazione in molti casi costosa.
Intorno al 1990 fu introdotto lo standard IEEE 802.11 che definiva, a livello fisico 
e di data link, le specifiche per l’implementazione di una rete wireless. Queste tec-
nologie non ebbero grande diffusione perché, utilizzando raggi infrarossi oppure 
onde radio, non consentivano alte velocità, non riuscendo a superare i 2 Mbit/s. 
Alla fine degli anni ’90 però fu introdotto lo standard 802.11b (chiamato Wi-Fi) 
che, restando compatibile con lo standard precedente, permetteva velocità limite 
di 11 Mbit/s. Dal 2003, con l’introduzione dello standard 802.11g, si possono 
avere velocità di trasmissione teoriche di 54 Mbit/s, comparabili alla velocità delle 
normali reti cablate. Questi nuovi standard prevedono una trasmissione dati a 
una frequenza di 2,4 GHz. Nel 2009 è stato reso definitivo lo standard 802.11n 
che, utilizzando anche la frequenza di 5,4 Ghz, permette una velocità teorica di 
125 Mbit/s.
Nelle reti wireless si utilizza un apparecchio, detto access point, collegato fisica-
mente alla rete, che comunica con gli utenti attraverso segnali radio. I computer 
degli utenti devono essere dotati di una scheda per il collegamento wireless.

Le tecnologie wireless presentano una maggiore vulnerabilità agli attacchi dall’ester-
no, in quanto un utente non autorizzato potrebbe riuscire a posizionarsi all’interno 
dell’area coperta dalla rete e provocare interventi pericolosi per la sicurezza e la 
protezione dei dati. Una soluzione è costituita dall’utilizzo di trasmissioni criptate, 
grazie ai più recenti protocolli di sicurezza come WPA2 e 802.11i.

Access point
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Di seguito vengono illustrati i principali dispositivi hardware necessari per il ca-
blaggio delle reti.

•  La scheda di rete o NIC (Network Interface Card) viene installata nell’alloggia-
mento della scheda madre del computer. Le schede di rete più comuni sono 
dette schede 10/100/1000, in quanto possono trasmettere dati alla velocità di 
10 Mbps (per le reti meno recenti) fino a 100 Mbps oppure 1 Gbps.

•  Lo switch è un dispositivo dotato di prese (porte) nelle quali vengono inseriti i 
cavi provenienti dai computer della rete. Uno switch invia i pacchetti di dati alle 
porte specifiche dei destinatari, sulla base delle informazioni contenute nell’in-
testazione di ogni pacchetto. Di fatto rappresenta il centro di collegamento dei 
computer della rete e di smistamento dei messaggi. 

•  Il router è l’apparecchiatura che determina il nodo intermedio successivo nella 
rete che deve ricevere il pacchetto. Basandosi su una tabella di routing, consente 
ai pacchetti di raggiungere le loro destinazioni attraverso i percorsi più idonei. 
Poiché i router sono in grado di definire anche i collegamenti tra reti diverse, 
essi vengono tipicamente utilizzati per mettere in collegamento una rete locale 
con la rete Internet.

 Spesso, poi, i router sono dotati di porte che consentono di svolgere anche le 
funzionalità di switch (switch-router).

La figura seguente illustra la configurazione standard di una rete LAN collega-
ta alla rete Internet: ogni PC è dotato di una scheda di rete e di un cavo per il 
collegamento allo switch, attraverso il quale può comunicare con gli altri PC. Lo 
switch è connesso al router, il quale a sua volta è fisicamente collegato alla rete 
telefonica per permettere ai PC di uscire all’esterno della rete verso la rete Internet.
Alcuni PC, normalmente portatili, ma anche telefoni cellulari di tipo smartphone, 
hanno al loro interno una scheda wireless che consente il collegamento ad un 
access point per la connessione senza fili.
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In una configurazione più semplice, l’utente di un personal computer può connet-
tersi alla rete Internet attraverso un modem che è collegato da una parte a una 
porta del PC e dall’altra alla linea telefonica di casa. Questo tipo di collegamento 
presenta però velocità di trasmissione molto basse: la velocità tipica dei modem 
è di 56 K (Kbps). Il modem si chiama così perché è un Modulatore/Demodulatore, 
cioè il modem del computer di partenza trasforma i segnali digitali del computer 
in segnali analogici che possono viaggiare sulla linea telefonica (modulazione), 
mentre il modem collegato al computer di destinazione ritrasforma i segnali 
analogici in digitali (demodulazione).

Per la connessione a Internet occorre poi un abbonamento con un Provider dei 
servizi Internet (ISP, Internet Service Provider), cioè una società, che di solito coin-
cide con una tra le aziende di servizi telefonici, e che fornisce il punto di accesso 
per Internet agli utenti.
La modalità più semplice e più diffusa per collegarsi a Internet è basata sull’uso 
della rete pubblica digitale ADSL.
La tecnologia ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) è un servizio ad alta 
velocità che opera attraverso il tradizionale doppino telefonico. La ADSL riserva un 
canale separato al servizio vocale, quindi si ha la disponibilità della connessione 
a Internet 24 ore su 24, avendo contemporaneamente libera la linea telefonica. 
La rete ADSL si chiama così perché utilizza velocità asimmetriche di trasferimen-
to dei dati, cioè i dati provenienti da Internet sono più veloci di quelli inoltrati 
verso Internet: i modem ADSL permettono di trasmettere le informazioni dal 
centro servizi verso l’utente (download) ad una velocità che può variare da 8 
Mbps a 24 Mbps, mentre nella direzione opposta (upload) i dati viaggiano ad 
una velocità compresa tra 800 Kbps e 1 Mbps.
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Le moderne reti sono basate sulla banda larga che consente una connessione 
sempre attiva e alte velocità di trasferimento di dati e dei documenti, anche di 
grandi dimensioni quali immagini, suoni e filmati. Spesso le connessioni hanno 
tariffe fisse indipendenti dalla durata. Si osservi che l’uso di connessioni in banda 
larga comporta maggiori rischi per la sicurezza con la possibilità di intrusioni inde-
siderate nel proprio computer: questi rischi possono essere eliminati con adeguate 
protezioni sui dati e con controlli sugli accessi. Oltre che con reti di cavi o con reti 
wireless, è possibile la connessione a Internet anche attraverso i dispositivi mobili 
(smartphone e tablet) e i satelliti.

 La connessione mobile alla rete

I telefoni smartphone e i piccoli computer, tablet e netcomputer, sono gli 
strumenti per la connessione in mobilità, cioè la possibilità di connettersi 
alla rete Internet da qualsiasi luogo ci si trovi. Le tecnologie per la connes-
sione mobile si distinguono principalmente per la velocità di trasmissione e 
la possibile copertura dello spazio geografico:

•  GSM (Global System for Mobile communications) è lo standard più utilizzato, 
compatibile anche con i cellulari meno recenti. Questo sistema è indicato 
anche con la sigla 2G (seconda generazione). Con questa rete è nato l’utilizzo 
degli SMS (Short Message Service). Nonostante questo standard sia superato, 
è ancora in uso perché compatibile con tutti i dispositivi cellulari.

•  GPRS (General Packet Radio Service) è un’evoluzione del GSM ed è per questo 
indicato con la sigla 2.5G. Questo sistema utilizza la rete GSM, ma introduce 
la possibilità di trasferimento di dati e la connessione alla rete Internet. La 
velocità di questa connessione è analoga a quella di un modem analogico 
(circa 50 Kbit al secondo).

•  EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), detta anche EGPRS (Enhanced 
GPRS) è indicata con la sigla 2.75G e, pur offrendo gli stessi servizi delle 
precedenti tecnologie, aumenta la velocità di trasmissione, arrivando a 200 
Kbit al secondo.

•  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è la vera evoluzione 
del GSM e viene quindi indicato con 3G (terza generazione). Viene utilizzato 
il protocollo W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), che, in 
sostanza, è un aggiornamento del protocollo utilizzato per i sistemi 2G.

•  HSPA (High Speed Packet Access) sono due protocolli per le reti 3G studiati 
per migliorare le prestazioni e precisamente: HSDPA, per il download dalla 
rete all’utente, ad una velocità massima di 7,2 Megabit al secondo e HSUPA, 
per l’upload dall’utente alla rete, ad una velocità massima di 1,4 Megabit al 
secondo.

•  4G-LTE
 La rete 4G (quarta generazione) è basata sulla tecnologia LTE (Long Term 

Evolution) che permette la trasmissione dati con una velocità fino a centinaia 
di Mbit/s in download e fino a decine di Mbit/s in upload. La tecnologia LTE 
offre una velocità di download molto più elevata rispetto a quella offerta 
dalla tecnologia HSPA e quindi migliora notevolmente la navigazione Internet, 
consentendo in particolare la fruizione efficiente di contenuti multimediali 
con dispositivi mobili, come il video streaming in HD.
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 9 Il modello TCP/IP
Il modello TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è più pro-
priamente definibile come protocollo, o meglio insieme di protocolli (o suite di 
protocolli): esso rappresenta l’applicazione pratica e semplificata della connessione 
e della gestione delle reti, mentre ISO/OSI è il modello di riferimento teorico e 
progettuale delle reti.

IP (Internet Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol) sono i due protocolli 
più rappresentativi di un insieme di protocolli presenti rispettivamente ai livelli 
corrispondenti ai livelli 3 e 4 del modello ISO/OSI. Come si può ancora notare dalla 
figura, il livello applicativo è sempre presente ma, in alcuni casi, può innestarsi 
direttamente sul protocollo TCP, saltando alcuni livelli intermedi.
Il modello TCP/IP è alla base dell’interconnessione di reti. Si parla di internetwork 
quando reti diverse, sia LAN che WAN, sono collegate fra loro. La rete Internet si 
chiama così perché è un’infrastruttura di internetworking, cioè di interconnessione 
tra reti diverse.
In particolare, il livello di rete (network) nel modello TCP/IP è incaricato di muovere 
i pacchetti dalla sorgente fino alla destinazione finale, attraversando tanti sistemi 
intermedi (router) quanti sono necessari.
Ciò è molto diverso dal compito del livello collegamento dati (data link), che si 
occupa di muovere informazioni solo da un estremo all’altro di un singolo canale 
di comunicazione.
Nel caso di reti interconnesse da router, al livello di rete si possono avere cammini 
alternativi di collegamento tra due nodi della rete.
I compiti principali di questo livello sono:
• conoscere la topologia della rete
• scegliere di volta in volta il cammino migliore
• gestire il flusso di dati e le congestioni
• gestire le problematiche derivanti dalla presenza di reti diverse.
La funzione principale del livello network è di instradare i pacchetti facendo in modo 
che essi arrivino a destinazione anche con molti salti (hop) da un router all’altro.
In una rete viene associato a ogni computer, più precisamente a ogni interfaccia 
di rete, un indirizzo IP che permette di identificare il computer all’interno della 
rete stessa.
Esistono due tipi di indirizzi IP: l’IPv4, usato ampiamente nelle rete attuali, e l’IPv6 
destinato a sostituire il primo per far fronte alla crescente richiesta di indirizzi IP 
per le reti di tutto il mondo.

Applicazione

Processo/
Applicazione

OSI TCP/IP

Sessione

Rete IP

Fisico
Rete

Presentazione

Trasporto TCP

Collegamento dati

Il modello TCP/IP non 
specifica i due livelli 
più bassi: quindi il 
protocollo IP si può 
innestare su qualunque 
livello sottostante, 
quindi su qualunque
LAN.
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Gli indirizzi IPv4 sono formati da 4 byte (32 bit) che per convenzione vengono 
separati da un punto, per esempio:

10010101.00101001.11001000.10100010

Nella rappresentazione pratica viene utilizzata la notazione decimale:
149.41.200.162

Vi sono alcuni indirizzi che vengono utilizzati per scopi particolari. Per esempio, 
gli indirizzi che hanno il primo numero uguale a 127, cioè del tipo 127.x.x.x, sono 
utilizzati per identificare reti virtuali all’interno di un nodo: in particolare l’indirizzo 
127.0.0.1 rappresenta l’interfaccia loopback e viene utilizzato per identificare il 
computer stesso. 
Vi sono poi alcune classi di indirizzi, come 192.168.x.x oppure 172.16.x.x. e 10.x.x.x, 
che, secondo le convenzioni internazionali, devono essere utilizzate solamente 
come classi di indirizzi interni nell’ambito di reti locali.
Anche non tenendo conto degli indirizzi IP destinati a usi particolari, si può calco-
lare che, utilizzando 4 numeri da 8 bit (32 bit), il numero di indirizzi teoricamente 
disponibili non supera i 5 miliardi, numero che, quando questo sistema fu con-
cepito, poteva sembrare irraggiungibile, ma che viene ora visto come limitativo 
per lo sviluppo di Internet. 
L’alternativa di indirizzamento che risolve i problemi legati ai grandi numeri di 
utenti Internet è rappresentata dallo standard denominato IPv6 (IP versione 6). 
Esso definisce indirizzi formati da 16 byte e quindi tali da garantire indirizzi teorici 
disponibili fino a 3,4x1038.

8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

Gli indirizzi IPv6 sono rappresentati con 8 gruppi di 4 cifre esadecimali. 
La lunghezza dell’indirizzo IPv6 è quindi di 128 bit, perché ogni cifra esadecimale 
può essere rappresentata con 4 bit.

 10 I livelli applicativi nel modello TCP/IP
Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) è un protocollo di trasporto che 
nella pila dei protocolli TCP/IP può fornire supporto diretto a molti applicativi 
Internet.
Al livello di applicazione si possono trovare i seguenti protocolli utilizzati per la 
rete Internet:
• HTTP (HyperText Transfer Protocol), per la trasmissione di informazioni iperte-

stuali.
• FTP (File Transfer Protocol), per la trasmissione di file tra due sistemi.
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), per il trasferimento di posta elettronica.
• SSH (Secure Shell), per accedere a un computer remoto come utente di quel 

sistema, pur essendo magari a migliaia di chilometri di distanza. La trasmissione 
tra computer dell’utente e computer remoto è criptata per motivi di sicurezza.

L’importanza del protocollo TCP consiste nella possibilità di operare simultanea-
mente con applicativi distinti. Gli utenti della navigazione in Internet possono 
utilizzare contemporaneamente più applicazioni di Internet. Questo è possibile 
nel protocollo TCP attraverso l’indirizzo di porta o numero di porta.

Un indirizzo IP è 
formato da quattro 
numeri, ognuno  
compreso tra 0 e 255.

All’indirizzo 127.0.0.1 
viene associato il nome 
simbolico localhost.
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La porta è la modalità utilizzata per identificare una specifica applicazione di 
rete su un computer.

Le porte sono identificate con numeri da 0 a 65.535. Esiste un insieme di porte 
0-1023 che sono riservate per particolari utilizzi e non possono essere utilizzate 
dalle applicazioni di rete.
Si pensi per esempio, a un programma client FTP che voglia connettersi a un FTP 
server: esso deve specificare l’indirizzo IP dell’elaboratore remoto e il numero della 
porta associata all’FTP server (porta 21).
Tutti gli applicativi principali hanno una well known port (porta nota o porta 
predefinita): per esempio, il server per le pagine Web è di solito associato alla 
porta 80, l’applicativo SSH è associato alla porta 22 di TCP. 
Il pacchetto ricevuto contiene un campo porta, che consente al server di passare 
i dati al protocollo applicativo specificato. 
Spesso il numero di porta viene indicato all’interno dell’indirizzo IP utilizzando i 
due punti di separazione: per esempio 192.168.1.14:21.

 11 Internet
Internet ha rivoluzionato il mondo del computer e delle comunicazioni integrando 
le funzionalità del telefono, della televisione e del computer.
Internet ha caratteristiche di diffusore planetario di informazioni, ma, allo stesso 
tempo, è anche un’infrastruttura per creare collaborazione e interazione tra le 
persone e i loro computer, senza i limiti dovuti alle distanze geografiche.
Internet non è semplicemente una rete, ma una rete di reti. Molte reti diverse 
sono connesse tra loro a formare un grande gruppo di computer. 

Nel tracciare la storia di Internet emergono alcuni aspetti fondamentali:
• Da una parte l’evoluzione tecnologica, che iniziò con la ricerca sulla commu-

tazione di pacchetto, sulle reti geografiche e la tecnologia ad esse associata, 
fino ad arrivare alla ricerca attuale, che continua ad allargare gli orizzonti delle 
telecomunicazioni con funzionalità di livello sempre più alto.

• La gestione operativa dell’infrastruttura, sempre più complessa e con dimensioni 
planetarie. 

• L’aspetto culturale, che emerge nella comunità degli internauti con l’uso della 
rete per comunicare, condividere risorse, creare e sviluppare le tecnologie. 
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• L’aspetto commerciale, con la disponibilità di una piattaforma per la presen-
tazione e la vendita di prodotti per i consumatori e di servizi per il business 
aziendale, sostenuta dalle tecnologie per la protezione dei dati e la sicurezza 
nelle transazioni.

L’influenza di Internet riguarda non solo le modalità tecniche della comu-
nicazione tra computer, ma anche la sfera personale di ogni utente, perché 
l’utilizzo degli strumenti online è diventato di uso comune. La rete Internet 
consente, per esempio, di leggere il quotidiano in formato elettronico, ac-
quistare ogni genere di merce o servizio attraverso il commercio elettronico  
(e-commerce), dalla spesa giornaliera ai biglietti aerei. Sempre più spesso Internet 
è il mezzo principale per usufruire facilmente e velocemente di servizi, per esempio 
invio e ricezione di documenti con la Pubblica Amministrazione, prescrizione di 
ricette mediche, operazioni su conti bancari, pagamento delle imposte, per i quali 
normalmente sarebbero necessarie ore e, talvolta, trasferimenti da città a città. 
Anche la sfera sociale e comunicativa viene notevolmente allargata: si possono 
conoscere nuove persone residenti in tutto il mondo e rimanere facilmente in 
contatto con esse, attraverso la posta elettronica (e-mail) o i social network. In 
aggiunta, Internet permette di ascoltare musica o guardare film, eventi sportivi 
da tutto il mondo e di effettuare telefonate o videochiamate. 
Inoltre, le aziende possono consentire ai dipendenti di lavorare da casa invece 
che andare in ufficio (telelavoro), e molte università permettono agli studenti di 
frequentare i corsi senza doversi recare in facoltà (e-learning). 

 12 Indirizzi Internet e DNS
L’interconnessione tra i server delle reti utilizza la commutazione di pacchetto. 
La comunicazione tra due macchine in Internet consiste nello scambio di pacchetti 
contenenti segmenti dell’informazione scambiata: ogni pacchetto spedito da un 
host ha incorporato l’indirizzo IP dell’host di destinazione che consente di attivare 
un percorso dei pacchetti lungo la rete, detto instradamento (routing), variabile 
a seconda della situazione e del traffico del momento. L’instradamento infatti è 
deciso dai differenti nodi da cui il singolo pacchetto transita prima di arrivare 
all’host di destinazione: ogni nodo, in modo indipendente, decide a quale nodo 
successivo spedire il pacchetto affinché raggiunga il computer di destinazione. 
Il percorso dei pacchetti (route) tra due computer collegati a Internet non è quindi 
predeterminato e unico: se un nodo cade o è intasato, il pacchetto viene reinstra-
dato verso un altro nodo, assicurando quindi che esso arrivi a destinazione, cioè 
al computer (identificato dall’indirizzo IP) a cui era destinato.
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Come in tutte le reti, nella struttura di comunicazione tra computer in Internet, 
quindi, l’indirizzo IP è di fondamentale importanza: ogni computer collegato alla 
rete Internet infatti possiede un indirizzo (IP address) composto da quattro numeri 
compresi tra 0 e 255 e separati dal punto, per esempio:

194.133.117.3

Esso identifica univocamente un computer in Internet: due computer al mondo, 
connessi direttamente e contemporaneamente a Internet, non possono avere lo 
stesso indirizzo IP.
Il computer di un utente, che si collega a Internet da casa con un modem, ac-
quisisce un indirizzo IP. Questo indirizzo è assegnato al computer dell’utente 
dal Provider del servizio di accesso a Internet (ISP, Internet Service Provider) al 
momento del collegamento e identifica il computer connesso per tutta la durata 
del collegamento. Quando l’utente si scollega, il Provider assegnerà lo stesso 
indirizzo a un altro utente. Ad una successiva connessione, il Provider assegnerà 
uno tra gli indirizzi IP che esso possiede e che può essere diverso da quello as-
segnato nelle connessioni precedenti. Questa modalità di connessione si chiama 
assegnazione di IP dinamico, la più diffusa presso i Provider di Internet, e viene 
gestita da uno dei protocolli standard delle reti, chiamato DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). 
Per esigenze particolari, potrebbe invece essere necessario avere sempre lo stesso 
indirizzo IP: in questi casi occorre chiedere al Provider la fornitura di una connessio-
ne con IP statico, che è generalmente più costosa. In ogni caso un computer che 
ospiti un sito Internet, o un altro servizio accessibile dalla rete, deve avere neces-
sariamente sempre lo stesso indirizzo IP in modo da essere sempre raggiungibile.
Tuttavia gli indirizzi IP non sono certamente facili da memorizzare; è più comodo 
associare ai codici numerici (binari o esadecimali) nomi simbolici significativi. È 
comprensibile che un utente, che vuole consultare periodicamente il sito del quo-
tidiano Corriere della sera, possa ricordare che l’indirizzo è www.corriere.it, mentre 
è difficile che ricordi il suo IP address, cioè 194.20.158.101. È stato creato quindi 
un sistema di traduzione automatica, uno a uno, tra nomi e indirizzi. 
In Internet sono definiti domini e nomi di host all’interno di domini. Il dominio 
rappresenta una rete collegata a Internet, mentre l’host individua un particola-
re computer all’interno della rete stessa. In sostanza gli indirizzi sono del tipo  
host.dominio, separati dal punto.
Il Domain Name System (DNS) è il sistema che traduce i nomi dei domini Internet 
in indirizzi IP e viceversa. Un server DNS è un computer nella rete Internet che 
può essere interrogato da altri computer per ottenere l’indirizzo IP di un sito In-
ternet, permettendone la connessione. Comunemente, i server DNS sono presenti 
sui computer dei Provider della rete Internet. Con il termine risoluzione DNS si 
intende la traduzione da nome di dominio a indirizzo IP.
Per esempio, scrivendo nella casella dell’indirizzo in un browser:

http://www.museoscienza.org
l’indirizzamento verso il sito del Museo della scienza e della tecnica avviene auto-
maticamente con l’indirizzo IP numerico corretto: questo viene infatti fornito al 
computer dal server DNS che viene interrogato prima di stabilire la connessione 
con il server che ospita il sito del museo. 
Quando ci si connette a Internet, il provider non solo fornisce un IP da utilizzare 
per il computer, ma rende noto anche l’indirizzo IP del server DNS che può essere 
interrogato. Questa informazione viene salvata nelle specifiche di connessione 
insieme all’IP assegnato al computer. 
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Tutto questo avviene in maniera trasparente all’utente che sta navigando in Inter-
net. Tuttavia, sono disponibili programmi che permettono all’utente di interrogare 
i server DNS.

Tutti gli indirizzi Internet hanno una forma simile, cioè sono stringhe di testo 
separate da punti.

 

www.museoscienza.org

Il DNS è organizzato in modo gerarchico: nell’esempio precedente org si chiama 
dominio di alto, o primo, livello (TLD, top-level domain), museoscienza è un do-
minio di secondo livello (second-level domain) all’interno di org.
I suffissi che rappresentano domini di alto livello presenti sulla rete Internet sono 
(tra parentesi abbiamo indicato esempi di siti che usano i diversi tipi di domini): 
com  per indicare le aziende (www.sony.com) 
org  per le organizzazioni o le aziende non-profit (www.museoscienza.org)
net  per gli enti che si occupano delle tecnologie e degli standard della rete 

Internet (www.internic.net)
edu  per le scuole e le università americane (www.harvard.edu) 
mil  per gli enti militari americani (www.navy.mil) 
gov  per le istituzioni governative americane (www.whitehouse.gov).

Tutte le nazioni al di fuori degli Stati Uniti, invece, dispongono di domini con 
suffisso di due lettere denominati country code top-level domain (ccTLD):
it   per l’Italia (www.ferrari.it) 
fr   per la Francia (www.louvre.fr)
de   per la Germania (www.bmw.de).

A questi si aggiungono il nuovo .eu (Europa) disponibile dal 2006, e altri di re-
cente introduzione quali .aero, .biz, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, 
.travel. Negli anni l’elenco dei domini di primo livello ammessi si è allargato fino 
ad arrivare, nel 2012, alla completa liberalizzazione. I nuovi TLD sono indicati con 
il termine generic top-level domain (gTLD).

Tra www e il suffisso finale ci può essere più di una parola (www.regione.veneto.it): 
in questo caso regione rappresenta un dominio di terzo livello (third-level 
domain). È interessante notare come in alcuni paesi, per esempio la Gran Bretagna 
o il Giappone, siano molto più diffusi siti Internet con domini di terzo livello. 
Questo perché dopo il primo livello, .uk o .jp, i siti sono suddivisi utilizzando .co, 
.gov., .org, .ac come dominio di secondo livello. Per esempio, il sito della società 
commerciale Vodafone, è www.vodafone.co.uk (co è l’abbreviazione di commercial), 
mentre quello dell’Università di Oxford è www.ox.ac.uk (ac è l’abbreviazione di 
academic).

museoscienza è il nome 
vero e proprio del sito.

www indica che si tratta di 
un indirizzo di un sito World 
Wide Web; con i browser di 
ultima generazione questa 
parte dell’indirizzo può 
essere omessa: di fatto, ciò 
che si registra (il dominio) è 
solo museoscienza.org.

org indica che si tratta di 
un’organizzazione o di 
un’azienda non-profit.
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 ESEMPIO 1: Utilizzare i comandi per la rete Internet

Premere la combinazione di tasti logo di Windows + R: nella casella Apri della finestra Esegui, 
digitare cmd. Si apre il Prompt dei comandi di Windows.

Per visualizzare l’indirizzo IP del proprio computer nei sistemi Windows si utilizza il comando
ipconfig

Digitando dalla linea comandi:
ipconfig /all

vengono mostrate informazioni dettagliate su tutte le schede di rete presenti nel computer.

Per ogni scheda di rete si ottengono le seguenti informazioni:
• Descrizione: è il nome del modello e la descrizione.
• Indirizzo fisico: detto anche indirizzo MAC (MAC Address) della scheda. Ogni scheda di rete 

ha un suo indirizzo “di fabbrica” (che contiene il codice del produttore e il numero di serie 
della scheda). L’indirizzo MAC è quindi univoco per ciascuna scheda di rete.

• DHCP abilitato: può essere “sì” oppure “no”; sì: l’indirizzo è dinamico; no: l’indirizzo è statico. 
DHCP identifica il protocollo per gli indirizzi IP dinamici.

• Configurazione automatica abilitata: può essere “sì” o “no”; sì: il sistema configura automati-
camente la scheda; no: occorre configurare la scheda manualmente.

• Indirizzo IP: indica l’indirizzo IP della scheda di rete oppure “Supporto disconnesso” se l’inter-
faccia di rete non è connessa.

• Subnet mask: identificazione della rete di appartenenza.
• Gateway predefinito: indica l’indirizzo IP del server a cui inviare una richiesta di connessione 

all’esterno della rete.
• Server DHCP: indirizzo del server DHCP.
• Server DNS: è l’indirizzo del server DNS (Domain Name System), sistema dei nomi dei domini 

utilizzati nelle reti, in sostanza i nomi identificativi dei server della rete.

Il comando in forma abbreviata:
ipconfig

visualizza solamente indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.
Il comando analogo per il sistema operativo Linux è ifconfig. il comando può essere scritto 
nella linea comandi della finestra del Terminale.

1



Cap. 1 - RETI E PROTOCOLLI38 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Un servizio che permette di valutare la qualità del collegamento tra un computer connesso 
a Internet e un qualunque server sul Web è rappresentato dal programma ping. 

Digitando ping sulla linea dei comandi seguito dal nome simbolico del server o dall’indirizzo 
IP corrispondente, vengono spediti alcuni pacchetti di prova che giungono a destinazione e 
sono prontamente ritrasmessi al nodo mittente. Il servizio elabora i dati e fornisce alcune in-
formazioni diagnostiche: in primo luogo segnala se il nodo è raggiungibile e attivo e, inoltre, il 
tempo totale impiegato dai pacchetti, quanti ne sono andati persi e il tasso di errore che si è 
verificato. Per esempio scrivendo:

ping google.it
il sistema inizia ad inviare i pacchetti al server di google. Dopo un numero predefinito di pac-
chetti (impostabili utilizzando l’opzione -n in Windows o -c in Linux) vengono visualizzate alcune 
statistiche. 

ping -c 8 google.it
PING google.it (74.125.39.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=1 ttl=54 time=35.9 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=2 ttl=54 time=35.8 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=3 ttl=54 time=35.5 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=4 ttl=54 time=35.5 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=5 ttl=54 time=36.1 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=6 ttl=54 time=35.2 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=7 ttl=54 time=35.5 ms
64 bytes from fx-in-f99.1e100.net (74.125.39.99): icmp_req=8 ttl=54 time=35.1 ms

--- google.it ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.148/35.623/36.152/0.336 ms

In questo caso non ci sono problemi di connessione in quanto tutti i pacchetti inviati sono stati 
ricevuti (8 packets transmitted, 8 packets received) e nessun pacchetto è stato perso (0% packet 
loss). Si possono avere anche informazioni sulla velocità di trasmissione in quanto il tempo 
minimo (min) è stato di 35,148 ms (millisecondi, millesimi di secondo), il tempo medio (avg) è 
stato di 35,623 ms e il tempo massimo è stato di 36,152 ms. Il valore mdev (deviazione standard) 
basso indica che tutti i pacchetti impiegano un tempo simile per essere ricevuti.
Ovviamente il programma ping può essere utilizzato anche nelle reti locali per verificare quali 
computer sono connessi e attivi sulla rete.

Un programma più avanzato è traceroute, che traccia (trace) il percorso (route) compiuto 
dai pacchetti per arrivare a destinazione evidenziando i nodi attraversati e il tempo im-

piegato per le singole tratte.
In Windows si attiva scrivendo il comando tracert seguito dal nome di un sito Web oppure da 
un indirizzo IP.
In Linux si attiva digitando sulla linea di comandi il comando traceroute. 
Per esempio, in Windows, con il comando:

tracert google.it
è possibile verificare il percorso dei pacchetti: 

Tracing route to google.it (74.125.39.147), 30 hops max, 60 byte packets
 1 router (192.168.0.1) 0.271 ms 0.335 ms 0.380 ms
 2 192.168.1.254 (192.168.1.254) 6.555 ms 6.564 ms 6.618 ms
 3 10.32.160.1 (10.32.160.1) 27.916 ms * *
 4 10.0.83.42 (10.0.83.42) 30.922 ms 32.016 ms 34.514 ms
 5 10.251.89.201 (10.251.89.201) 35.993 ms 37.145 ms 39.393 ms
 6 10.251.84.36 (10.251.84.36) 40.922 ms 41.167 ms 42.864 ms

2

3
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 7 10.251.85.1 (10.251.85.1) 44.358 ms 24.978 ms 26.599 ms
 8 10.251.89.194 (10.251.89.194) 25.695 ms 27.996 ms 29.331 ms
 9 10.0.28.101 (10.0.28.101) 31.024 ms 32.792 ms 34.673 ms
10 10.254.0.77 (10.254.0.77) 36.221 ms 37.997 ms 39.436 ms
11 93-63-100-33.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.33) 75.358 ms 75.357 ms 75.587 ms
12 93-63-100-6.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.6) 46.593 ms 48.395 ms 49.410 ms
13 89.96.200.134 (89.96.200.134) 51.549 ms 89.96.200.126 (89.96.200.126) 26.275 
ms 89.96.200.134 (89.96.200.134) 26.608 ms
14 72.14.216.165 (72.14.216.165) 28.355 ms 29.715 ms 31.742 ms
15 209.85.249.54 (209.85.249.54) 33.425 ms 216.239.47.128 (216.239.47.128) 34.629 
ms 209.85.249.54 (209.85.249.54) 36.473 ms
16 72.14.232.78 (72.14.232.78) 47.932 ms 72.14.232.76 (72.14.232.76) 49.554 ms 51.404 ms
17 209.85.254.116 (209.85.254.116) 52.515 ms 209.85.254.112 (209.85.254.112) 
54.223 ms 209.85.254.116 (209.85.254.116) 55.632 ms
18 * 209.85.249.162 (209.85.249.162) 72.774 ms *
19 fx-in-f147.1e100.net (74.125.39.147) 36.538 ms 38.368 ms 38.994 ms

Come si vede dall’output del comando, oltre agli indirizzi IP dei nodi attraversati, è indicato 
anche il tempo di percorrenza. Tuttavia, specie nel caso della rete Internet, non tutti i pacchetti 
seguono sempre lo stesso percorso per giungere a destinazione, per cui i valori forniti dal co-
mando traceroute possono essere inaffidabili. 
Come ping, anche traceroute può essere utilizzato nelle reti locali per vedere come vengono 
instradati i pacchetti. 
Occorre osservare che, nelle reti moderne, ci possono essere ostacoli nel portare a termine i 
percorsi sulla rete, perché, per esigenze di sicurezza, le macchine, che rappresentano i nodi di 
transito e di instradamento, non permettono ai pacchetti inoltrati ping o traceroute di andare 
oltre, impedendo a questi programmi di funzionare correttamente. 

 13 I server di Internet
La rete Internet e le applicazioni che vengono utilizzate da chi si collega alla 
rete, sono basate su un modello client/server. Il World Wide Web o WWW è 
uno tra i servizi più conosciuti offerti da Internet. Il servizio WWW consente a 
varie persone, sparse in diverse località del mondo, di condividere un insieme di 
documenti chiamati pagine Web. In questo contesto, il ruolo di client è assunto 
dai computer degli utenti che visitano le pagine Web, mentre il ruolo di server 
spetta ai computer che memorizzano i documenti e decidono di condividerli. 
Anche a livello software si può fare un analogo parallelo: da un lato c’è il program-
ma browser (client) che viene utilizzato per richiedere le pagine Web, dall’altro c’è 
un programma, chiamato server Web, che ha il compito di rispondere inviando 
il documento richiesto.
Il server Web è un’applicazione che rimane sempre in esecuzione in attesa delle 
richieste inviate dai browser. La richiesta è rappresentata dal nome del file corri-
spondente a una pagina Web. Ricevuta una richiesta, il server Web cerca sul suo 
disco il file richiesto: se lo trova risponde inviando il file, altrimenti segnala un 
messaggio di errore.
Supponiamo di voler leggere le notizie dal sito Internet del quotidiano Corriere 
della Sera, all’indirizzo www.corriere.it. Scrivendo l’indirizzo nella barra del browser, 
il computer prima interroga il DNS server, che è stato configurato al momento 
della connessione a Internet, per sapere a quale IP address corrisponde la mac-
china www.corriere.it. Ottenuta questa informazione, il computer chiede al server 
di corriere.it l’invio della home page del sito. 
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Per far questo, usando lo schema client/server, il computer stabilisce una con-
nessione TCP/IP con www.corriere.it, sul quale è in esecuzione un server Web, 
pronto a rispondere alle richieste provenienti dai browser dei client. Utilizzando il 
protocollo HTTP, il server trasferisce la pagina richiesta al computer richiedente, 
dove il browser decodifica i contenuti del file, visualizzandoli in formato grafico 
sullo schermo come pagina Web. 

Il browser (sfogliatore o meglio programma di navigazione) è un programma che 
serve per visualizzare le pagine ipertestuali del WWW, cioè le pagine presenti nella 
rete Internet. Le pagine sono scritte con il linguaggio HTML (HyperText Markup 
Language), un insieme di marcatori (tag) che determinano le modalità grafiche di 
costruzione di un documento. Le pagine scritte nel formato HTML (pagine Web) 
sono di solito memorizzate in file aventi come estensione .htm o .html.
Il browser è in grado di interpretare i tag HTML e di produrre sul video del com-
puter un testo evidenziato, un’immagine o un collegamento a un sito Internet.
I browser più utilizzati sono attualmente Mozilla Firefox (mozilla.org), Chrome 
(sviluppato da Google) e Microsoft Internet Explorer (che è distribuito all’interno 
dei sistemi operativi Windows), ma ve ne sono anche altri, per esempio Safari 
(per il sistema operativo Mac OS X) e Opera. 

Di solito i browser sono programmi gratuiti e liberamente scaricabili da Internet.
La trasmissione dei documenti e delle risorse multimediali è gestito tramite il 
protocollo HTTP oppure HTTPS (HTTP sicuro).
Quando si vuole accedere a un sito o ai documenti di Internet, occorre specificare 
nella casella Indirizzo del browser, l’informazione che consente di localizzare la 
risorsa richiesta, attraverso una modalità di indirizzamento standard, denominata 
URL (Universal Resource Locator). 
Il formato di un URL segue il seguente schema generale:

protocollo://nome di dominio/percorso/nomefile

Internet Explorer   Mozilla Firefox    Safari   Google Chrome     Opera

Browser 
del client

Nome di dominio è l’indirizzo 
Internet del sito o del 
documento richiesto, formato 
dal nome simbolico del server, 
presente nel sistema dei nomi 
di dominio (DNS). 

Protocollo è l’insieme delle regole comuni a 
due computer in comunicazione tra loro per 
richiedere o mettere a disposizione una risorsa 
o un servizio. I protocolli più usati sono http, 
https, ftp, file (per la navigazione di risorse 
locali, quali il disco fisso di un computer), ssh.

Percorso è l’elenco 
delle directory e 
sottodirectory da 
percorrere per trovare 
il file da visualizzare 
(pathname).
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I percorsi tra directory devono essere specificati utilizzando il carattere / (slash) 
per separare una directory da un’altra. Per esempio un nome di file valido è: 

/utenti/ospiti/home.htm

Quindi la prima parte dell’URL (prima dei due caratteri slash //) specifica il servizio 
a cui si accede e, di conseguenza, il metodo di accesso (protocollo); la seconda 
specifica quale server all’interno del dominio bisogna interrogare; la terza parte 
specifica gli eventuali nomi di file da cercare. 
Esempi di URL sono:
 http://www.ilink.it/home.htm
 http://xyz.host.edu/foto/immagine.gif 
 ftp://www.univ1.ac.uk
 file:///C:/Users

Spesso è necessario utilizzare programmi aggiuntivi che aumentano le prestazioni 
del browser, per una corretta visualizzazione dei contenuti (plug-in) o per ottenere 
maggiori funzionalità (add-on). Oltre alla visualizzazione di pagine identificate 
tramite URL, il browser permette anche di ricevere e spedire posta, trasferire file, 
visualizzare pagine informative, ricevere e inviare dati, eseguire programmi e ap-
plicazioni disponibili sul server.
Il browser consente anche di navigare in modalità off-line all’interno dei documenti 
presenti sui dischi del proprio computer o sulla rete Intranet aziendale. Il browser, 
all’attivazione, verifica se si vuole la connessione on-line, quindi il collegamento a 
Internet, oppure off-line, quindi in locale.
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QUESITI DI AUTOVERIFICA

Reti
1. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 

quali false (F)?
a. Una rete non può essere formata solamente da 

due computer           FV
b. Due persone che si telefonano creano una 

rete              FV
c. Un personal computer è in grado di connettersi 

a una rete                FV
d. Un terminale non connesso a una rete è inuti-

lizzabile             FV
e. Una mainframe non connesso a una rete è inu-

tilizzabile             FV

2. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a. In una rete è possibile condividere componenti 

hardware             FV
b. In una rete è possibile condividere solamente 

risorse software           FV
c. In una rete è possibile spostare un file da un 

computer a un altro          FV
d. In una rete è possibile condividere l’utilizzo di 

un software            FV
e. In una rete è possibile condividere l’uso di un 

lettore CD             FV

3. Completa le frasi seguenti utilizzando uno tra i 
termini elencati alla fine della domanda.
a. La creazione di una rete telematica permette di 

condividere ogni tipo di ………… 
b. La tolleranza ai guasti viene indicata con il ter-

mine ………… 
c. Nelle reti ………… alcuni computer offrono servizi 

e altri ne usufruiscono.
d. Nelle reti ………… tutti i computer svolgono en-

trambi i ruoli di client e server.
client, peer to peer, client/server, server, risorsa, 
fault tolerance, affidabilità 

4. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a. Un server deve essere un computer molto  

potente            FV
b. Un client non connesso alla rete è 
 inutilizzabile           FV

Soluzioni ai quesiti a pag. 384

c. Un personal computer connesso alla rete può 
essere un client            FV

d. Le richieste di servizi vengono fatte dal 
 client             FV

e. Un client non può mai essere anche server  FV

5. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a. Un server può condividere una componente 

hardware            FV

b. Un client può condividere una componente 
hardware            FV

c. Un client può diventare server di una risorsa   FV

d. I client non possono eseguire programmi    FV

e. I server non possono eseguire programmi   FV

6. Metti nell’ordine corretto i passaggi che descrivono 
l’esecuzione di un programma lato client:
1. il client invia la richiesta
2. elaborazione sul client
3. risposta
4. invio del programma
5. il server prepara il programma

7. Metti nell’ordine corretto i passaggi che descrivono 
l’esecuzione di un programma lato server:
1. elaborazione sul server
2. il client invia la richiesta
3. invio della risposta

8. Quale delle seguenti frasi spiega meglio il significato 
di rete peer to peer?
a.  Una rete dove ogni computer funziona sia come 

server che come client.
b.  Una rete che richiede la presenza di un ammi-

nistratore.
c.  Una rete nella quale un computer svolge il ruolo 

di server dedicato.
d.  Un rete nella quale si possono condividere solo 

stampanti, ma non file.

9.  Quale delle seguenti frasi spiega meglio l’utilizzo 
di programmi di file-sharing?
a.  Tutti gli utenti possono scaricare i file presenti 

su un server centrale.

Test interattivo
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b.  Ogni utente deve caricare file su un server cen-
trale.

c.  Tutti gli utenti devono essere autorizzati dall’am-
ministratore.

d.  Ogni utente condivide e scarica file contempo-
raneamente.

10.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  Internet è una rete di tipo WAN      FV

b.  Una rete WAN è più piccola di una rete 
 LAN              FV

c.  Non è possibile collegare due reti di tipo 
 diverso             FV

d.  È possibile collegare una rete LAN con una 
WAN              FV

e.  Le problematiche di gestione di una rete dipen-
dono anche dalla sua dimensione      FV

11.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  Le reti moderne trasmettono pacchetti    FV

b.  Un pacchetto contiene un indirizzo di destina-
zione              FV

c.  Un pacchetto può seguire più strade per andare 
da un host a un altro         FV

d.  Un pacchetto può essere spedito solamente a 
un singolo host           FV

e.  Un pacchetto inviato all’indirizzo di broadcast 
viene ricevuto da tutti gli host connessi alla 
rete              FV

12. Quali delle seguenti affermazioni definiscono il 
significato di ISO/OSI?
a. Un modello di architettura di rete.
b. Un insieme di livelli e protocolli.
c. Un protocollo di rete.
d. Un livello dell’architettura di rete.
e. Un modello non standard.

13. Stabilire l’ordine logico dei livelli ISO/OSI dal livello 
1 al livello 7.
1. Trasporto
2. Applicazione
3. Fisico
4. Collegamento dati
5. Sessione
6. Rete
7. Presentazione

14.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  Se la rete è composta da molti computer è 
necessario installare un router       FV

b.  Uno switch è utilizzato per connettere più com-
puter alla rete           FV

c.  Per unire due reti di tipo differente è necessario 
uno switch            FV

d.  I router possono svolgere anche le funzionalità 
di switch             FV

15.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  La fibra ottica permette elevate velocità di tra-
smissione             FV

b.  Il doppino telefonico può essere utilizzato sia 
per le trasmissioni telefoniche sia di dati   FV

c.  Il protocollo 802.11b permette di trasmettere a 
una distanza di parecchi chilometri     FV

d.  La velocità delle trasmissioni wireless è oggi 
paragonabile a quella delle trasmissioni 

 cablate             FV

e.  Le trasmissioni wireless possono dare problemi 
riguardanti la sicurezza         FV

16. Stabilire l’ordine logico dei livelli nel modello TCP/IP 
dal livello più basso a quello più alto.
1. TCP
2. Rete
3. Applicazione
4. IP

17. Quali tra i seguenti numeri rappresentano indirizzi IP?
a. 192.168.1 
b. 192.168.1.12 
c. 192.342.12.12 
d. 1.1.1.1 
e. 255.255.255.255 

18. Associa a ciascun applicativo della colonna di sinistra 
la corrispondente funzionalità svolta scegliendo 
dalla colonna a destra.
a. HTTP   
b. FTP     
c. SMTP   
d. SSH    

1. Trasferimento di posta elet-
tronica

2. Trasmissione di file tra due 
sistemi

3.  Trasmissioni criptate
4.  Trasmissione di informazioni 

ipertestuali
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b.  Un IP dinamico non cambia durante una con-
nessione             FV

c.  Un IP statico non cambia mai       FV
d.  Due host possono avere, all’inizio della connes-

sione, lo stesso IP          FV
e.  Due host possono avere, durante una connes-

sione, lo stesso IP          FV

24.  Quale delle seguenti affermazioni spiega il signifi-
cato di DNS?
a.  Traduce gli indirizzi IP in nomi di dominio.
b.  È un provider per la connessione a Internet.
c.  È un programma del sistema operativo che 

identifica l’indirizzo IP della macchina.
d.  È un programma per visualizzare le pagine Web.

25.  Nell’indirizzo www.regione.lazio.it quale parte 
rappresenta il dominio di primo livello (TLD)?
a.  www
b.  regione
c.  lazio
d.  it

26.  Che cosa indica il termine localhost?
a.  Una rete locale.
b.  Il computer locale dell’utente.
c.  Un’applicazione locale sul disco C:.
d.  Un browser locale.

27.  Quale tra i seguenti indirizzi per un sito Internet è 
scritto correttamente secondo la sintassi URL?
a.  http://utenti.web.it/museoweb/documenti/

mappa.htm
b.  http:\\utenti.web.it\museoweb\documenti\

mappa.htm
c.  http:utenti.web.it//museoweb//documenti//

mappa.htm
d.  http:/utenti.web.it/museoweb/documenti/

mappa.htm

28.  Associa ai termini della colonna di sinistra il corrispon-
dente significato scegliendo nella colonna di destra.
a.  Protocollo     
b.  Nome di dominio   
c.  Percorso      
d.  Nome host 
   

Rete e server Internet

19.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  L’intera rete Internet è gestita da pochi potenti 
server              FV

b.  Internet è una rete di tipo LAN       FV

c.  Internet è una rete formata da più reti differenti 
tra loro             FV

d.  La rete Internet viene anche chiamata WWW   FV

e.  Un browser permette di navigare nel World Wide 
Web              FV

20.  Quale delle seguenti definizioni corrisponde a 
WWW?
a.  Il linguaggio utilizzato per creare pagine grafiche 

per Internet.
b.  L’insieme delle apparecchiature hardware per 

mettere in comunicazione più computer.
c.  L’organizzazione ipertestuale dei documenti, 

che possono risiedere anche su computer  
diversi e geograficamente lontani.

d.  L’elenco dei computer collegati a Internet.

21.  Associa ai termini della colonna di sinistra il corri-
spondente della colonna di destra.
a.  e-commerce   1.  Studiare a distanza
b.  Social network  2.  Lavoro da casa
c.  Telelavoro    3.  Condividere informazioni
d.  e-learning    4.  Acquistare tramite Internet

22.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?

a.  Le informazioni, per essere trasmesse, vengono 
suddivise in pacchetti         FV

b.  Il percorso seguito dai pacchetti è sempre lo 
stesso              FV

c.  Normalmente quando si trasmette un pacchetto 
ci si assicura che arrivi a destinazione     FV

d.  Due host con lo stesso IP non possono comuni-
care tra loro            FV

e.  Un host può essere individuato utilizzando un 
nome              FV

23.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Un IP dinamico cambia numerose volte durante 

una connessione           FV

1. Elenco delle directory 
da percorrere per tro-
vare un file

2.  Indirizzo Internet di un 
sito

3.  Nome di una macchina 
in una rete

4.  Insieme di regole
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Reti
1. Cercare nel Pannello di controllo di Windows la voce 

Connessioni di rete e osservarne la configurazione.

2. Individuare se nel proprio computer sono disponibili 
delle risorse di rete oppure se il proprio computer 
condivide delle risorse.

3. Attivare la condivisione di una cartella sul proprio 
computer.

4. Dal Pannello di controllo di Windows, aggiungere 
una stampante selezionando l’opzione “stampante 
di rete”.

5. Da Risorse di Rete, visualizzare le risorse di rete 
disponibili.

6. Descrivere con una breve relazione le caratteristiche 
della rete LAN utilizzata nella propria scuola (nume-
ro di computer collegati, velocità di trasmissione, 
dispositivi di rete utilizzati).

7. Rappresentare con uno schema a livelli il funziona-
mento di una telefonata tramite due persone che 
usano il telefono cellulare.

8. Rappresentare con uno schema a livelli l’interroga-
zione tra il docente che fa le domande e lo studente 
che risponde.

9. Dal Pannello di controllo di Windows, Connessioni di 
rete, verificare se sul proprio computer è installato 
il protocollo TCP/IP e, in caso positivo, controllarne 
le proprietà.

10. Utilizzare il Pannello di controllo per determinare 
l’indirizzo IP del proprio computer.

Rete e server Internet
11.  Verificare se il proprio computer dispone di una 

connessione a Internet.

12.  Provare a eseguire il comando ping 127.0.0.1 nel 
Prompt dei comandi e interpretare il risultato.

13.  Provare a eseguire il comando ping pc-12 nel Prompt 
dei comandi e interpretare il risultato.

14.  Eseguire il comando tracert w3.org e interpretarne 
il risultato.

15.  Individuare quali browser sono installati sul proprio 
computer.

16.  Individuare un elenco di browser disponibili in 
Internet.

17.  Installare il browser Firefox.

18.  Comporre una tabella con esempi di indirizzi Inter-
net che usano i domini di primo livello .com, .org, 
.net, .mil, .gov, .edu.

19.  Verificare come è possibile navigare off-line con il 
browser.

Esercizi e problemi
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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COMPUTER NETWORKS

Client/Server and P2P
In Client/Server (C/S) networks a Client requests a service or a resource from the Server and the Server 
responds by providing that service or resource. The network functions, user administration and appli-
cations are centralised on the server. C/S networks provide a high level of security.
A P2P (peer to peer) network does not rely on dedicated servers for communication; instead, it uses 
direct connections between clients (peers). A P2P network has equal peer nodes that simultaneously 
function both as client and as server to the other nodes on the network. A P2P network lacks for proper 
security policies. 
P2P networks were designed primarily for small LANs. Presently most file and video-sharing networks 
can be classified as P2P networks.

OSI Model
The ISO/OSI Model is the standard model network developers use to visualise the architecture of a 
computer network. The OSI consists of seven layers: 
Layer 1 is the physical layer; 
Layer 2 is the data link layer; 
Layer 3 is the network layer; 
Layer 4 is the transport layer; 
Layer 5 is the session layer; 
Layer 6 is the presentation layer; 
Layer 7 is the application layer. 
By using a standard and dividing the network up into layers, it is easier for network administrators:
- to conceptualise and implement a network
- to fix a network problem.

IPv4 and IPv6
The current version of IP, also known as IP version 4 (IPv4), is showing signs of ageing due to the growth 
of the Internet and the variety of connection devices. This protocol was designed in the late ’70s and 
has risen above all other networking protocols to become the world standard for data communications. 
The most visible and urgent problem with using IPv4 in the modern Internet is the limited space for 
public addresses, due to the address length being limited to 32 bits.
IPv6 solves the problems of IPv4 by providing a huge address space. IPv6 addresses are 128 bits long, 
resulting in an address space with 3.4 × 1038 possible addresses. This is a great amount of address space 
for the future and allows numerous devices to connect to the Internet supporting mobility more efficiently.

WiMAX
WiMax is similar to WiFi (wireless network), but it broadcasts, using the IEEE 802.16 standard, over an 
entire metropolitan area rather than just at a single location. A wireless Internet service provider (WISP) 
provides WiMax Internet service. The WISP, like other ISPs, needs to connect to the Internet via a high-
speed backbone, so that it can deliver the Internet service to its subscribers.
The IEEE 802.16 is the standard technology to send voice, audio, video, and data transmissions across 
distances of up to 30 miles. In 2001 a group of companies formed a not-for-profit trade organisation 
called the WiMAX Forum to satisfy the need of connection services over wide areas.
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GLOSSARY

Access point
The device through which several computers ac-
cess connection to the network in a wireless LAN.

Backbone
A high-speed connection, or group of connec-
tions, that serves as the major data artery in a 
network.

Gateway
The point in a network that serves as an entrance 
to another network.

Host
A computer that shares information and services 
with other computers (client). A host can also be 
a Web server (Web host).

Internet Protocol (IP)
The network layer for the TCP/IP Protocol Suite. 

Local Area Network (LAN)
A network which transports information between 
intelligent devices within a single location or 
between buildings in a relatively small area.

MAC address
A unique, factory-assigned address for every 
Ethernet and Wi-Fi adapter. A MAC address 
consists of six two-digit hexadecimal numbers 
separated by colons, such as 0B:E2:44:03:01:BF.

Network
A set of two or more computers connected for 
transmitting data and sharing resources.

Optical fibre
Optical fibre is the transparent material used to 
transmit light pulses. 
Fiber-optic networks are more expensive to install 
and maintain, but optical fibres are more durable 
than copper wires. Optical fibers deliver a huge 
amount of bandwidth at high speeds.

Packet switching
Source computers split the message over a 
network or the Internet into smaller parts called 
packets, each one taking the fastest possible 
route as it travels to its final destination. The 
destination computer reassembles the packets 
into the original transmission as they arrive.

Peer to peer Network
A network in which resources and files are shared 
without a centralized administration. 

Protocol
A set of rules and conventions that govern how 
computers on a network exchange information. 

Router
A router is a specialized device that connects a 
network to the Internet and decides the best route 
the packet should use to reach its destination.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol)
The suite of protocols developed for supporting 
networks and Internet.

Wide Area Network (WAN) 
A network connecting computers within very 
large areas, such as states or countries.
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1. Fill in the blanks with words that would best com-
plete the statements, using the list of words   
at the end of the question.
a. In early systems the computing power was 

concentrated in a single …….....……. 
b. The …….....……. is an underpower device used for 

entering data into, and displaying data from,  
a mainframe.

c. The …….....……. is a computer that shares infor-
mation and services with other computers.

d. A …….....……. is a set of two or more computers 
connected for transmitting data and sharing  
resources.

network, mainframe, client, terminal, personal 
computer, host, system
 

2. Which of the following most accurately describes 
a peer to peer network?
a. A network in which each computer acts as both 

client and server.
b. A network that requires an administrator.
c.  A network in which a computer is a dedicated 

server.
d.  A network in which users cannot share files, but 

only printers.

3. Which of these is the definition of file-sharing?
a. All users can download files from a central server.
b. Each user must upload files to a central server.
c. All users must be approved by the network 

administrator. 
d. Each user can share or download files. 

4. Which of these statements are true (T) and which 
are false (F)?

a. Internet is a network of WAN            
b. A WAN is smaller than a LAN        
c.  It is not possible to connect two networks of 

different type             
d. A LAN can be connected to a WAN          
e. The problems of managing a network also de-

pend on its size           

5. Which of the following IP addresses are used in 
local networks?
a. 192.168.10.14
b. 192.168.100.14
c.  168.192.10.14
d. 10.10.10.10
e. 127.0.0.5

QUIZ

Answer key on page 384
Interactive test

ACRONYMS

ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
C/S      Client/Server
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution
FTP  File Transfer Protocol
Gbps Gigabit per second
GPRS  General Packet Radio Service
HSPA High Speed Packet Access
HTTP HyperText Transfer Protocol
IEEE  Institute of Electrical and Electronics 

Engineers
ISDN  Integrated Services Digital Network
ISO/OSI  International Standard Organization/

Open System Interconnection
LAN  Local Area Network
LTE   Long Term Evolution
MAC  Media Access Control

Mbps  Megabit per second
NIC  Network Interface Card
P2P    Peer to Peer
PAN  Personal Area Network
SMTP  Simple Mail Transfer Protocol
SSH  Secure Shell
TCP/IP  Transmission Control Protocol/
 Internet Protocol
UMTS  Universal Mobile Telecommunications 

System
UTP  Unshielded Twisted Pair
WAN  Wide Area Network
WiMAX  Worldwide Interoperability for 
 Microwave Access
WLAN  Wireless Local Area Network
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