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PREREQUISITI 
− Identificare le caratteristiche hardware e software di un sistema di elaborazione. 

− Riconoscere la logica binaria utilizzata dal calcolatore.  

 

 

OBIETTIVI 
− Analizzare la tipologia e topologia di rete da impiegare in un determinato contesto. 

− Riconoscere i differenti tipi di mezzi di trasmissione. 

− Riconoscere i differenti tipi di dispositivi di rete. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
- Classificazione delle reti 

- Classificazione in base all’architettura di rete: 

− Centralizzate 

− Master-Slave  

− Mianframe-terminali stupidi 

− Distribuite 

− Client-server 

− Peer-to-peer 

− ibride 

- Modalità di diffusione dei dati 

− Broadcast (e Multicast) 

− Point-to-point (Unicasting e anycasting) 
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CLASSIFICAZIONE DELLE RETI 
Le reti di calcolatori possono essere classificate in base ai seguenti caratteristiche: 

- Architettura di rete: 

− Centralizzate 

− Master-Slave  

− Mianframe-terminali stupidi 

− Distribuite 

− Client-server 

− Peer-to-peer 

− ibride 

- Modalità di diffusione dei dati 

− Broadcast (e Multicast) 

− Point-to-point (Unicasting e anycasting) 

- Estensione geografica su cui operano: 

− LAN 

− MAN 

− WAN 

− GAN 

- Topologia (configurazione hardware) 

− BUS 

− STELLA 

− ANELLO 

− IBRIDE 

- Tipologia di connessione adottata. 

- Prestazioni. 

 

 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ARCHITETTURA 

− Centralizzate: 

− Master-Slave: un dispositivo (master) svolge la funzione di controllo degli altri 

dispositivi connessi in rete (slave). Il master interroga o invia comandi ai diversi slave 

regolando il traffico dati. Questo modello ha avuto successo in passato e attualmente 

è usato ancora per la gestione dei dischi di un calcolatore o nelle tecnologie USB o 

Bluetooh. 

− Mainframe-terminali stupidi. 

− Distribuite 

− Client-server 

− Peer-to-peer. 

 
 

TIPOLOGIE DI ARCHITETTURE DISTRIBUITE 
In una rete di calcolatori troviamo principalmente: 
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- Sistemi per l’elaborazione di dati autonomi aventi potenza differente. 

- Una rete di comunicazione. 

- Dispositivi di interconnessione. 

 

In una rete di dimensioni limitate (per esempio una rete locale LAN) ci sono tre ruoli che un computer 

può assumere: 

- Client che usano ma non forniscono risorse di rete. 

- Entità paritetiche (come nelle reti peer to peer) che usano e forniscono risorse di rete. 

- Server che forniscono risorse di rete. 

 

Il tipo di sistema operativo di rete utilizzato determina quale di questi ruoli viene svolto da ogni 

computer appartenente alla rete. Il server di rete è sede del sistema operativo di rete come Windows 

Server, Linux. Sul client è installato il sistema operativo nella versione client, come Windows 7, 8 o 

10. Le entità paritetiche sono sede di sistemi operativi di rete peer to peer come Windows o 

Macintosh. Ognuno di questi sistemi operativi è ottimizzato per fornire il servizio specifico. Spesso 

il ruolo del computer viene determinato dall’uso. Per esempio, un computer con Windows non svolge 

la funzione di peer to peer, se non sta condividendo una risorsa. Questo significa che potrebbe essere 

in uso come client, oppure addirittura potrebbe non essere connesso alla rete.  

Ci potrebbe essere anche il caso di un computer con Windows Server che svolge una funzione di 

semplice client, sebbene questo ruolo abbia poco significato, perché non consente di sfruttare le 

potenzialità del sistema operativo di rete. 

 
Vediamo le varie tipologie di architetture distribuite che si sono sviluppate nel tempo classificate in 

base al tipo di sistema operativo utilizzato: 

- Client/server, in cui alcuni computer funzionano da client e altri (uno o più) da server. 

- Peer-to-peer: non hanno server e usano la rete per condividere le risorse. 

- Ibride: sono reti client/server ma possono condividere risorse come le reti peer to peer.  

 

 

 

CLIENT – SERVER (RETI A DOMINIO) (CLIENT: TERMINALI 

INTELLIGENTI) 
Le reti client-server, o a server dedicato, sono reti caratterizzate dalla presenza di un calcolatore 

chiamato server avente differenti compiti, tra i quali i più importanti sono: fornire risorse software, 
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permettere la condivisione di risorse / dati e garantire la sicurezza nell’accesso alla rete. In queste reti 

i client, terminali intelligenti, sono grado di elaborare le informazioni, e oltre a richiedere servizi al 

server possono condividere le risorse che la rete mette a disposizione, lasciando che sia il server a 

gestire gli accessi alle risorse per evitare conflitti tipici dei primi sistemi informatici. Il client, se 

autorizzato, chiede un servizio al server, e il server risponde fornendogli il servizio richiesto. Questo 

può avvenire, anche, nello stesso tempo da parte di più client. Da notare che i client possono cooperare 

fra loro attraverso uno o più server che permettono la coordinazione e la condivisione dei dati. 

Osserviamo, inoltre, che più server possono fornire lo stesso servizio, che un servizio può essere 

implementato attraverso la cooperazione di più server e che un server può anche comportarsi come 

un client usufruendo di servizi di altri server. 

 
Le reti a server dedicato hanno accessi riservati, quindi è necessario possedere i permessi necessari 

per avere accesso al sistema. Quando l’utente fornisce il proprio login e la propria password viene 

accettato dal sistema, ma il permesso vale per l’uso delle sole directory stabilite dal server all’atto 

della creazione del profilo dell’utente. Solo l’amministratore della rete possiede i permessi di accesso 

a tutte le directory di sistema per la gestione dell’intera rete. Consentendo una gestione centralizzata 

delle risorse, le reti client-server presentano i seguenti vantaggi:  

- Forte sicurezza centralizzata (risorse centralizzate). 

- Memorizzazione degli archivi a livello centrale, che permette a tutti gli utenti di lavorare sugli 

stessi dati. 

- Condivisione di risorse costose, come memorie di massa o stampanti laser, in tempi più brevi 

rispetto alle reti peer to peer, solo da parte di utenti autorizzati. 

- Maggiore sicurezza (dei dati) rispetto alle intrusioni, perché ciascun utente ha aree personalizzate 

di azione, chiamate domini di directory, con un metodo di autenticazione centralizzato.  

- Facilità di gestione di un grande numero di utenti.  

- Scalabilità del sistema: si possono aggiungere altri calcolatori alla rete senza doverla 

ristrutturare. 

- Possibilità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse con conseguente incremento delle prestazioni 

generali della rete. 

 

A fronte dei vantaggi elencati, gli svantaggi sono legati ai seguenti fattori: 

- Costo elevato dell’hardware e del software di rete: negli ultimi anni però questi si sono 

ridotti sensibilmente. 

- Necessità di una figura di amministratore della rete: l’implementazione e 

l’amministrazione del sistema richiedono maggiori competenze tecniche e personale 

specializzato. 

 

 

 



6 

Reti di calcolatori – Ing. Daniele Corti 

Dominio 

La gestione di un server di questo tipo richiede necessariamente l’implementazione di un sistema 

operativo di tipo server, come ad esempio Windows Server o Linux. Dal punto di vista 

amministrativo, le reti client-server tipicamente basano il loro funzionamento sul concetto di 

dominio. Un dominio è un insieme di calcolatori che viene supervisionato in maniera centralizzata, 

in cui un utente amministratore ha il controllo completo sull’intera rete. Questo utente è in grado di 

creare account per gli altri utenti, gestirne le password, configurarne l’ambiente di lavoro, distribuire 

software ed impostare permessi. 

Campi di applicazione 

Le reti locali (LAN) aziendali e scolastico, la rete Internet, i sistemi informatici e i sistemi operativi 

sono strutturati su un’architettura client-server per la fruizione di differenti servizi. 

Solitamente queste reti rappresentano la soluzione migliore quando il numero di calcolatori che 

devono essere collegati in rete è elevato. 

 

 

RETI PEER TO PEER (PARITETICHE O A GRUPPI DI LAVORO) 
Nelle reti peer to peer (P2P), diversamente dalle reti client/server, non vi è nessun server dedicato 

(assenza di un controllo centralizzato). In questo modo non vi sono né client e server, ma un numero 

di nodi equivalenti (peer) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete.  Questo 

significa che ogni host è libero di condividere le risorse di rete: accesso alle risorse distribuite. Per 

esempio, un computer collegato ad una stampante potrà eventualmente condividerla affinché tutti gli 

altri computer possano accedervi attraverso la rete. 

 
Le reti peer to peer sono organizzate in gruppi di lavoro (workgroup) che hanno un livello di 

sicurezza minimo. Generalmente l’accesso alla rete mediante login e password permette all’utente di 

utilizzare indiscriminatamente risorse e dati.  

Le reti peer to peer non sono ottimizzate per la condivisione delle risorse, per cui spesso si può a vere 

un degrado nelle prestazioni.  

La caratteristica principale delle reti P2P è quella di permettere la condivisione di file sulla rete da 

parte di tutti gli utenti che ne hanno una copia sul loro computer (client). Questo è vantaggioso dal 

punto di vista dell’accessibilità del file da parte degli utenti in quanto una copia dello stesso sarà 

presente su più peer; se infatti un peer diventa irraggiungibile da parte di un utente, lo stesso file è 
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accessibile su altri peer della rete permettendo quindi all’utente di avere sempre disponibile una copia 

dello stesso. 

 

Vantaggi 

I vantaggi delle reti P2P sono: 

• Riduzione dei costi di installazione. Non si ha necessità di acquistare un sistema operativo di 

tipo server per la gestione della rete ma si può lavorare con sistemi operativi non 

particolarmente costosi come ad esempio Linux, Windows 10, Mac OS X. 

• Riduzione delle risorse umane, perché non è richiesto l’amministratore di rete.  

• Semplicità di amministrazione. La gestione di un sistema operativo di tipo server è molto più 

complessa e richiede quasi sempre delle competenze specifiche e personale tecnico preparato 

allo scopo. 

 

Svantaggi 

Le reti P2P hanno molti inconvenienti: 

• Sono difficili da controllare dato che il sistema è decentralizzato e questo comporta un basso 

livello di sicurezza.  

• Numero limitato di host. Per quanto detto al punto precedente, per rendere valida e sicura una 

tale rete occorre affidarsi a un numero limitato di host (tipicamente una dozzina) e utilizzarla 

solo per scambi che non necessitano di una elevata sicurezza.  

 

Campi di applicazione 

Le reti P2P rispondono alle esigenze di piccole aziende o per uso domestico, in generale in tutti i casi 

in cui i dati trattati non risultano sensibili. L’esempio classico di p2p è la rete per la condivisione di 

file (file sharing). 

 

Il primo operatore in Italia a far uso della tecnologia Blockchain1 per la tracciabilità dei beni 

alimentati è il Carrefour. Il Blockchain è un database distribuito che sfrutta la tecnologia P2P. In 

questo modo il consumatore finale può tenere traccia dell’intera “filiera” di un prodotto. Questa 

tecnologia garantisce l’immutabilità del dato registrato garantendone al contempo lo storico. 

 

 

RETI IBRIDE 
Sono reti costituite da alcune sotto reti del tipo client-server e da altre del tipo p2p. in queste reti ci 

sono computer che svolgono tutti e tre i ruoli client, server e peer. Sono reti costituite sia da domini 

di directory, controllati centralmente (architettura client/server), sia gruppi di lavoro (tecnologia delle 

reti peer-to-peer). Questo significa che mentre la maggior parte delle risorse è gestita dai server, gli 

utenti della rete hanno accesso ad alcune risorse condivise nel gruppo di lavoro in modo paritetico 

(peer). 

 
1 In italiano Blockchain significa letteralmente “catena di blocchi”; in informatica è un processo in cui un insieme di host 

condividono risorse informatiche (memoria, CPU, banda) per rendere disponibile alla comunità di utenti un database 

distribuito virtuale in cui ogni partecipante ha una copia dei dati. 
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Il vantaggio di questo tipo di rete sono quelli delle reti a server dedicato e buona parte di quelle delle 

reti paritetiche. Il livello di controllo è proporzionale all’importanza della risorsa, per cui l’archivio 

importante è conservato con un elevato grado di sicurezza mentre la condivisione di un dispositivo, 

a livello di gruppo, viene attuato senza alcuna richiesta di permessi. Le reti ibride possiedono anche 

gli svantaggi delle reti viste in precedenza. 

 

Sistema distribuito VS sistema stradale 

Un sistema distribuito può essere paragonato per similitudine al sistema stradale. Nel sistema 

distribuito vengono trasmesse informazioni, sotto forma di pacchetti, che percorrendo differenti 

tragitti arrivano a destinazione; nel sistema stradale, scorrono invece oggetti e/o esseri viventi, 

trasportati attraverso veicoli (auto, moto, bici, camion, etc), e anche questi giungono a destinazione 

secondo differenti percorsi stradali. Entrambi i sistemi sono soggetti a delle regole necessarie per il 

trasporto efficiente; nel sistema stradale sono: semafori, stop, precedenze, limiti di velocità, tutti 

quegli accorgimenti necessari a controllare il flusso (traffico) di veicoli. 

Le reti di calcolatori sono costituite da terminali (host) e da dispositivi di rete (hub, switch, router, 

access point, firewall, etc.) collegati tra loro da cablaggi realizzati in rame, fibra ottica o onde radio. 

Gli host nella rete sono individuati da un indirizzo univoco (l’indirizzo IP). Un host può essere un 

qualsiasi dispositivo dotato di unità di elaborazione: smartphone, tablet, console per giochi, netbook, 

notebook, fisso). 

Possiamo, quindi, dedurre le seguenti caratteristiche comuni ai due sistemi: (NON TERMINATO) 

- La larghezza di banda è come il numero di corsie. 

- I dispositivi di rete sono come le corsie d’accesso, i segnali di traffico, i segnai stradali e le 

mappe. 

- I dati che transitano secondo pacchetti sono come i veicoli che trasportano oggetti o esseri 

viventi. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

DEI DATI 
Le reti possono essere classificate in base alle tecnologie di trasmissione impiegate: 

• Reti a diffusione globale (reti multipunto - broadcast): hanno un unico canale di 

comunicazione che è condiviso da tutti gli host. 

• Reti punto-a-punto (point-to-point): consistono di molte connessioni fra coppie individuali 

di host. 

 

 

RETI MULTIPUNTO (MULTIPOINT) A DIFFUSIONE GLOBALE 

In queste reti la comunicazione avviene tra due o più nodi e quindi la trasmissione delle informazioni 

avviene da un sistema trasmittente ad un insieme di sistemi riceventi. Il vantaggio di questa rete è che 

lo stesso collegamento può essere sfruttato per più comunicazioni tra nodi differenti, diminuendo i 

costi di realizzazione della rete, ma creando problemi dovuti alla presenza contemporanea di segnali 

che possono collidere fra loro generando errori di ricezione.  
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Le reti multipunto sono dotate di un unico “canale” di comunicazione condiviso da tutti i nodi. 

Le reti multipunto si classificano in: 

- Reti Broadcast (da uno a tutti): non definito a priori. Es: radiodiffusione e trasmissione 

analogica televisiva. Informatica: un calcolatore invia i pacchetti a tutti i calcolatori di una 

rete. 

- Reti Multicast (da uno a molti): non definito a priori. Es: invio di una mail ad un gruppo di 

utenti. 

 
I brevi messaggi (pacchetti) inviati da un nodo sono ricevuti da tutti o da alcuni altri nodi. Un 

indirizzo all’interno dell’intestazione del pacchetto, specifica a chi è destinato (indirizzo di 

destinazione); se questo coincide col proprio indirizzo il pacchetto viene elaborato, altrimenti 

viene ignorato. 

Il problema fondamentale che nasce nell’utilizzo di un unico canale di comunicazione è 

l’allocazione dello stesso, ovvero la politica di gestione da adottare per concedere il canale ad 

uno o ad un altro nodo. 

 

 

RETI PUNTO A PUNTO / POINT TO POINT (DA UNO A UNO) 

In queste reti la comunicazione avviene tra un solo nodo trasmittente ad un solo nodo ricevente. Sono 

reti molto semplici, in quanto non occorre suddividere il messaggio da inviare in pacchetti (che 

percorrono tragitti diversi), perché ogni messaggio uscente da un nodo può essere diretto solamente 

all’altro nodo. Inoltre non ci sono tempi di attesa, in quanto quando un nodo non comunica, la rete 

rimane libera. 

Per arrivare dalla sorgente alla destinazione, un messaggio può dover attraversare uno o più nodi 

intermedi. Spesso esistono, più cammini alternativi, per cui gli algoritmi di instradamento (routing) 

hanno un ruolo molto importante. In questi casi di attraversamento di nodi intermedi conviene 

scomporre il messaggio in pacchetti. 

 
 

Queste reti a loro volta si possono classificare in: 

- Reti Unicasting: il sistema ricevente è noto a priori. Es: invio di una mail ad un solo utente. 

- Reti Anycasting: il sistema ricevente non è noto a priori ma può essere uno qualsiasi. 
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Per comprendere meglio la differenza di queste tecnologie trasmissive si può fare un paragone al 

sistema stradale. Una rete point to point è una strada privata che collega solo due utenti e quindi non 

possono avvenire incidenti ma ha lo svantaggio che il numero di strade è direttamente proporzionale 

al numero di utenti da collegare. Una rete multipoint è invece un’unica strada che collega due o più 

utenti: da un punto possono partire più strade percorribili da più veicoli aumentando ovviamente i 

rischi d’incidente. 

Le reti multipunto sono le reti di calcolatori più utilizzati, sebbene hanno alcuni svantaggi (incidenti, 

congestione della rete) che possono essere comunque gestiti e minimizzati con delle buone regole di 

trasmissione, hanno d’altro canto degli indiscutibili vantaggi in termini di ottimizzazione delle risorse 

e dei costi, più percorsi alternativi percorribili dai pacchetti (le regole di inoltro dei messaggi 

stabiliranno di volta in volta quale sarà il percorso più idoneo da percorrere secondo determinate 

metriche basate sulla distanza, traffico, etc.). 

 

 

TECNICHE DI TRASFERIMENTO DELL’INFORMAZIONE 

Prima di studiare come avviene il trasferimento dei dati in una rete da parte di due applicazioni che 

vogliono scambiarsi dati, è necessario analizzare quali tipi di risorse si possono utilizzare per 

effettuare la comunicazione del messaggio da un mittente a un destinatario: 

• Risorse trasmissive: il mezzo trasmissivo (guidato o non) utilizzato per il collegamento e 

quindi la trasmissione del segnale. 

• Risorse elaborative: i dispositivi necessari per effettuare le operazioni di indirizzamento e 

utilizzo del mezzo trasmissivo. 

 

Nel caso in cui due computer non siano direttamente in collegamento tra loro, occorre 

utilizzare dei dispositivi (nodi intermedi) che hanno il compito di indirizzare (instradare) il messaggio 

lungo il corretto percorso per arrivare a destinazione. È in questi nodi, infatti, che avviene la maggior 

parte delle elaborazioni. 

 

 

 


