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ELEMENTI DI CONNESSIONE 

Una rete di calcolatori è costituita da un insieme di macchine (nodi, host, terminali, calcolatori, tablet, 

portatili, etc.) tra loro connessi direttamente mediante mezzi passivi (i cavi guidati e non) o 

indirettamente attraverso dei dispositivi attivi di replicazione, gestione, interconnessione e 

instradamento dei dati. I mezzi attivi consentono l’aumento delle dimensioni della rete e del numero 

di macchine connessi. 

- PASSIVI: mezzi trasmissivi, connettori, etc. 

- ATTIVI: modem, ripetitori, hub, bridge, switch, router, gateway, firewall, etc. 

 

 

MEZZI FISICI DI TRASMISSIONE - LINK 

I mezzi di comunicazioni (canali di comunicazione) sono i veicoli per il trasporto dei dati in un 

sistema di telecomunicazioni. Lungo il canale di comunicazione l’informazione viene trasportata 

attraverso un segnale, la cui tipologia, elettrica o elettromagnetica oppure ottica, dipende dal tipo di 

mezzo fisico utilizzato. 

La qualità della trasmissione dipende sia dalle caratteristiche del mezzo di trasmissione che da quelle 

del segnale. 

 

COMPORTAMENTO ELETTRICO DI UNA LINEA DI TRASMISSIONE IN RAME 

Per comprendere il comportamento elettrico di una linea di trasmissione in rame dobbiamo conoscere 

il circuito elettrico equivalente e le sue proprietà, che le possiamo schematizzare in questo modo: 

resistenza (R), induttanza (L), capacità (C), conduttanza (G). 

 

 
 

Anche se, come avviene nei circuiti elettrici classici che i componenti per le linee fisiche non sono 

entità concentrate in qualche punto della linea ma sono distribuite uniformemente sui due conduttori 

della stessa, possiamo dire, senza commettere un grosso errore, che le grandezze sono concentrate 

per unità di lunghezza della linea. 

I valori di questi parametri, detti costanti primarie della linea, dipendono dalle caratteristiche 

costruttive e fisiche della linea come le dimensioni dei conduttori, dalla loro reciproca distanza, dal 

materiale isolante utilizzato e dalle proprietà elettriche e magnetiche dello spazio circostante. 

− La resistenza (R) è quella presentata dai conduttori metallici al passaggio della corrente; 

− l’induttanza (L) è dovuta al campo magnetico che circonda i conduttori percorsi dalla corrente; 

− la capacità (C) è dovuta alle superfici metalliche dei due conduttori e al dielettrico interposto; 
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− la conduttanza (G) tiene conto delle correnti di dispersione dovute all’imperfezione 

dell’isolante presente fra i conduttori. 

 

 

Le caratteristiche basilari di un mezzo trasmissivo sono: 

− Banda passante B (larghezza di banda, bandwidth) misurata in Hz 

− Velocità di trasmissione dei dati misurata in bit/sec (bps) 

− Attenuazione del segnale misurata in dB/Km 

− Rumori e interferenze 

− Prestazioni (probabilità di errore o rapporto Segnale/Rumore) 

− Complessità realizzativa (Maneggevolezza, aggiornabilità e gestione, ETC.) 

− Costi 

 

 

BANDA PASSANTE B (LARGHEZZA DI BANDA, BANDWIDTH) 

La banda passante è una proprietà fisica del mezzo di trasmissione, che limita la velocità di 

trasmissione del segnale.  

Se la frequenza (misurata in Hz) è la caratteristica più importante di un segnale, un insieme di 

frequenze adiacenti si definisce banda. 

La Banda Passante è l’intervallo delle frequenze dei segnali che un canale di trasmissione è in grado 

di inviare senza subire una eccessiva attenuazione.  

La Banda, misurata in Hz, è calcolata come: 

B = fmin - fmax 

 

 
 

Ad esempio, le comunicazioni vocali telefoniche, basate sul doppino di rame, sono trasmesse con 

frequenze tra 300 e 3400 Hz, quindi si può dire che la larghezza di banda della comunicazione 

telefonica (canale fonito) è uguale a: 

B = 3400 Hz – 300 Hz = 3100 Hz 

fmin fmax 
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Nelle trasmissioni televisive invece: 

B = 6 MHz 

 

 

CAPACITÀ C DEL CANALE 

Se si trasmettono i dati sotto forma di bit, si può parlare anche di capacità del canale C al posto di 

banda passante B.  

La capacità di un canale è una caratteristica propria del mezzo di trasmissione e indica il numero 

massimo di bit che possono essere trasmessi lungo un link nell’unità di tempo, ed è misurata in 

bit/sec (bps). 

 

Nella realtà dei fatti si parla di portata di canale (throughput) per indicare la capacità effettiva di 

dati che realmente vengono trasmettessi lungo la linea e che è minore della capacità teorica secondo 

i seguenti fattori: 

• dal tipo di canale (rame, fibra ottica, etere),  

• dal numero di nodi/utenti che trasmettono sullo stesso canale,  

• da eventuali interferenze elettromagnetiche sulla linea e  

• dalla tecnologia dei dispositivi di trasmissione e ricezione. 

 

Nel campo informatico delle reti di calcolatori, spesso si confonde la capacità del mezzo fisico C, che 

è misura in bit/sec, con la banda B del canale, misurata in Hz. In realtà fra queste due grandezze esiste 

una proporzionalità diretta secondo il fattore di moltiplicazione K chiamato efficienza spettrale 

(efficienza di banda): 

C = K * B 

 

L’efficienza di banda K è un parametro prestazionale o di qualità che indica la bontà del sistema 

trasmittente/ricevente nello sfruttare più o meno efficientemente la banda disponibile o assegnata al 

canale di comunicazione. 
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VELOCITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI 

La velocità di trasmissione dati (velT, o bit-rate) è il numero di bit (la quantità di dati digitali) 

che un host è in grado di trasmettere, in un secondo, su un canale di comunicazione (link):  

 

velT = quantità delle informazioni / tempo di trasferimento [bit/sec = bps] 

 

La velocità di trasmissione è una caratteristica propria del dispositivo che trasmette i dati. 

Questa velocità si deve adattare al tipo di mezzo di trasmissione utilizzato; infatti, spesso la velocità 

di trasmissione si confonde con la larghezza di banda B (o la relativa capacità di canale C), ma in 

realtà non sono la stessa cosa. 

Nella pratica, per le reti si utilizza spesso la velocità di trasmissione per determinare la larghezza di 

banda e quindi si usano come unità di misura i bps, Kbps e Mbps. 

Se la larghezza di banda ha valori elevati si dice che la trasmissione avviene in banda larga (termine 

utilizzato nelle tecnologie basate sull’ADSL). Se invece la larghezza di banda ha valori elevatissimi 

si parla di banda ultra larga (termine utilizzato per connessioni con fibra ottica). 

 

 

DISTORSIONE 

Il fatto che il canale si comporti in modo diverso in funzione della frequenza genera una distorsione. 

La banda passante di un canale (mezzo trasmissivo) limita la velocità di trasmissione (bps) sul canale 

stesso. 

 
 

 

RUMORE E INTERFERENZA 

Il rumore o un’interferenza causano una degradazione o alterazione del segnale a causa di fattori 

interni o esterni.  Al segnale utile si sovrappone un segnale che provoca una perdita d’informazione 

o un’alterazione del messaggio trasmesso (distorsione del segnale).  

Il rumore ha origine all’interno del mezzo per la natura del materiale con cui è costruito il mezzo 

stesso (per esempio il rumore generato da alcuni dispositivi elettronici del sistema).  
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L’interferenza ha origine da agenti esterni come per esempio le interferenze elettromagnetiche 

prodotte da altri mezzi in vicinanza o le interferenze radio. Un esempio di interferenza è la diafonia 

o cross-talk: quando un cavo è attraversato da corrente può disturbare quello vicino. All’energia del 

segnale si somma quella proveniente da altri segnali trasmessi su canali in prossimità. 

 
 

 

ATTENUAZIONE DEL SEGNALE 

L’attenuazione del segnale è legata a fenomeni fisici (il mezzo fisico si oppone al trasferimento di 

energia) che riducono l’intensità (ampiezza) del segnale e ne limitano la distanza percorribile. È 

misurata in in dB (Decibel) e cresce linearmente con la lunghezza del cavo. La riduzione 

dell’ampiezza del segnale è dovuta in genere alla cessione di energia dell’onda al mezzo di 

comunicazione. Una linea di comunicazione, dal punto di vista elettronico, può essere rappresentata 

equivalentemente ad una impedenza (impedenza di linea), costituita da Resistenza, Capacità e 

Induttanza. Si possono aggiungere dei ripetitori lungo il mezzo per amplificare e ritrasmettere il 

segnale.  

 
L’attenuazione non è la stessa per tutte le frequenze che compongono il segnale: 

 
Questo fenomeno produce inevitabilmente una distorsione del segnale alterando nel tempo il segnale: 

 
 

 

 

 

 

 

 

A = 
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TRASMISSIONE DATI TRA DUE TERMINALI 

In una trasmissione di dati tra due nodi su un canale di comunicazione, la comunicazione può avvenire 

in modi differenti in dipendenza dei seguenti fattori: 

- Regole per la trasmissione dei dati: senso degli scambi. 

− Linea simplex. 

− Linea half-duplex. 

− Linea full duplex. 

- Modalità di trasmissione dati: numero di bit inviati simultaneamente. 

− Seriale. 

− Parallelo. 

- Sincronizzazione (tra emittente e ricevente). 

 

 

REGOLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 

Per trasferire i dati esistono tre tipologie di regole che danno origine a linee (canali) diverse o ad usi 

diversi della liea stessa: 

- Linea simplex. 

- Linea half-duplex 

- Linea full-duplex 

 

Linea simplex 

In questa linea la comunicazione è monodirezionale (per fare un paragone con il sistema stradale è 

una strada a senso unico) cioè il sistema che riceve la comunicazione non è in grado di rispondere: 

l’invio delle informazioni attraverso un canale può avvenire in una sola direzione. Quando due entità 

sono collegate, l’una ha sempre il ruolo di trasmittente, l’altra sempre il ruolo di ricevente, senza mai 

alternarsi. È il caso della trasmissione radiotelevisiva, del televideo oppure della centralina che rileva 

i dati sull’inquinamento atmosferico e li trasmette a un centro di raccolta dati regionale. Nel campo 

informatico sono tecniche di trasmissione dati superate (da quelle full-duplex con tecnologie come 

ADSL, fibra, etc.). 

 
Linea half-duplex 

In questa linea (doppio senso alternato) la comunicazione è possibile in entrambe le direzioni, ma uno 

solo per volta dei due elementi posti in comunicazione può trasmettere: trasmissione bidirezionale 

alternata. È il caso dei sistemi ricetrasmittenti come quello dei “walkie talkie” radio in cui gli 

interlocutori parlano a turno (utilizzando la stessa frequenza): una persona deve utilizzare una parola 

(per esempio “Passo”) per segnalare all’altra persona la fine della trasmissione. Per fare un paragone 

si può pensare a una strada a senso unico alternato controllata da semafori su ogni lato. Il traffico può 

scorrere in entrambi i versi, ma soltanto in un verso alla volta in base ai semafori di controllo.  

Per questo vi è una contesa per il suo utilizzo; è quindi necessario utilizzare un metodo che permetta 

la risoluzione della contesa e la riduzione degli errori, cioè un protocollo di arbitrazione per gestire il 
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traffico. Nelle reti Ethernet (IEEE 802.3), per la gestione del traffico si utilizza l’algoritmo 

CSMA/CD. 

 

 
 

Linea full-duplex 

In questa linea (doppio senso) la comunicazione è possibile in entrambe le direzioni, anche 

contemporaneamente e gli elementi interconnessi possono fruire del canale di comunicazione e in 

contemporanea: trasmissione bidirezionale simultanea. È il caso tipico della comunicazione 

telefonica. In questi sistemi gli elementi trasmettono su una frequenza e ricevono su un’altra. Questa 

tipologia di comunicazione è attualmente la più diffusa. Le connessioni Ethernet full-duplex (per 

esempio 100BASE-TX) possono coprire distanze elevate grazie all’utilizzo di due coppie di cavo 

Ethernet incrociato, dove una coppia viene utilizzata per inviare e l’altra per ricevere i dati. Questo 

rende il sistema esente da collisioni permettendo velocità di trasmissione più elevate (non dovendo 

ritrasmettere il segnale in caso di collisione). 

 

 
 

Piuttosto che trasmettere / ricevere su frequenze diverse è possibile utilizzare una doppia linea che 

consente a entrambi i terminali di essere contemporaneamente ricevitore e trasmettitore. 

 
 

I normali modem su linea commutata che vengono utilizzati per le connessioni in Internet utilizzano 

la modalità full duplex, con la quale si possono inviare dati come i messaggi di posta elettronica sul 
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filo del segnale in uscita, mentre sul filo dei segnali in ingresso si stanno ricevendo pagine Web da 

visualizzare con il browser. 

I modem a banda larga, modem ADSL, operano in modalità full-duplex. 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI 

Considerando le informazioni dei messaggi digitali codificati costituiti da una sequenza di bit, sulla 

linea di trasmissione le informazioni possono essere trasmessi secondo le seguenti due modalità: 

- Trasmissione seriale. 

- Trasmissione parallela. 

 

Trasmissione seriale 

I bit che costituiscono l’informazione vengono inviati e ricevuti su di un’unica linea (canale di 

comunicazione) uno dopo l’altro (sequenze temporali). Questa è la modalità più semplice dal punto 

di vista del mezzo trasmissivo e, trova applicazione comune nella trasmissione dei dati a distanza. 

 
 

Trasmissione parallela 

I bit che costituiscono l’informazione vengono inviati e ricevuti contemporaneamente secondo 

differenti linee. Questa è la modalità più semplice e veloce dal punto di vista architetturale, ma la più 

dispendiosa dal punto di vista del mezzo trasmissivo. Trova uso comune nella interconnessione delle 

singole unità che costituiscono un calcolatore, o nelle connettività di particolari periferiche 

(stampanti, per esempio). 

 
Seriale VS Parallelo 

Il collegamento seriale è il più diffuso, soprattutto considerando i problemi posti dal 

collegamento di tipo parallelo. 

 

L’architettura seriale presenta questi vantaggi rispetto alla soluzione in parallelo:  

- L’architettura seriale permette di utilizzare una cadenza di orologio (clock) molto più elevata 

rispetto ad un’interfaccia parallela, dato che questa non supporta delle frequenze troppo 

elevate (in un’architettura ad alte capacità di banda, i bit circolanti su ogni filo arrivano con 

dei ritardi, provocando degli errori – problema della sincronizzazione). 
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- I cavi seriali costano molto meno che i cavi paralleli. 

- I cavi seriali sono meno ingombranti di quelli paralleli e quindi sono ottimali per collegare 

periferiche esterne. 

 

 

SINCRONIZZAZIONE TRA MITTENTE E DESTINATARIO SU 

COLLEGAMENTI SERIALI 

In base al sincronismo fra sorgente e ricevitore, possiamo fare la seguente classificazione: 

- Trasmissione dei dati sincrona: trasmettitore e ricevitore trasmettono e ricevono dati in 

modo sincrono. 

- Trasmissione dei dati asincrona: trasmettitore e ricevitore si sincronizzano ogni 5-8 bit 

trasmessi mediante opportuni bit di start/stop inseriti prima e dopo ogni gruppo di bit 

trasmesso. 

 

Trasmissione sincrona e asincrona 

Il collegamento seriale è il più diffuso, soprattutto considerando i problemi posti dal collegamento di 

tipo parallelo. Tuttavia, dato che l’informazione è trasportata da un solo filo, esistono dei problemi di 

sincronizzazione tra l’emittente e il ricevente, cioè il ricevente non può distinguere a priori i caratteri 

(o più in generale le sequenze di bit) dato che i bit sono inviati successivamente. Esistono quindi due 

tipi di trasmissione che permettono di rimediare a questo problema:  

• Il collegamento asincrono: i due dispositivi che dialogano tra di loro usano due clock diversi 

(il clock è la cadenza con cui ogni dispositivo è in grado di trasmettere o ricevere i dati) e per 

questo motivo non si è in grado di garantire che i due clock sano in fase o siano alla stessa 

frequenza. 

 
Per garantire che il trasmettitore e il ricevitore siano sincronizzati è necessario che le 

informazioni da trasmettere siano suddivise in blocchi da 5,6,7 o 8 bit e questi siano preceduti 

da un bit di Start e seguiti da un bit di Stop. 

 

• Il collegamento sincrono. I due dispositivi che dialogano tra loro utilizzano per trasmettere 

e ricevere lo stesso clock che viaggia su una linea apposita oppure viene estratto mediante 

appositi circuiti del modem dai dati ricevuti. 
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Nella trasmissione sincrona i caratteri da inviare vengono raggruppati in messaggi (frame). 

Ogni frame viene fatto precedere da caratteri di sincronizzazione che servono a far sì che la 

stazione ricevente si sincronizzi sulla velocità di trasmissione della stazione che invia il 

messaggio. 

La trasmissione sincrona è più veloce perché i tempi morti di trasmissione vengono ridotti, 

ma un errore anche in un singolo bit può danneggiare l’intero messaggio inviato. 

 

 

LA MODULAZIONE DEL SEGNALE 

La modulazione è una tecnica che consente l’adattamento del segnale da trasmettere al mezzo fisico 

di trasmissione (cavo, wireless, ottico), mantenendo però invariata la sua informazione. 

L’onda del segnale da trasmettere, la modulante (contenente l’informazione da trasmettere), viene 

associata a un’onda portante che ha le caratteristiche più idonee al tipo di mezzo utilizzato. 

Viceversa la demodulazione consiste nel riconvertire i segnali modulati nella loro forma originale. 

 

La modulazione è necessaria anche se occorre coprire brevi distanze, per esempio per trasmettere un 

segnale da un computer ad un altro della stessa rete, o da un computer ad una stampante locale? 

 
Figura 1 - Esempio di modulazione di frequenza con segnale modulante e portante di tipo sinusoidale ma con frequenza diversa (la 

modulante inferiore alla portante) 
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TIPOLOGIA DEI MEZZI DI TRASMISSIONE 

I mezzi utilizzati per collegare fisicamente le apparecchiature di rete (nodi intermedi e nodi 

terminali/host) sono di diverso tipo a seconda dei seguenti parametri: 

- Distanza. 

- Affidabilità. 

- Velocità (bps o bound). 

 

I mezzi trasmissivi si possono classificare in tre tipologie a seconda del segnale utilizzato per 

trasportare l’informazione: 

Tipologia di 

segnale trasmesso 

Tipologia 

di mezzo 

Esempi Caratteristiche 

Elettrico Elettrico 

  

cavo telefonico 

Cavo coassiale/cavo TV 

Cavo Ethernet (il più 

utilizzato) 

Sfruttano le proprietà del materiale 

metallico per trasportare il segnale 

Elettro/magnetico Wireless Ponte radio 

Satellite 

Raggi infrarosso 

Il segnale si propaga nello spazio e 

in ricezione induce una corrente 

elettrica nel dispositivo ricevente 

Ottico Ottico Fibra Ottica (il più 

performante attualmente) 

Il segnale ottico si propaga in una 

guida di vetro 

 

In ogni caso il fenomeno fisico utilizzato è l’onda elettromagnetica. Tale onda si propaga da 

sorgente a destinazione in modi diversi a seconda del mezzo utilizzato. Nel caso dei mezzi wireless, 

le onde radio si propagano liberamente nell’etere, mentre nei mezzi elettrici, come in quelli ottici, la 

propagazione del segnale è guidata. Tutti questi mezzi introducono alterazioni del segnale 

(attenuazione, distorsione, rumore), dovute alle proprietà fisiche dei materiali. 

I mezzi fisici trasmissivi maggiormente impiegati nelle reti LAN sono i cavi in rame (a coppie 

simmetriche o coassiali) e le fibre ottiche. 

 

 

MEZZI DI TRASMISSIONE GUIDATI – I CAVI 

I cavi costituiscono il mezzo attraverso il quale avviene il trasferimento dei dati. Tutti i tipi di cavo 

devono soddisfare determinati requisiti standard, in modo che il segnale introdotto dall’apparecchio 

trasmettitore giunga al dispositivo ricevitore senza subire attenuazioni e distorsioni. 

 

I cavi di rete possono trasmettono segnali ottici od elettrici e si possono così classificare:  

- Locali (a bus): interni a un calcolatore. 

- Cavi coassiali (cavi TV): utilizzati una volta anche nelle reti locali. 

- Doppini di rame (cavi telefonico): utilizzati nella telefonia fissa. 

- Fibra ottica: utilizzata per la trasmissione su elevate distanze a banda ultra larga. 

- Altri: coppie simmetriche, cavi marini. 

 



13 

 

 
Figura 2 - Confronto fra i mezzi di trasmissione 

 

Nelle reti locali i cavi più utilizzati sono i cavi Ethernet per tratte brevi e, i cavi a fibra ottica distanze 

maggiori; i cavi coassiali non vengono più utilizzati nel campo informatico ma si possono trovare 

ancora negli impianti di ricezione via antenna del segnale radiotelevisivo terrestre. I doppini di rame 

sono utilizzati per connettere il router/modem alla rete telefonica pubblica su cui si basa la rete 

Internet. 

 

 

CAVO COASSIALE (CAVO TV) 

I cavi coassiali sono usati per la trasmissione in alta frequenza ed i campi di applicazione sono tra i 

più svariati: dal settore militare a quello medico e delle comunicazioni - ovviamente anche per la 

trasmissione video delle telecamere di sorveglianza. Il cavo coassiale è una linea di trasmissione che 

permette la propagazione di un segnale elettrico. Essendo, però un elemento passivo, provoca 

un’attenuazione del segnale che lo attraversa proporzionale sia alla lunghezza del cavo sia alla 

frequenza d’esercizio. 

 

Alcune caratteristiche fondamentali della linea di trasmissione sono: 

- Attenuazione contenuta 

- Buona resistenza ad eventuali sollecitazioni meccaniche 

- Buona protezione del segnale trasmesso da interferenze esterne 

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici. 

 

 

Il cavo coassiale è costituito da un filo conduttore (rame) centrale, di spessore rilevante, avvolto da 

un isolante in PVC o teflon per separarlo da una gabbia metallica (una rete di sottili fili di rame che 

funge da calza) che realizza con buona approssimazione una gabbia di Faraday, ovvero una 

schermatura protettiva contro i disturbi e le interferenze elettromagnetiche provenienti dall’esterno.  

Per questo motivo il cavo coassiale è largamente utilizzato nelle comunicazioni radio-televisive, 

mentre nel campo delle reti di calcolatori sono ormai andate in disuso a favore dei cavi Ethernet per 

brevi distanze e dalla fibra ottica su lunghe distanze. 

 

NB I cavi coassiali hanno una velocità di trasmissione maggiore di quella dei doppini (10 Mbps per 

cavi da 3 mm di diametro, fino a 200 Mbps per cavi da 15 mm di diametro).  
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Sono cavi full-duplex, utilizzati con tecnologia broadcast nelle reti a BUS. 

 

Per molto tempo il cavo coassiale è stata la sola scelta economica da usare nella cablatura di reti locali 

ad alta velocità perché rispetto al doppino garantisce una capacità di banda superiore. Gli svantaggi 

di installare e mantenere un sistema in cavo coassiale includono il fatto che il cavo è complesso e 

costoso da fabbricare, è difficile da utilizzare in spazi piccoli, in quanto non può essere piegato troppo 

intorno ad angoli stretti, ed è soggetto a frequenti rotture meccaniche ai connettori. Va però segnalato 

che è altamente resistente all’interferenza del segnale. 

I cavi coassiali vengono prodotti in diverse tipologie, in funzione della frequenza e della potenza del 

segnale trasportato; i valori di impedenza sono due: 50 Ohm, utilizzato per le trasmissioni digitali, 

come ad esempio le prime versioni di Ethernet, e 75 Ohm, utilizzato per le trasmissioni analogiche 

per la televisione e le connessioni Internet via cavo. 

Il connettore utilizzato si chiama BNC. 

 
 

Possiamo classificare i cavi coassiali in due tipologie sostanzialmente: 

- RG58, o Thin Ethernet, usati nelle LAN Ethernet in 10Base2, aventi impedenza di 50 ohm. 

- RG213, o Thick Ethernet, usati nelle LAN Ethernet in 10Base5, aventi anch’essi impedenza 

di 50 ohm. 

 

 

 

DOPPINO DI RAME (CAVO TELEFONICO) 

Il doppino telefonico è un mezzo di trasmissione composto da una coppia (pair) di conduttori di rame 

(coppia bifilare). Ogni coppia è costituita da due anime avvolte (ritorte) tra loro con passo costante 

(da qui anche il nome di doppino ritorto / twisted pair). Ciascuna anima è costituita da un conduttore 

in rame di qualche decimo di millimetro di diametro, isolato con politene o PVC. 

 
La coppia, quindi, costituita da due fili conduttori in rame sono fra loro isolati e ritorti (twisted pair) 

mediante il processo di binatura, che ha lo scopo di contrapporre i campi magnetici, generati 

http://www.cvsperoni.it/index.php/twisted/
http://www.cvsperoni.it/index.php/campo-magnetico/
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dalla corrente che transita nei cavi, ed eliderli, evitando così i disturbi provocati dalla diafonia. La 

diafonia (cross-talk) è il rumore o interferenza elettromagnetica che si può generare tra due cavi vicini 

di un circuito o di un apparato elettronico. 

 
Il doppino di rame è il primo cavo che si incontra nel percorso di un collegamento telefonico o di una 

linea di trasmissione dati.  

NB La linea telefonica analogica tradizionale (PSTN) fornita da Telecom Italia (o da un altro 

operatore titolare della linea telefonica) è infatti costituita da un doppino o coppia di fili di rame. 

 
 

Ai seguenti link è possibile vedere come viene crimpato un cavetto telefonico: 

https://www.youtube.com/watch?v=m8ffHiIOzw0 

https://www.youtube.com/watch?v=2ycyNya1dCk 

 

Il doppino è stato inizialmente utilizzato solo per le trasmissioni di segnali vocali (comunicazioni 

telefoniche) che ha una banda di frequenza molto ridotta, compresa tra i 300 e i 3300 Hz. Attualmente 

viene impiegato anche per le trasmissioni dati da parte delle compagnie telefoniche o dei fornitori di 

servizi Internet.  

 

I doppini hanno impedenza tipica di 100 ohm e si dividono in due tipi: 

- UTP. 

- STP. 

Il primo tipo, il doppino UTP (Unshielded Twisted Pair, coppia ritorta non schermata), è costituito 

da una coppia di conduttori di rami intrecciati (ritorti) fra loro (da cui il nome di twisted pair) per 

eliminare i disturbi dovuti a campi elettromagnetici esterni. 

http://www.cvsperoni.it/index.php/corrente-alternata/
http://www.cvsperoni.it/index.php/diafonia/
https://www.youtube.com/watch?v=m8ffHiIOzw0
https://www.youtube.com/watch?v=2ycyNya1dCk
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Il secondo tipo, il doppino STP (Shielded Twisted Pair, coppia ritorto schermato), è costituito da 

una coppia di conduttori di rami intrecciati fra loro, come l’UTP, ma in più include una schermatura 

metallica per ogni coppia di cavi.  

 

I parametri elettrici di qualsiasi cavo variano con la frequenza; proprio per questo, i cavi sono 

classificati in varie categorie, che vanno da quelli adatti solo alla telefonia analogica, a quelli per alte 

frequenze. 

 
 

Le caratteristiche strutturali del doppino sono andate migliorando nel tempo alzando enormemente il 

throughput, per permettere il passaggio di segnali di frequenza più elevata, e andando via via a 

sostituire il cavo coassiale come mezzo di trasmissione nelle reti di calcolatori. 

Per questo motivo, tramite gli studi e le modifiche apportate, oggi il doppino è in grado di supportare 

frequenze molto elevate, tali da permettere velocità trasmissive superiori a 100 Mbps. 

 

Sono cavi half-duplex (le reti telefoniche permettono cioè di parlare e ascoltare nello stesso 

momento), utilizzati con la tecnologia punto a punto. 

Per consentire a più segnali di viaggiare contemporaneamente sullo stesso cavo devono essere 

impiegati sistemi full-duplex che trasmettono su una frequenza e ricevo su un’altra. 

 

Generalmente vengono utilizzati più coppie: 

 
 

 

Il connettore utilizzato si chiama RJ11: 
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CAVO ETHERNET 

Il cavo Ethernet, il cosiddetto “cavo di rete o cavo LAN” deriva dal doppino telefonico ed è il mezzo 

di trasmissione più utilizzato nelle reti locali per collegare i computer tra di loro o a dispositivi quali 

router e modem. 

È costituito da 4 coppie di fili di rame isolati (cavi dritti o anche detti piatti, e cavi incrociati) spessi 

circa 1mm ed avvolti a spirale per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Di queste 4 coppie, in 

realtà solo 2 realmente impiegate. 

 
Esistono due tipologie di cavi di rete:  

• Cavi diritti che permettono di collegare il PC ai dispositivi di rete. 

• Cavi incrociati (crossover) per collegare direttamente due PC fra loro senza passare per 

dispositivi di rete intermedi. 

 

I cavi Ethernet permettono di coprire distanze dell’ordine di 100m e velocità di 10/100 Mbps in full 

duplex con protocollo Ethernet.  

Per raggiungere distanze superiori occorre dotarsi di ripetitori ovvero dispositivi in grado di 

rigenerare il segnale al fine di estenderne la lunghezza di trasmissione.  

Di recente nelle LAN si è arrivati alla velocità di 1Gbps per distanze analoghe usando cavi UTP e 

cambiando l’algoritmo di trasmissione (a livello 1 della pila ISO/OSI) e utilizzando tutte e 4 le coppie 

del cavo. I cavi Ethernet sono classificati i differenti categorie che si differenziano in base ad alcune 

caratteristiche: 

 
 

I connettori si chiamano RJ45: 
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FIBRA OTTICA 

La fibra ottica è costituita da sottilissimi fili di materiale vetroso (silice), o di plastica, ma comunque 

molto trasparente alla luce, a sezione cilindrica e flessibili. 

La fibra ottica trova un grande impiego per la creazione di dorsali nelle telecomunicazioni dove sono 

richieste alte velocità di trasmissione (nell’ordine del Gbps) molto maggiori delle velocità dei cavi 

coassiali e lunghe distanze da percorrere. Non si escludono anche casi di utilizzo nelle reti LAN e 

WAN laddove siano richieste elevate velocità di trasmissione. 

Rappresentano la soluzione migliore in quanto, rispetto al rame presentano i seguenti vantaggi: 

- Maggiore larghezza di banda che consente di raggiungere più elevate velocità di 

trasmissione (trasporto di molti più dati per unità di tempo). Sono operative fibre ottiche a 2 

Gb/s. 

- Tratte più lunghe senza necessità di rigenerare il segnale con ripetitori (il segnale può 

viaggiare per più di 100 Km senza la necessità di essere amplificato). 

- Più basse attenuazioni di segnale. Alcuni decimi di dB / Km. 

- Meno soggetti a guasti e inconvenienti (abbattendo così anche i disservizi e i costi di 

manutenzione). 

- Più sottili, più leggeri, più maneggevoli, più flessibili e meno ingombranti. 

- Immuni alle interferenze elettromagnetiche ed alla diafonia. Dato che non si impiegano 

materiali conduttori e si trasportano particelle (fotoni) elettricamente neutri. 

- Più resistenti alle condizioni atmosferiche esterne (per esempio, risentono meno delle 

variazioni di temperatura). 

- I fotoni sono molto meno grossi e pesanti degli elettroni che transitano lungo un cavo di 

rame per trasportare l’informazione. Per inciso i fotoni non hanno massa ma sono costituiti da 

un’onda elettromagnetica di pura energia. 

- Costi più contenuti. 

NB Il doppino di rame è paragonabile ad un’autostrada in cui fluiscono gli elettroni, ben più pesanti 

e ingombranti dei fotoni, che fluiscono lungo le varie corsie in maniera caotica, disperdendosi ed 

urtandosi l’un l’altro ed a volte finendo anche fuori strada. 

 

Tutte queste caratteristiche rendono la fibra ottica più performante dei cavi di rame. 

Sono adatte a collegamenti punto-punto, sono monodirezionali, per cui per trasmissioni 

bidirezionali è necessario utilizzarle a coppie. 

Il segnale trasmesso come detto è un segnale ottico, costituito da impulsi luminosi nel campo di 

frequenza simile a quello degli infrarossi, e quindi invisibile all’occhio umano. Sono ottimi canali di 

comunicazione, infatti, basta pensare che in una sola fibra ottica possono viaggiare 

contemporaneamente 12000 telefonate. 

 (vetro) 
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Ogni singola fibra ottica è composta da due strati di materiale trasparente concentrici di materiale 

estremamente puro: 

- Un nucleo (core) cilindrico centrale realizzato in silice o in polimeri plastici, che trasporta i 

dati sotto forma di segnale ottico da una sorgente al dispositivo di destinazione, avente indice 

di rifrazione n1. 

- Il mantello (cladding) che circonda il nucleo di materiale vetroso avente indice di rifrazione 

n2 di poco inferiore a quello del nucleo.  

 

In questo modo, i raggi luminosi immessi nel nucleo vengono completamente riflessi dal mantello 

(il raggio rimane confinato nel core), propagandosi lungo la fibra senza perdita di energia per 

rifrazione. 
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L’unità di misura di questi due rivestimenti è dell’ordine dei micron (un milionesimo di metro); ad 

esempio se si considera una fibra ottica con due numeri, per esempio 50/125, significa che i diametri 

del core e quello del cladding misurano rispettivamente 50 e 125 micron. 

 
 

Si rimanda al seguente link per approfondimenti: 

http://www.edutecnica.it/elettronica/fo/fo.htm 

 

Possono esistere due tipologie di cavi a fibra ottica, a seconda della lunghezza del collegamento: 

- Fibre Multimodale. Fibra che trasporta più segnali luminosi nello stesso core. Utilizzate per 

collegamenti brevi fino a 2Km. Il nucleo ha un diametro più largo di quella monomodale e 

questo semplifica i collegamenti riducendo i costi avendo un’elettronica più semplice. 

- Fibre Monomodale. Fibra che trasporta un solo segnale ottico. Utilizzate per collegamenti 

medio-lunghi (0,5-40 Km). 

 

NB I modi identificano i possibili percorsi che un’onda ottica può percorrere attraverso lo spazio.  

 

 
Figura 3 - Propagazione della luce nella fibra monomodale e multimodale 

 

http://www.edutecnica.it/elettronica/fo/fo.htm
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All’esterno vi sono poi ulteriori guaine protettive di rivestimento e protezione, quella più esterna e 

più robusta è detta jacket e serve a dare resistenza agli stress fisici e alla corrosione ed evitare il 

contatto fra la fibra e l’ambiente esterno (evitando quindi le interferenze elettromagnetiche esterne). 

 

In una canalina possono essere presenti più cavi a fibra ottica al fine di trasportare più segnali ottici: 

 
 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE SU FIBRA OTTICA 

Nella seguente figura è riportato lo schema a blocchi semplificato di un sistema di telecomunicazioni 

a fibre ottiche, in cui l’obiettivo è di trasmettere a distanza un messaggio mettendo in comunicazione 

un trasmettitore con un ricevitore: 

 
 

Il principio di funzionamento di questo sistema è il seguente: 

1. Il codificatore prende l’informazione in ingresso e la converte in un segnale digitale 

(sequenza binaria rappresentata sotto forma di segnale elettrico). 

2. Il segnale viene convertito in un segnale ottico grazie al trasduttore (al fine di adattarlo al 

mezzo di comunicazione, la fibra ottica appunto) che è in pratica una sorgente optoelettronica. 

Tipicamente si utilizzano i diodi LED (Light Emittor Diode), dispositivi con costo ridotto, 

ma con basse prestazioni o diodi LASER, sorgenti per reti con prestazioni medio-alte. 

3. Il fascio luminoso passa attraverso un giunto che svolge la funzione di connettore per la fibra. 
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4. Il segnale ottico viene trasmesso lungo la fibra ottica. 

5. Il segnale ottico a destinazione passa nel giunto che compie l’operazione opposta rispetto a 

quella del giunto di trasmissione. 

6. Il segnale ottico viene trasformato in segnale digitale attraverso un rivelatore 

optoelettronico, ad esempio il diodo PIN (Positive-Intrinsic-Negative) o il diodo APD 

(Avalanche PhotoDiode) detto fotodiodo comunemente. 

7. Il segnale digitale entra in un amplificatore per portare il segnale a dei livelli accettabili ad 

esere convertito. 

8. Il segnale ottenuto viene trasformato nel segnale originario attraverso il decodificatore. 

 

 

APPARATI DI MANIPOLAZIONE OPTOELETTRONICI 

• DI TRASMISSIONE 

o FOTOEMETTITORI 

▪ DIODO LED 

▪ DIODO LASER 

• DI RICEZIONE 

o FOTORILEVATORI 

▪ DIODO PIN 

▪ DIODO APD O FOTODIODO 

 

 

SORGENTI OPTOELETTRONICI – fotoemettitori [Corrente → Fotoni] 

Sono dispositivi optoelettronici che sfruttano la capacità di alcuni materiali semiconduttori di 

produrre fotoni attraverso un fenomeno di emissione spontanea quando attraversati da una corrente 

elettrica. 

 

Diodo Led (Light Emittor Diode, diodo a 

emissione di luce) 

 

 
Diodo LASER (LD, Laser Diode) 
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RILEVATORI OPTOELETTRONICI – fotorilevatori (fototensori) [Fotoni → Corrente] 

 

Sono dispositivi optoelettronici che funzionano come sensori ottici, sfruttando l’effetto fotovoltaico: 

sono in grado di assorbire i fotoni e di trasformarla in segnale elettrico di corrente (quando viene 

applicato ai suoi estremi un opportuno potenziale elettrico. 

 

Diodo PIN (Positive-Intrinsic-Negative) 

 

 
Diodo APD (Avalanche PhotoDiode) - 

fotodiodo 

 

 

 

Confronto fra rame e fibra ottica – dati del 2010 

Il rame costa 10 euro nella tratta minima di vendita e 0,60 per la posa di un metro, è un mezzo 

attraverso il quale può tranquillamente passare un segnale a banda larga. È soggetto a rapida usura e 

richiede costi di manutenzione della rete. 

La fibra ottica costa 7 euro al metro, ma ha un costo maggiore la posa, circa 3 per la posa di un metro 

di fibra.  

Costo al metro Rame Fibra 

Del materiale 10,00 € 7,00 € 

Della posa 0,60 € 3,00€ 

 

Inoltre, nella fibra ottica, occorre considerare anche il costo per i dispositivi che consentono di 

trasformare un segnale da ottico a elettrico e viceversa. 

Le prestazioni della fibra ottica in termini di banda, in ogni caso, sono migliori rispetto a quelle del 

doppino in rame. 
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TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE SU FIBRA OTTICA 

Come l’acqua, l’elettricità, il gas, ai giorni d’oggi anche Internet è diventato un bene/servizio primario 

e la tecnologia che impiega la fibra ottica per realizzare le reti risulta essere il top in termini di 

prestazioni. Questa tecnologia si può così classificare: 

• Tecnologia FTTC: Fiber To The Cabinet, letteralmente “fibra fino alla cabina1”: solo la tratta 

dalla centrale alla cabina è in fibra ottica, mentre quella dalla cabina alla casa è in rame. 

• Tecnologia FTTH, Fiber To The Home, letteralmente “bibra fino a casa”: l’intera tratta dalla 

centrale all’abitazione del cliente è in fibra ottica. Questo consente di raggiungere il massimo 

delle prestazioni. 

 

FTTC = CENTRALE ----(fibra)---- CABINA ----(rame)---- CASA 

FTTH = CENTRALE ----(fibra)---- CABINA ----(fibra)---- CASA 

 

 

Sistemi di accesso alla rete su rame o su fibra 

La connessione ad una rete fissa avviene attraverso la stesura di un cavo interrato che collega 

l’abitazione o l’azienda dell’utente al cosiddetto “armadio ripartilinea” che a sua volta viene 

collegato, da un secondo cavo, alla centrale. La tipologia di cavi utilizzati per coprire queste due tratte 

(dall’utente all’armadio e da questo alla centrale) definisce il tipo di collegamento che quindi viene 

indicato con terminologie differenti. 

 

Vediamo quali cavi sono utilizzati nelle due tratte dalle differenti tecnologie attualmente utilizzate 

per l’accesso a banda larga (ADSL) e ultra larga (Fibra ottica) ad Internet: 

 

Tecnologia Cavi utilizzati nelle tratte … 

… dall’utente all’armadio … dall’armadio alla centrale 

ADSL Rame  Rame 

FTTC Rame  Fibra ottica 

FTTH Fibra ottica Fibra ottica 

 

La velocità effettiva del collegamento dipende dalla lunghezza del cavo in rame. 

 
1 Cabinet è l’armadio stradale da cui si dipartono poi le singole connessioni ai condomini e agli appartamenti. 
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Fra le tecnologie analizzate quella FTTH è quella in grado di garantire le velocità più elevate: 1 Gbps, 

sia in download che in upload. La FTTC si ferma intorno a 100 Mbps o in qualche caso 200 Mbps. 

D’altronde la tecnologia FTTH pur essendo l’unica a garantire tutto il collegamento in fibra diretta è 

quella più dispendiosa dal punto di vista delle risorse da impiegare (operatori specializzati, cablatura 

complessa) con conseguenti rincari sui costi. Per questo motivo è stato necessario raggiungere un 

compromesso impiegando la tecnologia FTTC in cui l’ultimo tratto – quello più complesso da cablare 

in fibra – utilizza ancora (in alcune arre) il doppino di rame. 

Altre alternative meno note di tecnologie su fibra sono le seguenti: 

- FTTS: Fiber To The Street, la fibra arriva fino alla strada e da lì fino all’unità abitativa si usa 

il rame. 

- FTTB: Fiber To The Building, meno usata, la fibra arriva fino al condominio e da lì fino 

all’unità abitativa si usa il rame. 

 

Fornitori di connessione su fibra ottica 

In Italia il primo operatore storico a fornire connessione a banda ultra larga è stata Fastweb. La 

tecnologia FTTH attualmente non è più di solo dominio di Fastweb, infatti si stanno affacciando sul 

mercato altri operatori quali per esempio Enel con il progetto denominato Open Fiber che utilizza 

una serie di tecniche (minitrincea ridotta, minitrincea tradizionale, no-dig e soprattutto la rete aerea) 

meno complesse e invasive rispetto agli scavi utilizzati finora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


