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APPLICAZIONI DISTRIBUITE 
Una rete di calcolatori è un sistema informativo costituito da due o più calcolatori collegati 

attraverso un sistema di comunicazione. 

 

Un’applicazione distribuita è un’applicazione composta da più elementi cooperanti posti in 

esecuzione su macchine diverse all’interno di una rete di calcolatori. Fra le varie applicazione 

distribuite di interesse si può enunciare l’applicazione “Client-Server”. Come esempio si possono 

citare i siti Web (statici o dinamici) in cui un software installato sul Client, il browser, si collega ad 

un server remoto per chiedere una pagina che poi visualizza. Sul server gira un software che risponde 

al client fornendogli la pagina richiesta. 

 
 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 
Per permettere la comunicazione tra due interlocutori (umani o macchine) occorre definire delle 

regole di comunicazione, convenzioni note a tutti gli enti su come avviene la comunicazione. 

Con il termine “protocollo di comunicazione” si indica l’insieme di regole di comunicazione che 

debbono essere seguite da due interlocutori affinché essi possano comprendersi. 

Per esempio, il protocollo alla base della comunicazione tra docente e allievi durante una lezione: 

- il docente parla in una lingua comprensibile agli allievi 

- gli allievi ascoltano 

- quando vogliono intervenire gli allievi alzano la mano ed attendono il permesso del docente 

per iniziare a parlare 

- durante l’intervento degli allievi il docente ascolta 

- al termine dell’intervento il docente risponde. 

 

Anche i calcolatori, collegati in rete, devono rispettare un insieme di regole (scritte in linguaggio 

informatico) per poter comunicare: i protocolli di comunicazione. Si parla quindi di software di 

rete. 

 

I protocolli stabiliscono cosa, come e quando comunicare; tra l’altro, fissano i formati dei dati, la 

struttura dei pacchetti e la velocità di trasmissione. 

In una rete di calcolatori i protocolli di comunicazione stabiliscono tutti gli aspetti della 

comunicazione: 

- Aspetti fisici: supporto fisico, meccanismo di gestione degli errori, risoluzione di eventuali 

conflitti (se più nodi trasmettono contemporaneamente sullo stesso canale), etc. 

- Aspetti logici: meccanismo di instradamento (decidere il percorso che un messaggio deve 

seguire per raggiungere il destinatario – routing), regole di codifica dell’informazione, etc. 
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STRUTTURA A LIVELLI 
Data la loro complessità i protocolli, utilizzati dai calcolatori, sono strutturati a livelli.  

Ogni livello è rappresentato da un modulo software presente su un host della rete avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Fornisce servizi ai livelli superiori, mascherando i dettagli implementativi (non vengono 

resi pubblici gli script che implementano le funzioni). 

- Realizza i servizi sfruttando i servizi offerti dai livelli inferiori. 

 

I vantaggi di questa organizzazione sono i seguenti: 

- Il protocollo formalizza una astrazione della comunicazione. 

- Ogni livello fornisce servizi mascherando i dettagli implementativi. 

- Le interfacce tra i vari livelli sono strutturate in modo da minimizzare la necessità di scambi 

di informazioni tra i livelli. 

 

Si può osservare che anche se la comunicazione tra due host avviene in realtà al livello più basso 

(collegamento fisico), il livello n-esimo di un host comunica (logicalmente) con il livello n-esimo 

dell’altro host tramite il protocollo di livello n-esimo.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO 1 DI COMUNICAZIONE 

Il filosofo Indù vuole inviare un messaggio al filosofo africano ma dato che parlano due lingue 

differenti utilizzano il seguente sistema di comunicazione (indicato con le frecce blue nel seguente 

schema): 

1. Il filosofo indù invia il messaggio al suo traduttore. 

2. Il traduttore indonesiano invia la traduzione al tecnico. 

3. Il tecnico indonesiano invia il messaggio tradotto al tecnico dello stregone africano. 

4. Il tecnico africano lo invia al traduttore africano. 

5. Il traduttore africano invia il messaggio tradotto allo stregone africano. 

 

Si osservino anche le comunicazioni logiche indicate con le frecce rosse nel seguente schema. 

 

HOST B HOST A 

LIVELLO n+1 

LIVELLO n 

LIVELLO n-1 

LIVELLO n+1 

LIVELLO n 

LIVELLO n-1 
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ESEMPIO 2 DI COMUNICAZIONE 

 
Due persone, Maria e Anna voglino comunicare utilizzando un meccanismo di crittografia per evitare 

che se intercettati da un intruso possa poterne ricavare dei vantaggi. 

Il mittente (Maria o Anna), prima di inviare il messaggio lo cripta, utilizzando un sistema di 

crittazione noto anche all’altro. Il destinatario lo decripta per recuperare il messaggio originale. 
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CLASSIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI RETE 

I protocolli di rete più diffusi sono: 

- Il protocollo ISO-OSI costituito da sette livelli. 

- Il protocollo TCP/IP costituito da una famiglia di protocolli, fra i quali i più importanti sono 

il protocollo IP (Internet Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol); il protocollo 

TCP/IP è alla base del funzionamento di Internet ed è costituito da cinque livelli. 

 

Tipologia di protocolli di comunicazione 

• Orientati alla connessione (CONS): come il telefono. Prima di trasmettere i dati occorre 

effettuare la connessione. 

• Non orientati alla connessione (CLNS): come la posta. 

 

Protocolli connessi 

• Fase di connessione - Viene istituito un canale virtuale con il destinatario in base al suo 

indirizzo. 

• Fase di trasmissione - L’informazione inserita nel canale vi "fluisce" senza ulteriori necesstta’ 

di indirizzamento. 

 

Protocolli non connessi 

• Fase unica - L’informazione viene instradata lungo un percorso individuato in base 

all’indirizzo del destinatario 

 

 

MODELLO ISO/OSI 

Nei primi anni ‘80 fu sviluppato un modello di riferimento logico per le reti di calcolatori detto Open 

Systems Interconnection (OSI, Interconnessione di Sistemi Aperti), ovvero un insieme di 

indicazioni e di regole non in possesso esclusivo di alcuna organizzazione ma di pubblico dominio, 

modello atto a produrre uno standard a livello internazionale per guidare sia attività di progettazione 

delle reti di comunicazione, che l’attività di programmazione delle applicazioni di rete. Attività 

necessarie a permettere l’interconnessione di sistemi differenti nelle reti di calcolatori locali e 

geografiche. Il modello OSI riprende una precedente proposta dell’ISO (International Organization 

for Standardization), quindi l’acronimo utilizzato è ISO/OSI. 

 

L’ISO è l’organismo internazionale che stabilisce una serie di regole per standardizzare 

l’architettura software delle reti di calcolatori. 

 

L’OSI è il modello standard di riferimento a formato aperto per l’interconnessione di 

sistemi di computer. Stabilisce quali siano i livelli del sistema e cosa devono fare.  

 

L’architettura di rete basata sul modello ISO/OSI è composta da una pila di protocolli di 

comunicazione di rete suddivisa, dal punto di vista di un nodo (host), in sette livelli funzionali 

separati e indipendenti, detti Layer, ognuno dei quali ha proprie caratteristiche e si occupa di 

un particolare aspetto del protocollo di comunicazione.  
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Il numero di livelli che costituiscono un host dipende dalla tipologia di host stessa: 

− Host terminale (per esempio il PC): 7 livelli. 

− Hub: 1 livello. 

− Switch, Bridge: 2 livelli. 

− Router: 3 livelli. 

 

A livello implementativo lo standard de facto affermatosi per le architetture di rete a livelli è il 

TCP/IP che riprende in parte il modello OSI. 

 

L’architettura logica di tutte le reti a commutazione di pacchetto, è composta da una pila di protocolli 

di comunicazione, avente le seguenti proprietà: 

- Ogni livello utilizza i servizi del layer (livello) sottostante in modo trasparente, (ovvero 

senza conoscere il funzionamento interno) e fornisce i propri servizi al livello 

immediatamente superiore. 

- Ogni livello di un nodo comunica virtualmente con l’equivalente livello dell’altro nodo, 

anche se solo i layer più bassi (livello Fisico) sono realmente in contatto tra loro. 

- Il layer fisico si occupa di trasmettere i dati sui canali di comunicazione e comprende i 

dispositivi Hardware necessari alle connessioni, nonché la definizione delle grandezze fisiche 

utilizzate e delle regole di handshaking. Fanno parte di questo livello le tecnologie RS232, 

Ethernet, Token Ring e i protocolli dei modem. 

- Ogni livello del host di trasmissione passa il messaggio al livello sottostante operando una 

sorta di incapsulamento (aggiungendo informazioni utili alla corretta comunicazione) e ogni 

livello del host di ricezione passa il messaggio al livello sovrastante operando una sorta di 

decapsulamento per estrarre l’informazione utile. 

- Il modello ISO/OSI (che attualmente è solo un riferimento per il progetto di una rete, non 

una struttura da applicare rigorosamente) definisce esclusivamente quali sono le funzioni di 

ogni livello, senza indicare le tecnologie di costruzione.  

 

Nella seguente figura sono rappresentati i 7 strati software integrati in un generico nodo/host: 
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COMUNICAZIONI FRA HOST 
PARAGONE CON IL SISTEMA POSTALE 

Per comprendere il principio di funzionamento del modello ISO/OSI si può fare un confronto con il 

modello di riferimento utilizzato per la comunicazione fra due aziende. Se immaginiamo un’azienda 

che deve comunicare un documento ad un’altra azienda, possiamo rappresentare il modello a livelli 

in questo modo: 

 
 

- L’architettura a livelli della pila ISO/OSI funziona allo stesso modo di un sistema postate 

stratificato. 

- L’applicazione crea i suoi dati, li imbusta e li spedisce, il sistema operativo li prende, li mette 

in un’altra busta e li rispedisce al driver di rete, i driver di rete lo spedisce in un’altra busta al 

cavo fisico e così via. 

 

Nella seguente figura si può osservare il parallelo fra imprese (livelli superiori) e sistema postale 

(livelli inferiori) e il modello ISO/OSI. 
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FUNZIONAMENTO MODELLO A LIVELLI – 

FRAMMENTAZIONE E INCAPSULAMENTO DEI DATI 
Per una migliore comprensione del funzionamento della pila ISO/OSI e del modo con cui i messaggi 

sono scambiati tra i nodi di una rete si può analizzare la figura seguente in cui vengono messi in 

evidenza due host, A e B, in comunicazione fra loro in modo indiretto attraverso dei dispositivi di 

interconnessione (nel caso attuale i router, dispositivi che lavorano fino al livello 3 della pila 

ISO/OSI). 

 
 

A livello logico ogni strato del host A dialoga con lo stesso strato del host B, mentre a livello fisico 

la comunicazione scorre verso il basso lungo la pila del host sorgente A, raggiunge il supporto fisico, 

viene inviata al host destinatario B (attraverso dispositivi di interconnessione, router, switch, hub, 

etc.) e in quest’ultimo risale la pila OSI fino al livello applicativo. 

 

Se un’applicazione sull’host A (strato 7, Applicazione) trasferisce un file o invia un messaggio a 

un’analoga applicazione dell’host B, l’apparenza è che i due strati applicativi comunichino tra loro; 

in effetti ogni strato ha dovuto chiedere dei servizi allo strato immediatamente inferiore, mentre i dati 

sono scesi e risaliti lungo le pile di specifiche e protocolli. 

 

I dati che un host vuole trasmettere ad un altro host seguono i seguenti processi di frammentazione e 

incapsulamento. 
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FRAMMENTAZIONE 

In una rete a commutazione di pacchetto i dati che un host vuole trasmettere ad un altro host, sono 

scomposti in unità più piccoli, i pacchetti, per permettere una migliore veicolazione dei dati stessi. 

I pacchetti, numerati, percorrono differenti tragitti e a destinazione vengono poi ricompattati in un 

unico file dati. 

 

 

INCAPSULAMENTO 

Nel percorrere la pila dei livelli ISO/OSI, dall’alto verso il basso, il pacchetto subisce 

l’incapsulamento o imbustamento; in corrispondenza di ogni livello che il pacchetto dell’host 

mittente attraversa, vengono aggiunge delle informazioni che sono proprie e uniche del livello 

stesso.  

Analogamente, a destinazione, il pacchetto nel percorre dal basso verso l’alto la pila ISO/OSI subisce 

il decapsulamento, ovvero viene tolta l’informazione aggiuntiva fino ad arrivare ad avere solo il 

pacchetto originale.  

Per esempio, a livello 3 viene aggiunto l’indirizzo IP del sorgente e del destinatario, a livello 2 invece 

viene aggiunto l’indirizzo MAC del sorgente e del destinatario, fra le varie altre iformazioni: questi 

indirizzi sono utili, anzi, indispensabili per individuare correttamente l’host destinatario del 

messaggio. 

 
 

 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DAI SETTE STRATI 

Segue una breve descrizione delle funzioni dei sette strati, i primi due dei quali riguardano 

direttamente il funzionamento di una rete Ethernet. Da notare che i pacchetti di informazioni, man 

mano che scendono da uno strato superiore verso lo strato fisico, aumentano in dimensione. 

Al livello 7 abbiamo i dati utente più un header (intestazione) con le informazioni di controllo 

pertinenti questo strato; quando il pacchetto arriva allo strato 6, viene arricchito di un’altra 

intestazione con le informazioni che servono allo strato 6; lo stesso accade per ogni strato inferiore.  

Avviene l’inverso sull’host di destinazione, dove i protocolli di ogni strato disfano il pacchetto 

rimuovendo l’intestazione (l’involucro) dello strato e consegnando le informazioni (il contenuto) allo 

strato superiore. 
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LIVELLO COMPITO MESSAGGIO 

APPLICAZIONE È quello a diretto contatto con le applicazioni. Definisce 

i servizi attraverso cui l’utente (non necessariamente 

umano) utilizza la rete, con tutte le relative interfacce di 

accesso. 

APDU 

(data) 

PRESENTAZIONE Determina il modo con cui i messaggi appaiono 

all’utente (traduzione dei dati in formato standard) 

comprese la crittografia e la formattazione. 

PPDU 

(data) 

SESSIONE Gestire il dialogo end-to-end (connessione logica o 

sessione) tra due programmi applicativi che debbono 

comunicare (durante la Sessione) definendo le regole 

per aprire e chiudere la sessione stessa. 

SPDU 

(data) 

TRASPORTO Provvede a stabilire una connessione logica end-to-

end tra due host in modo affidabilmente (tutti i 

messaggi arrivano a destinazione, in copia unica e in 

ordine) e trasparentemente, ottimizzando l’uso delle 

risorse (controllo di flusso e delle congestioni). 

Eventualmente scompone il messaggio in segmenti 

(frammentazione). 

TPDU 

(segment) 

RETE 

NETWORK 

Determina l’instradamento dei pacchetti (routing) 

attraverso nodi intermedi, ricercando il percorso 

migliore, senza dover necessariamente garantire 

l’affidabilità della trasmissione. A questo livello 

lavorano gli indirizzi IP. È il livello in cui lavorano i 

router. 

Pacchetto 

(packet) 

DATI 

DATA LINK 

Trasmettere i messaggi sottoforma di frame (trame, 

sequenze di bit) con "sufficiente" affidabilità (rilevare 

gli errori di trasmissione ed eventualmente correggerli) 

tra due host direttamente connessi, A questo livello 

lavorano gli indirizzi MAC. È il livello in cui lavorano 

gli switch e i bridge. 

Trama (frame) 

FISICO Trasmettere (realmente) i messaggi sotto forma di 

segnali elettrici sul canale trasmissivo (cavo, etere). Al 

livello superiore fornisce un’astrazione di un canale 

virtuale sul quale viaggiano i bit. È il livello in cui 

lavorano gli hub, i ripetitori e le schede di rete 

Segnale (bit) 

 

Gli indirizzi MAC quindi lavorano al livello 2 e permettono a 2 macchine che sono fisicamente 

collegate tra loro, di scambiare dati e messaggi che verranno ignorati da altre macchine che 

condividono la stessa connessione fisica. 

Gli indirizzi IP invece lavorando a livello 3 consentono l’interconnessione fisica di macchine non 

direttamente connesse, ma situate su sottoreti differenti anche dal punto di vista topologico. 
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ESEMPI DI COMUNICAZIONE 

Esempio 1 – comunicazione tra due host nella stessa rete 
Si suppone che all’interno di una rete locale un host, voglia inviare un messaggio ad un altro host 

della stessa rete.  

• Il Livello 3 incapsula i dati in una busta che contiene, tra le altre cose, l’indirizzo IP del 

destinatario e consegna la busta a livello 2.  

• Il livello 2 incapsula a sua volta la busta in un’altra contenente, tra le altre cose, l’indirizzo 

MAC del host destinatario.  

• L’host per determinare l’indirizzo MAC del host destinatario, di cui conosce l’indirizzo IP, 

invia in brodcast una richiesta ARP contenente fra le altre cose l’indirizzo IP del destinatario. 

Tutti gli host ricevono la richiesta e solo l’host corretto riconoscerà il proprio indirizzo IP e 

provvederà ad inviare una risposta contenente il proprio MAC direttamente all’host mittente. 

• A questo punto, a livello fisico della pila ISO/OSI, l’host invia il pacchetto, sotto forma di 

segnale, al host destinatario. Quest’ultimo, una volta ricevuto il messaggio, lo decapsulerà, al 

fine di estrarre la sola informazione contenente i dati effettivi inviati. 

 

Nelle seguenti due immagini sono rappresentati i livelli ISO/OSI integrati nei differenti nodi coinvolti 

nella comunicazione. In una rete locale i nodi sono connessi normalmente tra loro attraverso un nodo 

centrale, topologia a stella, che può essere un hub (raramente) o uno switch. 

 
Figura 1 – Comunicazione tra due host su topologia a stella con centro stella un hub 

 

 
Figura 2 - Comunicazione tra due host su topologia a stella con centro stella uno switch 
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Esempio 2 – comunicazione tra due host appartenenti a reti diversi 

collegate attraverso un router 
Si suppone ora che all’interno della stessa rete un host voglia inviare un messaggio ad un altro host 

di un’altra sotto rete, interconnesse attraverso un router.  

• Il Livello 3 incapsula i dati in una busta che contiene, tra le altre cose, l’indirizzo IP del 

destinatario e consegna la busta a livello 2.  

• Il livello 2 incapsula a sua volta la busta in un’altra contenente, tra le altre cose, l’indirizzo 

MAC del host destinatario.  

• L’host per determinare l’indirizzo MAC del host destinatario, di cui conosce l’indirizzo IP, 

invia in brodcast una richiesta ARP contenente fra le altre cose l’indirizzo IP del destinatario. 

Tutti gli host ricevono la richiesta e non riconoscendo nessuno il proprio indirizzo IP, l’host 

mittente provvedere ad inviare il messaggio al router. 

• Una volta ricevuto il messaggio, il router provvederà a determinare se esiste una sottorete 

destinataria del messaggio. Dopo averla individuata provvederà a inviare il messaggio all’host 

destinatario appartenente a questa sottorete. 

• Il messaggio verrà ricevuto dall’host destinatario che provvederà a decapsularlo, al fine di 

estrarre la sola informazione contenente i dati effettivi inviati. 

 

 

Esempio 3 – comunicazione tra due host appartenenti a reti diversi 

collegate attraverso una SUBNET 

 
 

Con un processo analogo all’esempio precedente è possibile descrivere il percorso del messaggio 

allorché i due host siano connessi attraverso una subnet (sottorete costituita da un insieme di nodi – 

router – interconnessi a maglia).  
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Figura 3 - Comunicazione tra due host su topologia a stella con centro stella un router 

 

 

RIPASSO: GLI INDIRIZZI DI RETE 

Indirizzo IP: indirizzo di livello 3 della pila ISO/OSI, identifica in modo univoco un host connesso 

ad una rete basata sulla suite di protocolli TCP/IP, consentendo la sua raggiungibilità da un altro 

host o dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto (indirizzamento indiretto tra due 

host). In realtà l’IP viene associato alla scheda di rete di un host (un host può essere connesso a più 

reti). In reti diversi due host possono avere lo stesso IP (parliamo di IP privati invisibili all’esterno 

della sottorete, per distinguerli da quelli pubblici visibili in Internet). 

MAC Address: indirizzo fisico di livello2 della pila ISO/OSI, utilizzato per l’instradamento diretto 

all’interno di una sottorete locale. È un numero fisso associato in modo univoco a livello mondiale 

ad una scheda di rete. 

 

Indirizzo 
Mondo informatico Mondo naturale 

Cosa identifica 

MAC Una scheda di rete (WiFi, 

Ethernet) integrata in un host. 

  

Una persona  

(sempre fisso, ovunque si trovi) 

IP Un host connesso ad una rete 

basata su protocolli TCP/IP 

Un’abitazione 

(unico in quella città) 

(l’abitazione di una persona può 

cambiare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


