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CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE DIMENSIONI 

GEOGRAFICHE 
La dimensione che può assumere una rete varia dalla rete locale di un ufficio alla rete planetaria 

Internet. A seconda dell’estensione geografica, si distinguono quindi diversi tipi di reti: 

- Reti Locali o LAN. Interconnessione di macchine (appartenenti ad un unico ente o azienda) 

in un ambiente fisico delimitato e privato, con un alto grado di affidabilità (bassi ritardi e 

pochissimi errori) e costi contenuti, favorendo la velocità di trasmissione (da 10 Mbps a 10 

Gbps) dato che le distanze sono piccole. 

- Reti metropolitane o MAN. Reti private e o pubbliche che si estendono all’interno di una 

città o regione e raggiungono prestazioni comprese tra 2 Mbps e 140 Mbps. Forniscono servizi 

di vario tipo in ambito urbano: interconnessione di computer, telefonia, TV via cavo. 

- Reti geografiche o WAN. Una volta solo pubbliche, oggi anche private, offrono connettività 

a livello mondiale. Sono interconnessioni di LAN e MAN o singoli host separati da distanze 

geografiche. Sono costose (posa dei cavi) da parte dei privati e quindi ci si basa sui fornitori 

di servizi (ISP, Internet Service Provider). 

 

 
Figura 1 - Gerarchia reti 

 

Distanza fra processori Ambito Tipo di rete 

0-1m Persona WBAN 
PERSONALI 

0-5 m Postazione PAN 

10 m Stanza 

LAN LOCALI 100 m Edificio 

1 Km Campus 

10 Km Città MAN 
METROPOLITANE 

100 Km Nazione 
WAN 

1.000 Km Continente GEOGRAFICHE 

10.000 Km Pianeta GAN-Internet 
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CLASSIFICAZIONI RETI PER ESTENSIONE 

Area coperta Distanza Tipo Nome Supporto Velocità 

Persona 0-1 m Wless1 WBAN Radio (IrDA, Bluetooth)  

Postazione PC  0-5 m 

Wired2 PAN Rame (UTP, Firewire, USB) 1 Gbps 

Wless WPAN 
Radio (Bluetooth), Infrarossi 

(IRDA)  

4 Mbps 

Stanza 10 m 
Wired LAN Rame (UTP) 1 Gbps 

Wless WLAN Radio (Wifi) 54 Mbps 

Edificio 100 m 
Wired LAN Rame (UTP) 1 Gbps 

Wless WLAN Radio (Wifi) 54 Mbps 

Scuola 1 Km Wired LAN Rame (UTP), Fibra  1 Gbps 

Città 10 Km 

Wired MAN Rame (Doppino telefonico), Fibra 100 Mbps? 

Wless WMAN 

Radio (Wifi-hotspot, Hiperlan, 

Wimax) 

RadioMobile (GSM, GPRS, 

EDGE, UMTS, HSPA, HSPDA, 

LTE) 

 

Area 

metropolitana 
100 Km 

Wired MAN Fibra 100 Mbps? 

Wless WMAN Radio (Ponti radio terrestri)  

Stato o Nazione 1.000 Km 
Wired WAN Fibra 100 Kbps? 

Wless WWAN Radio (Ponti radio via satellite3)  

Continente 5.000 Km 
Wired WAN Fibra 100 Kbps? 

Wless WWAN Radio (Ponti radio via satellite)  

Pianeta 10.000 Km 
Wired GAN Fibra 100 Kbps? 

Wless WGAN Radio (Ponti radio via satellite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 wireless = senza fili; i segnali vengono trasportati nello spazio (l’etere) attraverso onde elettromagnetiche a frequenza 

diverse, raggi infrarossi, sistemi laser, etc. 
2 wired = cablata; i segnali vengono trasportati lungo cavi guidanti 
3 La tecnologia basata su Ponti radio via satellite può essere impiegata anche nelle reti più piccole, come MAN e LAN. 
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Figura 2 - Gerarchia reti 

La definizione di rete locale LAN è relativa alla connessione di computer che fanno parte dello stesso 

comprensorio costituito da più edifici, perché non ci sia attraversamento di suolo pubblico. 

Quando le distanze sono superiori al comprensorio o c’è attraversamento di suolo pubblico, si parla 

di reti metropolitane (MAN) o di reti geograficamente estese (WAN). 

 

 
Figura 3 - Gerarchia reti 

 

RETI INTERNE – NO 
Sono reti che consentono l’interconnessione di più unità all’interno di un unico calcolatore. Sono 

basate su topologie a BUS e trasmissioni dati in parallelo. 

 

 

(W)BAN – (WIRELESS) BODY AREA NETWORK 
Le Body Area Network (BAN), anche chiamate Wireless Body Area Network (WBAN) o Body 

Sensor Network (BSN), sono reti Wireless di sensori a bassa dissipazione di potenza che 

interconnettono dispositivi indossabili, il cui raggio di copertura è inferiore ad un metro. Sono 

realizzate in prossimità o all’interno del corpo umano 
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Una rete BAN è tipicamente utilizzata per collegare dispositivi indossabili quali smartphone, PC 

tascabili, PDA (Personal Digital Assistant), palmari, lettori MP3, auricolari, etc. 

Tra le caratteristiche principali delle BAN troviamo la capacità di connettere dispositivi eterogenei e 

la capacità di auto-configurarsi, rendendo trasparenti all’utente operazioni come la rimozione o 

l’aggiunta di un nuovo dispositivo da una BAN. 

Gli standard più usati per realizzare le BAN sono l’IrDA e il Bluetooth. 

La connessione wireless è considerata la soluzione naturale per le BAN in quanto l’utilizzo di fili 

risulterebbe scomoda. Le reti BAN permettono il passaggio di comunicazione attraverso segnale 

elettrico o luminoso a seconda del link di comunicazione utilizzato.  

Le applicazioni più tipiche delle reti di sensori corporei sono: 

- nel campo biomedico (monitoraggio dei parametri vitali, somministrazione di medicinali, 

assistenza a persone con disabilità ecc.) per aiutare i medici a monitorare le funzioni degli 

organi dei pazienti ricoverati; 

- nel campo infotainment (interactive gaming, video streaming ecc.). 

 

 
Figura 4 - Schema di una rete BAN 

Le reti BAN possono essere considerate sotto certi aspetti un sotto-insieme delle reti WPAN 

(Wireless personal area network), sebbene la realizzazione di una rete BAN non preveda 

necessariamente comunicazione wireless. Una rete BAN consiste tipicamente di un BCU (Body 

Central Unit) con funzionalità di elaborazione dati e hub di comunicazione e diversi BSU (Body 

Sensor Unit) periferici per gli scopi di sensing di parametri ambientali (vitali e non). 

Nell’Internet of Things (IoT) le reti WBAN (come anche le WPAN) vengono utilizzate per funzioni 

di controllo e monitoraggio con bassi tassi di trasmissione dati. 

 

 

(W)PAN – WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK 
Le reti PAN hanno un raggio di azione molto ridotto, adatto a piccoli spazi, infatti, si estendono 

intorno all’utilizzatore per un raggio di alcuni metri. Una PAN è tipicamente utilizzata per collegare 
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dispositivi personali quali smartphone, PC tascabili, PDA (Personal Digital Assistant), palmari, etc, 

agli stessi di condividere dinamicamente le informazioni. Mentre una BAN si dedica 

all’interconnessione dei dispositivi indossabili da una persona, una PAN è sviluppata nella immediata 

prossimità degli utenti. E’ possibile perciò connettere dispositivi portatili con altri oppure con stazioni 

fisse, ad esempio per accedere ad Internet. 

Le tecnologie più impiegate sono ad infrarossi e radio che rendono notevolmente più pratiche le 

operazioni quotidiane di sincronizzazione fra portatile, desktop e palmare, ma anche il download delle 

immagini dalle macchine fotografiche digitali, l’upload di musiche nel riproduttore di MP3, etc. 

Gli standard più usati per realizzare le PAN sono su cavo USB o FireWire o via etere, ad esempio, 

IrDA, Bluetooth, Wireless USB, Insteon, ZigBee o Z-Wave. 

Il protocollo IrDA (Infrared Data Association) consente collegamenti bidirezionali point-to-point 

sfruttando gli infrarossi. L’interconnessione è effettuata tra dispositivi posti in visibilità reciproca ad 

una distanza di 1 o 2 metri e permette una bit rate di 4Mbps. Esiste anche una implementazione seriale 

di IrDA, nota con il nome di SIR (Serial InfraRed), che garantisce una data rate massima di 155 Kbps. 

I dispositivi che utilizzano questo standard comunicano utilizzando dei LED (Light Emission Diode) 

alla lunghezza d’onda di 875nm. Se da un lato questa tecnologia garantisce una certa sicurezza della 

trasmissione è anche vero che richiede di avere i dispositivi particolarmente vicini e fermi: l’eventuale 

frapposizione di un oggetto o lo spostamento di un dispositivo potrebbe comportare la caduta della 

connessione. 

 
 

 

RETI LOCALI LAN - LOCAL AREA NETWORK 
Le Reti locali LAN (generalmente private) coprono un’area corrispondente a dimensioni varianti tra 

quelle di un ufficio e quelle di una struttura aziendale composta da più edifici (comprensorio o 

CAMPUS), con una estensione entro alcuni chilometri. Sono le reti più diffuse in assoluto e 

generalmente sono reti casalinghe o reti Aziendali. Essendo reti che si estendono su un’area limitata 

generalmente appartengono allo stesso dominio amministrativo o comunque gestite da un unico team 

system administrator. Generalmente si identificano, rispetto alle reti geografiche, per un non 

attraversamento del suolo pubblico. Esempi di reti LAN: 

− La rete creata da una antenna wireless in casa. 

− Le reti all’interno di un ufficio per connettere i PC degli utenti con stampanti. 
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− Reti create all’interno di un edificio per connettere i PC di diversi dipartimenti. 

− Reti create in un laboratorio di Radiologia per connettere sistemi per l’acquisizione di 

immagini con sistemi disco, stampanti, sistemi per la loro elaborazione. 

 

Una rete locale LAN è un sistema che consente l’interazione e lo scambio di dati tra risorse di calcolo 

eterogenee, in un ambito geografico limitato, mediante un supporto trasmissivo comune ad alta 

velocità e a basso tasso di errore. 

Le caratteristiche principali delle reti LAN sono: 

- Alta velocità di trasmissione (da 10 Mbps a 10 Gbits/s). 

- Bassa sensibilità e probabilità di rumore. 

- Stessa priorità di accesso ovvero non vi sono nodi preferenziali. 

- I mezzi trasmissivi usati sono il doppino telefonico (cavo ethernet), il cavo coassiale (in 

disuso) e la fibra ottica. 

 

Funzionalità 

- Condivisione e distribuzione ad alta velocità delle risorse (pregiate) HW e SW. 

- Ottimizzazione della distribuzione delle utenze, semplificando il cablaggio. 

- Possibilità di comunicazione tra utilizzatori tramite l’implementazione di meccanismi di 

messaggistica. 

- Controllo e gestione centralizzata delle risorse di calcolo ed in generale di tutti i dispositivi ad 

esse connesse. 

 

Elementi caratterizzanti 

- Tipologia delle risorse connesse. 

- MainFrame: sistema proprietario. 

- Workstation: sistemi Unix. 

- Home Computer: PC, MAC. 

- Standard: 

- Reti aperte: sono basate su modalità standardizzate, accessibili a tutti i costruttori di 

calcolatori e di apparati di rete, che consentono l’interconnessione di risorse diverse 

tra loro. 

- Reti chiuse: sono basate su modalità proprietarie realizzate da specifiche case 

costruttrici, per interconnettere le proprie machine con protocolli “ad hoc”. Esempio: 

Apple Talk, DECnet, WANGnet. 

- Omogeneità delle risorse. 

- Criteri di accesso al mezzo trasmissivo. 

- Topologia della rete. 

- Supporti fisici trasmissivi: cavo coassiale (in disuso), doppino non schermato (UTP), doppino 

schermato (STP), fibra ottica. 

- Apparati di rete. 

- Tipo di segnale utilizzato. 
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- Velocità di trasmissione: milioni di bit trasmessi nell’unità di tempo; non si riferisce al solo 

messaggio da trasmettere ma alle parti funzionali in cui il messaggio viene frammentato (fram, 

pacchetti, etc.). 

- Costo. 

 

Sono utilizzate soprattutto per consentire ad un gruppo di utenti di condividere i dati o i programmi 

software utili ad un certo tipo di attività aziendale e strutture scolastiche. La LAN permette anche di 

condividere dispositivi hardware, quali stampanti laser, modem e 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 vi si collegano, ad alta velocità e 

basso tasso di errore.  

Generalmente le LAN hanno un alto grado di affidabilità. Non richiedono perciò sofisticati sistemi 

diagnostici purché il cablaggio sia fatto correttamente. Il trasferimento dei dati in un’area ristretta ha 

un tasso di errore intrinsecamente basso. La tolleranza ai guasti (fault tollerance) in una rete può 

essere realizzata con la ridondanza, cioè in pratica nel disporre di alcune porte libere su hub o switch 

o nel posare un numero di cavi o fibre ottiche superiore alle necessità.  

In realtà, poiché le possibilità di guasti in una LAN sono molto bassi, la ridondanza in una LAN può 

esistere per poter aumentare il numero di unità connesse nel caso di espansione della rete. Dato che 

l’estensione è limitata a comprensori privati, le LAN non necessitano di essere conformi agli standard 

fissati dagli enti internazionali (CCITT).  

Le velocità trasmissive sono comprese nell’intervallo 10 Mbps - 10 Gbps. 
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SAN - SYSTEM AREA NETWORK NO 
Le SAN sono reti di sistema, che solitamente sono confinate all’interno di un’unica stanza e collegano 

i vari componenti di un grande sistema di calcolo. Hanno prestazioni più spinte rispetto alle LAN. 

Queste reti sono utilizzate nei centri di ricerca. 

 

 

WLAN - WIRELESS LOCAL AREA NETWORK  
Tra le reti LAN troviamo quelle senza filo, le WLANs che hanno un raggio di comunicazione tipico 

di un singolo palazzo, cioè permettono la mobilità all’interno dell’area di copertura compresa tra 100 

e 500 metri. 

 

NB WIFI = WIRELESS FIDELITY 

 

Le WLAN hanno gli stessi requisiti delle reti cablate LANs, come la completa connessione fra le 

stazioni che ne fanno parte e la capacità di inviare messaggi broadcast. Trattandosi di reti wireless, 

però, le WLAN devono affrontare alcuni problemi specifici di questo ambiente, come la sicurezza 

delle trasmissioni via etere, il consumo energetico, la mobilità dei nodi e la limitata larghezza di 

banda. 

Due differenti approcci possono essere seguiti per l’implementazione di una wireless LAN: un 

approccio basato su infrastrutture o un approccio basato su reti ad hoc. L’architettura basata su 

infrastruttura prevede l’esistenza di un controllore centralizzato, spesso chiamato Access Piont. 

L’Access Point solitamente è connesso con la rete fissa, fornendo in questo modo l’accesso ad internet 

ai dispositivi mobili. Una rete ad hoc, invece, è una rete peer-to-peer formata da nodi mobili che si 

trovano all’interno dei reciproci raggi di trasmissione che dinamicamente si configurano per formare 

una rete temporanea. La configurazione ad hoc non richiede la presenza di un controller fisso, ma un 

controller è dinamicamente eletto tra tutti i nodi partecipanti alla comunicazione. Lo standard più 

diffuso per questo tipo di reti è l’IEEE 802.11. 

 

- Vantaggi 

- Gli stessi delle reti LAN cablate 

- La Mobilità dei dispositivi 

- Svantaggi 

- Bassa velocità e larghezza di banda 

- Protezione bassa 

- Medio/alto Consumo energetico 

 

 

CAN - CAMPUS AREA NETWORK 
Rete interna ad un campus (comprensorio privato) universitario, o comunque ad un insieme di edifici 

adiacenti, separati tipicamente da terreno di proprietà dello stesso ente, che possono essere collegati 

con cavi propri senza far ricorso ai servizi di operatori di TLC. Tale condizione facilita la 

realizzazione di una rete di interconnessione ad alte prestazioni ed a costi contenuti. 
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(W)MAN – WIRELESS METROPOLITAN AREA NETWORK 
Le reti metropolitana MAN sono reti di telecomunicazione a banda larga che possono estendersi su 

scala cittadina o regionale per coprire un gruppo di uffici, aziende diverse, una città e possono essere 

pubbliche o private. Esse sono generalmente utilizzate all’interno di singoli domini amministrativi o 

in qualche modo consorziati, al fine di interconnettere più LAN.  

 
Reti di questo tipo vengono realizzate con tecniche innovative come, per esempio, la posa di cavi a 

fibra ottica. Storicamente le MAN sono nate, negli Stati Uniti, per fornire servizi di TV via cavo alle 

città dove c’era una cattiva ricezione terrestre. In pratica un’antenna posta su una posizione 

favorevole, distribuiva poi il segnale alle case mediante cavo. Poi con l’avvento di Internet tale 

struttura venne usata per l’accesso veloce alla rete. Esempi di reti MAN: 

− La rete che connette le LAN di vari dipartimenti Universitari distribuiti su scala cittadina. 

− La rete che connette le LAN delle Sedi di un Azienda distribuita in due cittadine vicine. 

− Una rete che connette le LAN di due Enti Consorziati e distribuiti in centri su scala regionale. 

− La Rete che connette diversi ospedali tra di loro e con diversi laboratori. 

 

Le MAN sono nate dallo sforzo di standardizzazione congiunto tra gli enti internazionali ISO e 

CCITT, le MAN sono estensioni delle reti locali in ambito urbano, coprono distanze metropolitane, 

cioè in un’area urbana di grandi dimensioni o dislocate tra paesi vicini e distanti pochi chilometri. 

All’interno di una città, infatti, i servizi PTT dispongono spesso di dorsali in fibra ottica, veloci ed 

affidabili. La velocità di trasmissione è ridotta rispetto alle LAN, anche perché il numero di utenti 

annessi ad essa è notevolmente maggiori. La velocità ovviamente dipende anche dal mezzo 

trasmissivo, che di norma, per le nuove reti è la fibra ottica con una velocità massima di 100/1000 

Mbits/s. 



12 
 

 
Figura 5 - R = Router (instradatore); B= Bridge (ponte); G =Gatway (porta d’acsesso). 

 

Tutti i blocchi rappresentati nella precedente figura hanno il compito di adattare le varie LAN. Nelle 

MAN può connettersi un singolo utente oppure un modulo elaborativo H in cui risiedono gli 

applicativi messi a disposizione della rete, detti host. 

 

 
Sono quindi reti in genere pubbliche; per esempio Telecom Italia mette la rete a disposizione di 

chiunque desideri, previo pagamento di un’opportuna tariffa. 

Queste reti, che si estendono all’interno di una città, si ha attraversamento di suolo pubblico. 

La tecnologia attuale spinge verso lo sviluppo delle reti WAN, di conseguenza le reti metropolitane 

vengono spesso classificate tra queste ultime. 

Le città con cablaggio MAN si collegano a loro volta a reti sovraregionali, chiamate WAN, e 

internazionali, chiamate GAN. 

In via di sviluppo sono anche le reti Wireless MAN, le WMAN, impiegate nelle grandi reti 

radiofoniche regionali che impiegano diverse tecnologiche, la più nota delle quali è WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) basata su una serie di punti di accesso WiFi, i 

WiFi Hotspot, installati in diverse zone della città. Le WMAN, forniscono servizi di connessione a 

Internet, anche per quegli utenti che non dispongono di un’efficiente connessione (dovuta a carenze 
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nelle infrastrutture locali soprattutto legate alla difficoltà nella posa di mezzi di comunicazione 

cablati, come l’ADSL o la fibra). 

 

 

WAN - WIDE AREA NETWORK  
Le reti geografiche WAN nascono alla fine degli anni ’60 come progetto di ricerca accademica per 

fornire un sistema di comunicazione efficiente tra siti. Le reti WAN hanno dimensioni 

geograficamente estese, da una città, a un continente, fino all’intero pianeta.  

Esse coinvolgono necessariamente operatori differenti con sistemi di interconnessione differenti. 

Le reti geografiche mettono in comunicazione utenti e sistemi distribuiti in varie parti del mondo.  

Esempi di reti WAN: 

− La rete Internet che connette host commerciali o pubblici. 

− La rete della Ricerca che connette Università e Centro di Ricerca a livello globale. 

− La rete Nazionale della Pubblica amministrazione. 

 

Nelle reti geografiche la topologia è quasi sempre a maglia incompleta. 

La velocità di trasmissione è notevolmente più bassa rispetto alle LAN e MAN, siamo negli ordini di 

100 Kbps, e dipendono dal tipo di mezzo di trasmissione utilizzato (rame, fibra o radio), dal traffico 

presente sulla linea e dalla distanza che le informazioni devono percorrere. 

 

Il principale compito delle reti WAN è di interconnettere fra loro le reti LAN o singoli host, separati 

da distanze geografiche, attraverso dispositivi di instradamento. Una WAN permette ad una azienda 

che possiede diverse filiali sparse per il mondo di essere collegate tra loro in rete, e quindi consentire 

la condivisione delle informazioni.  

Come nelle MAN si ha attraversamento di suolo pubblico e vengono utilizzate da aziende di grandi 

dimensioni aventi più filiali. 

Diversamente dalle LAN, per realizzare una rete geografica è necessario affidarsi a un ISP (Internet 

Service Provider) che fornisce i servizi di connessione a livello fisico e data-link. 

 

Nella seguente figura è rappresentata una tipica rete WAN con i relativi dispositivi: 
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Una WAN permette di collegare per esempio un ufficio o filiale posto in un’altra città all’ufficio 

centrale di una grande azienda, un utente remoto col suo portatile, un impiegato dal computer di casa 

(teleworker). 

Nella figura seguente è illustrato il tipico scenario di una WAN: 

 
 

La rete WAN GARR 

GARR è la Rete dell'Università e della Ricerca Scientifica Italiana. Essa connette sul territorio 

Nazionale tutti i centri fornendo classi di servizio molto elevate. 

La rete GARR fa a sua volta parte di un Network di reti internazionali dedicate alla ricerca con i quali 

si connette per raggiungere siti remoti ovunque distribuiti nel mondo. 

In questo Network il GARR gioca il ruolo di NREN (National Research and Education Network). 
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La rete WAN GEANT 

La rete GEANT è il Network internazionale che connette a livello europeo tutte le NREN dei vari 

paesi e coordina la loro connessione con le altre reti per Università e Ricerca del mondo. 

Sulla rete GEANT viaggiano i dati e le applicazioni utilizzate dai centri ricerca internazionali, si 

condividono database, servizi e conoscenza. 

 

 

STRUTTURA DI UNA WAN 
Una rete di comunicazione è composta da due sottoreti: 

- La rete d’accesso: comunemente chiamata ultimo miglio, è la rete che permette all’utente 

(privato o aziendale) di collegare la propria rete LAN alla rete WAN tramite i nodi di accesso 

(router/gatewy). Sono reti, con topologia a stella estesa, a bassa velocità a causa del traffico e 

del tipo di mezzo di trasmissione. 

- La rete di trasporto: detta anche backbone o core network, interconnette tra loro le reti di 

accesso nazionali e internazionali. Ha il compito di veicolare i dati da un’estremità all’altra 

della rete e i nodi vengono chiamati nodi di transito. Sono reti, con topologia a maglia 

incompleta, ad alta velocità in quanto c’è poco traffico e pur se raggiungono lunghe distanze 

il mezzo utilizzato è la fibra ottica.  

 

La rete così organizzata è detta commutata e i trasferimenti di dati avvengono lungo un percorso che 

collega due host e attraversa un certo numero di router. 

 
 

 

RETE DI ACCESSO 

La rete d’accesso, comunemente chiamata ultimo miglio, è la rete che permette all’utente (privato o 

aziendale) di collegare la propria rete LAN alla rete WAN tramite i nodi di accesso. I nodi di accesso 

sono gli ISP ovvero i provider (per esempio, Telecom, Wind, etc.): la prima centrale di commutazione 
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che incontra l’utente. Sono reti a bassa velocità (si basano sulla infrastruttura telefonica analogica 

PSTN - Public Switched Telephone Network) che recentemente sono in fase di ristrutturazione 

(passaggio al digitale con la fibra ottica) al fine di raggiungere più elevate velocità. 

 

Tecnologie di accesso 

- FTTC (Fiber To The Cabinet) – Il collegamento in fibra ottica arriva in una cabina esterna 

molto vicina alla sede dell’utente (tipicamente entro 700 metri), per poi raggiungere la sede 

del Cliente finale con un doppino in rame in tecnologia VDSL o VDSL2 

-  FTTH (Fiber To The Home) – Il collegamento in fibra ottica raggiunge direttamente la 

singola sede dell’utente 

- xDSL – La singola sede dell’utente è raggiunta da uno o più doppini in rame in tecnologia 

ADSL (asimmetrico) o SHDSL (simmetrico) collegati direttamente ad un DSLAM installato 

nella centrale di zona (Stadio di Linea) 

- Radio – La singola sede dell’utente è raggiunta da un collegamento radio punto-multipunto a 

banda condivisa o punto-punto a banda dedicata con tecnologie Hiperlan o WiMax. 

 

 

RETE DI TRASPORTO 

La rete di trasporto è la rete che interconnette tra loro le reti di accesso nazionali e internazionali. Ha 

il compito di veicolare i dati da un’estremità all’altra della rete e i nodi vengono chiamati nodi di 

transito. Sono reti ad alta velocità in genere, realizzati con la fibra ottica. 

Le reti di comunicazioni che realizzano i collegamenti tra due nodi sono quasi sempre pubbliche 

(telefonica, telegrafica, etc) e il collegamento tra due nodi avviene “a richiesta” e in modo non 

permanente, cioè non si fa uso di linee dedicate (Es: LAN) ma di linee commutate. 

 

 
NB Per linee dedicate si intende un collegamento fisso che collega tra loro due nodi della rete, come 

per esempio quello esistente tra un computer e una stampante, tra un computer e lo switch. In genere 

sono le reti locali a far uso di linee dedicate in quanto hanno necessità di scambiarsi dati a grande 

velocità. Le linee commutate, invece, sono linee che possono essere utilizzate da nodi diversi in 

momenti diversi e con modalità diverse. Quando due nodi smettono di comunicare la linea da loro 

usata viene rilasciata e altri nodi la possono utilizzare. 

 

NB I limiti alla velocità di trasmissione su reti geografiche sono imposte dalla distanza, dal traffico e 

dal mezzo di trasmissione impiegato. 
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NB Le reti WAN hanno inoltre la necessità di realizzare particolari strutture per il controllo verso 

l’accesso non autorizzato a specifici dati: si pensi a una banca che comunica con le sue filiali o con 

gli sportelli Bancomat, che non desidera ovviamente consentire accessi esterni agli stessi. Per 

semplificare questi sistemi di protezione, si usa spesso una rete dedicata alla banca, anche con canali 

telefonici e LAN locali connesse alla WAN, non raggiungibili dall’esterno. 

 

NB L’interconnessione di reti di computer attraverso una rete geografica prende il nome di 

internetworking e si realizza tipicamente mediante dispositivi dedicati, i router, il cui compito è 

quello instradare i pacchetti da un nodo sorgente cercando di farli arrivare al nodo di destinazione. 

 

 

GAN - GLOBAL AREA NETWORK  
Le reti globali GAN si estendono su tutto il globo terrestre. Le GAN utilizzano le infrastrutture a fibra 

ottica delle WAN e le congiungono attraverso cavi sottomarini o trasmissioni satellitari. Sono diffuse 

su tutto il pianeta; servono per esempio per farci arrivare le notizie al telegiornale.  

Un esempio di rete GAN è Internet, la rete delle reti. Tuttavia le reti GAN sono anche utilizzate da 

compagnie le quali creano delle connessioni private aziendali per la connessione dei propri dispositivi 

a livello mondiale. 

 
 

 

INTERNET 
Internet (con la I maiuscola), la rete delle reti, è una rete pubblica di calcolatori che interconnette 

centinaia di milioni di dispositivi di calcolo in tutto il mondo. È un’infrastruttura di rete, costituita da 

hardware e software, che fornisce servizi ad applicazioni distribuite.  

 

Internet è una rete di computer mondiale ad accesso pubblico.  

 

Tutti i dispositivi che si collegano a Internet (PC, workstation, server, portatili, tablet, smartphone, 

TV, console di gioco, webcam, automobili, sensori, elettrodomestici, sistemi di sicurezza, etc, sono 

chiamati host (ospiti) o sistemi periferici (end system) e sono tra loro connessi tramite una rete di 

collegamenti (communication link) e commutatori di pacchetto (packet switch). I dati trasmessi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
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lungo la rete vengono auddivisi in unità più piccole chiamate pacchetti. I pacchetti sono inviati da 

uno ad un altro host attraverso la rete attraversando i nodi intermedi, i commutatori di pacchetto, 

solitamente denominati router (mentre nelle reti locali si chiamano switch o commutatori a livello 

di collegamento – link-layer switch), aventi il compito di instradare i pacchetti stessi verso il 

successivo router fino ad arrivare all’host di destinazione il quale avrà il compito di riassemblarli per 

ottenere il dato originale. Dal host sorgente al host destinazione, la sequenza di collegamenti e di 

router attraversata dal generico pacchetto è detta percorso (route o path). Queste reti di 

commutazione a pacchetto sono molto simili alle reti stradali e autostradali in cui transitano veicoli; 

facciamo un esempio. Un’azienda deve spostare una grande quantità di merci dalla sede principale 

ad un deposito dislocato a migliaia di chilometri di distanza. Nell’azienda le merci sono suddivise in 

pacchi più piccoli e caricati su camion che percorrono tragitti differenti e indipendenti lungo la rete 

stradale o autostradale. Arrivati a destinazione i pacchi vengono scaricati e raggruppati con il resto 

del carico appartenente alla stessa spedizione. Possiamo quindi paragonare i camion ai pacchetti dati, 

le autostrade e strade ai collegamenti, gli incroci ai commutatori di pacchetti e gli edifici ai sistemi 

periferici (host). 

 

Internet non è internet. Internet è la rete globale che tutti noi conosciamo ad accesso pubblico, 

intranet è l’abbreviazione di internetwork una rete geografica privata che può avere estensioni globali 

(utilizzata dalle aziende per interconnettere le loro filiali a livello di nazionale, continente o 

mondiale). 

 

 
Figura 6 – Componenti base di Internet 
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Gli host accedono a Internet attraverso gli ISP (Internet Service Provider o semplicemente Provider), 

società predisposte a fornire questo servizio ed altri dedicati per esempio alla gestione della posta 

elettronica, la gestione dei domini, web hosting e IP dedicati, gestione e archiviazione di dati, etc. Gli 

ISP dispongono di propri apparati (data center, commutatori di pacchetto, collegamenti, etc) per 

consentire l’interfacciamento con la rete Internet. 

 

 

TIPI DI RETI IN BASE ALL’ACCESSO 
Le reti locali LAN o raggruppamenti di reti locali WAN, utilizzati all’interno di organizzazioni 

(aziende o gruppi di aziende), basate su protocolli TCP/IP (quindi basate sulla stessa tecnologia di 

Internet), si possono classificare anche il base al luogo attraverso cui è possibile accedere alla rete. 

- Intranet. 

- Extranet. 
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INTRANET 
Una Intranet è una rete locale, basata sui protocolli TCP/IP, che mette a disposizione i propri servizi 

e le proprie risorse solo ai propri dipendenti cioè solo agli utenti autorizzati. Gli stessi risultano essere 

invisibili (inaccessibili) da parte di utenti esterni non autorizzati. 

In questo modo si realizza una rete adeguatamente protetta e quindi sicura. 

 
Esisteranno dei criteri stabiliti dall’azienda per attribuire livelli differenti di autorizzazione 

all’accesso a determinati servizi e risorse (autenticazioni) da parte dei dipendenti. Per esempio, in 

una scuola agli utenti esterni non autorizzati non viene data la possibilità di iscriversi ai corsi di 

recupero o di consultare i voti, agli studenti verrà data la possibilità di accedere solo all’area materiali 

del server ad essi dedicata, mentre al dirigente verrà dato accesso a tutte le aree materiali del server, 

mentre ancora l’amministratore di rete avrà accesso a tutte le aree per la gestione della rete stessa. 

L’accesso a Internet avviene tramite appositi computer, i firewall, che controllano i messaggi in 

entrata e in uscita alla rete Internet per garantire la sicurezza dell’azienda. 

La rete Intranet consente altresì ai propri dipendenti di accedere ai servizi e alle risorse anche 

dall’esterno della rete stessa. Questo è un aspetto rilevante in quanto dà la possibilità agli stessi di 

operare anche fuori sede. Per esempio un’azienda potrebbe avere differenti sedi distaccate, e grazie 

al tunneling creato dalla VPN, si può realizzare uno scambio dati sicuro e protetto.  

La differenza fra Internet e Intranet è che Internet è una rete ad accesso pubblico, la Intranet 

è una rete ad accesso privato. 
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Un’intranet aziendale permette facilmente di mettere a disposizione dei dipendenti dei documenti vari 

e diversi; questo permette di avere un accesso centralizzato e coerente all’archivio aziendale, e si 

parla quindi di capitalizzazione delle conoscenze. In questo modo, è generalmente necessario definire 

dei diritti d’accesso per gli utenti dell’intranet ai documenti presenti sulla stessa, e di conseguenza, 

un’autenticazione per permettere loro un accesso personalizzato ad certi documenti. 

 

 

EXTRANET 
Quando una parte della Intranet è accessibile a operatori esterni (clienti, fornitori, etc.) all’azienda, si 

costituisce una rete Extranet. Al fine di fornire sicurezza e protezione ai dati, dato che l’accesso alla 

rete può avvenire anche dall’esterno da parte di utenti non autorizzati, occorre autenticare l’utente 

(possibilmente attraverso l’utilizzo del protocollo HTTPS per quelle pagine da rendere sicure) 

impiegando altresì tecnologie adattate come per esempio VPN, Web Access e linee dedicate. 
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VPN - RETI PRIVATE LOCALI VIRTUALI 
Le VPN (Virtual Private Network) sono sottoreti locali distanti geograficamente che si 

interconnettono tra loro attraverso la rete Internet (infrastruttura pubblica e condivisa) basandosi sui 

protocolli TCP/IP opportunamente modificati (protocolli di TUNNELING). Le reti appaiono così 

come se fossero interconnesse fisicamente (fisicamente situate nella stessa zona) consentendo elevate 

velocità di trasmissione. L’accesso a una tale rete è consentita solo da parte di utenti autorizzati. 

Sono reti utilizzate da aziende che hanno filiali operanti a livello mondiale con la necessità di operare 

in remoto. 

 
 

Attraverso software dedicato (per esempio TeamViewer) è infatti possibile accedere in remoto ad 

un terminale di una filiale per poterlo controllare. 

 
 

Lo scopo delle VPN e offrire alle aziende, a un costo inferiore, le stesse possibilità delle linee private 

dedicate in affitto sfruttando reti condivise pubbliche. 

In una VPN le informazioni passano attraverso un tunnel protetto che scherma le connessioni (i dati 

vengono criptati). 

Esistono soluzioni gratuite o a pagamento: i servizi offerti in genere si basano su programmi da 

installare per gestire la connessione VPN. 
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FIREWALL E DMZ 
Il FIREWALL (dall’inglese muro tagliafuoco) è un sistema (hardware/software) perimetrale di una 

rete informatica che garantisce la protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa 

connessa a Internet evitando gli accessi non autorizzati alle macchine locali. 

Il firewall in sostanza svolge due funzioni principali: 

- Protegge la rete LAN da eventuali tentativi di intrusione dall’esterno (filtro in ingresso); 

- Regola l’accesso dalla LAN verso la rete esterna (filtro in uscita). 

Per quanto riguarda il primo punto (filtro in ingresso), una macchina locale che accede ad Internet 

diventa, a tutti gli effetti e per tutta la durata del collegamento, un nodo (host) della rete. Un host, 

connesso alla rete, può avere in esecuzione dei servizi di rete, cioè delle applicazioni che hanno delle 

funzionalità specifiche e che rimangono in ascolto su una determinata porta (per esempio un Server 

FTP o Telnet od anche il classico servizio di condivisione dei file e delle stampanti di Windows). In 

alcuni casi può capitare che questi servizi nascondano al loro interno delle vulnerabilità o, comunque, 

abbiano dei bug di programmazione tali da poter essere sfruttati dall’esterno per accedere a una 

macchina senza essere autorizzati. 

 

Per quanto riguarda il filtro in uscita, il firewall potrebbe essere configurato in modo da impedire 

l’accesso a eventuali siti dannosi o impedire l’uso di determinati protocolli di rete o ancora restringere 

i tipi di siti che possono essere visitati all’interno di una rete privata (per esempio il filtro su Facebook 

in una rete aziendale o Game Online in una scuola). 

 
Un firewall può essere fisicamente realizzato in differenti modi: 

- Per mezzo di un computer dedicato con due schede di rete (una collegata con la rete interna e 

un’altra con quella esterna).  

- Integrandolo in un router (o modem-router) opportunamente programmato per filtrare le 

comunicazioni indesiderate. 

- Via software installando un’applicazione, che rimane sempre in esecuzione, sulla singola 

macchina collegata alla rete (firewall personale). 

All’interno di una rete locale può esistere anche un segmento isolato di LAN (una sottorete) 

denominata DMZ (DeMilitarized Zone - zona demilitarizzata) dedicata a contenere quei sistemi che 

devono essere isolati dalla rete interna e che al contempo devono essere protetti dal firewall ed essere 

raggiungibili dall’esterno (server pubblici). La DMZ è quindi raggiungibile sia da reti interne sia 

esterne. Si tratta, in poche parole, di un’area pubblica protetta, dove il traffico è strettamente regolato 

da entrambi i lati (cioè sia dal lato LAN che da quello della rete esterna). 
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Nella DMZ sono comunemente installati Server di rete (per esempio, un’azienda che possieda un 

server di posta elettronica utilizzabile anche dall’esterno e un Web Server per far accedere 

dall’esterno al sito dell’azienda). Dato che sono contenuti nella DMZ, questi server possono fornire 

servizi all’esterno senza compromettere la sicurezza della rete aziendale interna nel caso una di tali 

macchine sia sottoposta ad un attacco informatico: per chi si connette dall’esterno 

dell’’organizzazione la DMZ è infatti una sorta di “strada senza uscita” o “vicolo cieco”. Solitamente 

sulla DMZ sono infatti collegati i server pubblici (ovvero quei server che necessitano di essere 

raggiungibili dall’esterno della rete aziendale - ed anche da Internet - come, ad esempio, Server Mail, 

Web Server e Server DNS) che rimangono in tal modo separati dalla LAN interna, evitando di 

comprometterne l’integrità. 
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In pratica, la DMZ è una zona “cuscinetto” tra interno ed esterno, e viene realizzato usando una 

interfaccia di rete dedicata del firewall (vedi figura qui sopra), oppure viene creata aggiungendo un 

firewall, come nello schema qui sotto: 

 

 
 

Generalmente si installano nella DMZ i server detti front-end, a cui corrispondono i relativi back-end 

in LAN. Un esempio tipico è il servizio di posta elettronica: in DMZ si trova il server che pubblica il 
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servizio SMTP ed eventualmente la webmail, l’antispam e l’antivirus; nella LAN interna rimane il 

server che ospita il database delle caselle e gli altri servizi. 

Nel malaugurato caso in cui un servizio in LAN fosse compromesso in seguito ad una vulnerabilità, 

l’aggressore potrebbe raggiungere anche gli altri host della rete, dato che in LAN non esiste 

isolamento tra un server interno e gli altri nodi. Se lo stesso problema si verificasse in DMZ, 

l’attaccante avrebbe grosse difficoltà a raggiungere la LAN, poiché il traffico tra i server front-end 

(nella DMZ) e back-end (nella LAN) è fortemente limitato dal firewall. In genere un server di front-

end comunica solo con il suo back-end, e solo con le porte strettamente necessarie. 

 

 

RETI PRIVATE E PUBBLICHE 
Le reti private sono di proprietà di enti o aziende private, tipicamente LAN basate su sistemi di 

cablaggio strutturato con cavi UTP in CAT5 o superiore (raramente con cavi a fibra ottica) e/o WiFi. 

La rete può essere strutturata in sottoreti suddivise in diversi locali o edifici, ma pur sempre senza 

attraversare suolo pubblico. 

 

Le reti pubbliche sono gestite da operatori del settore e, offrono servizi di telecomunicazione a 

privati ed aziende. Sono basate su sistemi di cablaggio strutturato con doppini telefonici (POTS, Plain 

Old Telephone System) nata per servizi di telefonia analogica e adattata anche ad altre tecnologie 

(servizi di connettività a Internet mediante modem, e trasmissione dati e voce in digitale mediante 

ISDN). 

 

 

WIRELESS 

Introduzione alla tecnologia wireless 

La principale caratteristica di una rete wireless, cioè senza fili, consiste nel fatto che i  

dati sono trasmessi tramite onde radio o raggi infrarossi, eliminando in tal modo qualsiasi tipo di 

connessione fisica tra i dispositivi della stessa rete. 

Nell’ambito delle tecnologie di connessione senza fili rientrano sia quelle della telefonia  

cellulare per la copertura di reti mondiali (Wireless WAN o WWAN) che quelle per 

l’implementazione di reti locali (WPAN, WLAN e, in alcuni casi, WMAN). 

Le prime tecnologie fanno riferimento a standard e a sigle ben conosciute e utilizzate adesso o in un 

prossimo futuro ormai da tutti. Poiché queste ultime non rientrano nella trattazione in oggetto, ci 

limiteremo soltanto alla loro enunciazione: GSM (Global System for Mobile communications), 

GPRS (General Packet Radio Services), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). 

Le seconde si riferiscono invece a standard e protocolli meno conosciuti, almeno dai non addetti ai 

lavori. Tecnologie così facilmente implementabili, affidabili e sempre più economiche da far paura 

agli stessi gestori di telefonia cellulare, che vedono in queste un forte concorrente e un rischio per i 

loro immensi investimenti. Parliamo di Bluetooth per le PAN, di HiperLan e della famiglia degli 

standard IEEE 802.11 per le LAN. In particolare, lo standard certificato dall’IEEE (Institution of 

Electrical and Engineers) come 802.11b, meglio conosciuto e pubblicizzato dal WECA (Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance, organismo che si occupa della certificazione dei dispositivi per 

questo tipo di reti), come Wi-Fi (Wireless Fidelity). Quest’ultimo standard rappresenta sempre di 
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più il punto di riferimento non solo per i consumatori, ma anche per i produttori. Proprio su tale 

standard ci soffermeremo maggiormente, poiché supportato dalla maggior parte dei prodotti destinati 

ad un’utenza che intende realizzare una LAN aziendale o domestica senza avvalersi dell’ormai 

scomodo cablaggio strutturato. Realizzando in questo modo quella che viene definita una WLAN, 

ovvero una Wireless LAN. 

Vediamo ora di analizzare le principali differenze dei tre standard sopra menzionati. Come già 

accennato, lo standard più importante è il Wi-Fi, che opera nella banda liberalizzata dei 2.4 GHz con 

una velocità di connessione massima di 11 Mbps. Anche Bluetooth opera nella banda dei 2.4 GHz 

ma, a differenza di Wi-Fi e HiperLan che sono destinati alle WLAN (reti costituite principalmente da 

notebook e PC desktop), è uno standard ideale per le cosiddette PAN, o meglio WPAN (Personal 

Area Network). Reti molto circoscritte, costituite da dispositivi di dimensioni ridotte quali cellulari, 

palmari, scanner, stampanti, cuffie stereo, tv, videocamere, fotocamere, ecc. Dispositivi che si 

accomunano per il fatto che non richiedono un grosso consumo energetico, (poiché utilizzano una 

potenza di trasmissione di appena un milliwatt), non esigono connessioni veloci (max 1 Mbps) e non 

necessitano di connessioni ad una rete locale. Bluetooth, come già detto, opera nella stessa frequenza 

del Wi-Fi. Pur utilizzando la stessa frequenza, queste due tecnologie non sono compatibili tra loro. 

Tuttavia non si disturbano reciprocamente grazie a funzioni di configurazione dinamica che 

permettono di far convivere entrambi i tipi di trasmissione. HiperLan, disponibile in due versioni, 

HiperLan/1 e HiperLan/2, rappresenta invece la risposta europea da parte dell’ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) al sempre più esigente mercato wireless. Similmente al 

dominante standard americano Wi-Fi e contrariamente a Bluetooth, HiperLan si avvale quasi sempre 

di un punto di accesso alla rete cablata che consente di collegare quest’ultima con la rete Wireless e 

far comunicare tra loro tutte le postazioni wireless. Inoltre, a differenza di Wi-Fi e Bluetooth che 

operano nella stessa gamma di di frequenza, HiperLan/1 e HiperLan/2 operano nei 5 GHz, 

raggiungendo velocità di trasferimento rispettivamente di 20 Mbps e 54 Mbps. 

La principale tecnologia utilizzata per la realizzazione di reti wireless è denominata Spread 

Spectrum (spettro diffuso) che diffonde il segnale tramite una gamma di frequenze nella banda ISM 

(Industrial Scientifical and Medical). Questa tecnologia utilizza due tecniche di trasmissione: FHSS 

(Frequency Hopping Spread Spectrum) e DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). La prima sfrutta 

un segnale che "salta" di frequenza costantemente nel tempo secondo uno schema programmato, 

conosciuto soltanto dall’apparato che trasmette il segnale e da quello che lo riceve. La seconda, 

invece, prevede che l’apparato che trasmette il segnale modifichi i dati da inviare inserendo una serie 

di bit aggiuntivi (chip). L’informazione viene in tal modo cifrata con un apposito algoritmo. Solo 

l’apparato ricevente può capire quali sono i bit da eliminare ed è in grado di estrapolare il dato di 

informazioni ad esso destinate. In pratica, conosce l’algoritmo per decifrare le informazioni. Il 

protocollo IEEE 802.11b, o semplicemente Wi-Fi, utilizza proprio quest’ultima tecnologia, che è in 

grado di offrire una buona resistenza da interferenze elettromagnetiche, una discreta protezione dei 

dati da eventuali intercettazioni via etere e richiede una limitata potenza in trasmissione e ricezione. 

Il compito del protocollo IEEE 802.11b è quello di indicare le specifiche a livello fisico e datalink 

per la realizzazione di una WLAN. Le altre sue caratteristiche, oltre alla già citata possibililtà di 

raggiungere velocità di trasferimento di 11 Mbit/s, sono: la possibilità di modificare la velocità di 

trasmissione dati per adattarsi al canale e scegliere automaticamente quello meno occupato; la scelta 

automatica del ripetitore a cui appoggiarsi in funzione dell’intensità del segnale da questo emesso e 
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del traffico di rete prodotto; la possibilità di effettuare il roaming tra i vari dispositivi che svolgono 

la funzione di ripetitore del segnale al fine di coprire un’area più vasta. 

E’ inoltre doveroso dire che le velocità di trasferimento dati sopra menzionate e l’area di copertura 

dei dispositivi di una rete Wireless dichiarati dai produttori sono solo teorici. Infatti, tali parametri si 

riferiscono a condizioni tecniche e ambientali ottimali. La distanza dall’Access Point e il numero 

di stazioni wireless ad esso collegate riducono notevolmente la velocità di trasferimento dati. Inoltre, 

la presenza di dispositivi che producono onde elettromagnetiche (es. un semplice forno a microonde) 

o di determinati ostacoli fisici (es: una semplice parete muraria o un pannello di vetro) tra Access 

Point e stazioni wireless sono fattori che possono ridurre drasticamente la potenza del segnale radio. 

Una soluzione per aumentare il raggio d’azione dell’intera WLAN è data dall’utilizzo di più AP 

che supportino il roaming tra loro, oppure dall’installazione di appositi Bridger da collocare 

fisicamente tra gli stessi AP al fine di superare determinati ostacoli fisici.  

Un’altra precisazione, prima di concludere questa breve trattazione sull’argomento, è relativa al 

termine banda liberalizzata.  

Come enunciato in precedenza, il Wi-Fi opera nella banda liberalizzata dei 2.4 GHz. Senza entrare 

troppo nell’interpretazione della legge che regola l’utilizzo delle reti wireless, possiamo dire che 

grazie al D.P.R n. 447 del 5 ottobre 2001 è possibile realizzare una WLAN senza dover chiedere 

nessuna autorizzazione, né tantomeno pagare alcun canone al Ministero delle Comunicazioni: ciò, a 

condizione che la stessa sia ubicata all’interno di una proprietà privata. Se invece i segnali radio 

emessi dagli apparati devono attraversare un suolo pubblico, magari per collegare due edifici 

adiacenti appartenenti allo stesso proprietario (azienda distribuita in più sedi), è necessario inviare al 

Ministero delle Comunicazioni un’apposita richiesta contenente le specifiche tecniche 

dell’attrezzatura utilizzata. E’ inoltre necessario pagare un canone che decorre dal momento in cui è 

stata inviata la documentazione. Il Ministero preposto si avvale dell’istituto del silenzio assenso per 

concedere l’autorizzazione all’utilizzo della WLAN. In pratica, se non si riceve la risposta negativa 

entro 30 giorni, si potrà procedere al collegamento di una o più LAN differenti. 

 

 

I componenti essenziali per realizzare una WLAN 

I componenti essenziali per realizzare una Wireless LAN (WLAN) basata sulla standard Wi-Fi, 

ovvero una rete costituita da un insieme di computer collegati tra loro (senza l’ausilio di cavi, ma 

tramite onde radio) e ubicati fisicamente nello stesso luogo, sono principalmente: 

il punto di accesso (AP) e i Wireless Terminal (WT).  

Gli Access Point sono dei dispositivi in grado di ricevere e trasmettere onde radio, necessari solo se 

si desidera collegare la rete Wireless con la rete tradizionale, ovvero quella cablata (LAN). In tal 

modo, si crea quella che viene definita una rete wireless strutturata. Gli Access Point, in questo 

caso, svolgono una duplice funzione. Quella di brigde tra la WLAN e la LAN e quella di ripetitore 

dei dati trasmessi dalle varie stazioni (WT).  

Ricordiamo che anche un solo PC collegato ad un HUB può rappresentare una "rete cablata" con cui 

condividere le risorse. Infatti, spesso il PC in questione svolge la funzione di gateway verso Internet, 

e la risorsa da condividere con le postazioni della WLAN è proprio la connessione Internet. 

Le funzionalità dell’AP possono essere eseguite anche da un computer dedicato dotato, oltreché 

dell’interfaccia hardware wireless necessaria ad inviare il segnale radio, dell’interfaccia ethernet per 

collegarsi alla rete cablata, nonché di un software che gestisce il traffico dati. 
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 I WT invece sono i dispostivi mobili della rete dotati dell’interfaccia wireless in grado di ricevere e 

trasmettere il segnale radio. I dispositivi mobili utilizzabili sono in genere dei nootebook dotati di 

schede di rete PCMCIA in grado di ricevere e trasmettere il segnale attraverso un’antenna, spesso 

completamente inglobata nella scheda stessa: soluzione ideale, questa, per consentire la mobilità degli 

utenti della WLAN. Oltre ai notebook, si possono inserire nella WLAN altri dispositivi se questi 

supportano adattatori Wi-Fi come palmari o cellulari. Anche gli stessi desktop sono facilmente 

implementabili nella WLAN attraverso schede PCI wireless. Quest’ultima rappresenta la soluzione 

ideale per collegare PC lontani dal punto di accesso della rete cablata, evitando in tal modo un 

apposito cablaggio per l’aggiunta di postazioni fisse non previste alla realizzazione della rete iniziale. 

Se la WLAN non è collegata alla LAN, i dispositivi possono tranquillamente comunicare tra loro, 

realizzando in questo modo una rete wireless Ad Hoc. 

 
 

Sicurezza nelle Reti Wireless 

Le prime reti di computer, non essendo collegate con il mondo esterno, rischiavano il furto di 

informazioni sensibili solo se qualche malintenzionato si introduceva fisicamente all’interno dei 

locali in cui le stesse trovavano ubicazione. Con l’avvento di Internet sono ormai poche, invece, le 

reti LAN aziendali o domestiche non collegate fisicamente all’esterno tramite la linea telefonica. Il 

rischio di intrusione all’interno delle LAN è di conseguenza aumentato notevolmente, nonostante i 

numerosi e sofisticati strumenti di protezione esistenti sul mercato (firewall). 

Le Wireless LAN, a differenza delle tipologie di rete sopra menzionate, sono maggiormente esposte 

al rischio di attacchi ad opera di cracker. Il loro obbiettivo, spesso, più che il furto o la manomissione 

di informazioni sensibili a scopi criminali, è limitato alla dimostrazione della vulnerabilità della stessa 

tecnologia wireless adottata o, più semplicemente, all’utilizzo gratuito della connessione Internet. 

La maggiore vulnerabilità delle WLAN rispetto alla Wired (LAN) è dovuto sia alla non necessaria 

connessione fisica con la rete oggetto d’interesse che alle "conosciute" falle nei livelli di protezione 

adottati dallo standard dominante IEEE 802.11b. 

Per introdursi illegalmente in una WLAN non è necessario il collegamento fisico con la stessa, bensì 

è "sufficiente" disporre di: 

- un portatile dotato di una scheda wireless in grado di ricevere il segnale radio emesso da un 

Access Point della WLAN  

- un software adeguato (sniffer) in grado di intercettare le chiavi di accesso crittografate (WEP)  

Inoltre, risultano determinanti i seguenti fattori: 
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- il tempo per ottenere le chiavi, dipendente dai livelli di protezione adottati dall’amministratore 

di rete della WLAN oggetto di attacco  

- la possibilità di posizionarsi nel raggio d’azione dell’Access Point  

- le necessarie competenze informatiche per sfruttare le tecnologie a disposizione  

Dopo questa breve introduzione sulla sicurezza in una WLAN e un attento esame del mercato 

wireless, che vede migliorare le sue prospettive di crescita di giorno in giorno, una domanda 

sicuramente lecita potrebbe essere la seguente: perché le WLAN, nonostante siano spesso oggetto 

di critiche sulla loro vulnerabilità e sugli inadeguati sistemi di protezione, si stanno velocemente 

diffondendo nella maggior parte delle aziende e in contesti ad elevata utenza Internet (Aeroporti, 

Università, Biblioteche, Musei)?  

La risposta attuale, un domani forse non più veritiera, potrebbe essere questa: perché la sicurezza in 

una Wireless LAN è inversamente proporzionale alla sua facilità di installazione ed implementazione 

con una rete LAN tradizionale (cablata).  

Probabilmente la nostra risposta non è molto lontano dalla realtà dei fatti. A dimostrarlo è il sempre 

maggior interesse da parte delle più importanti case produttrici del settore networking alla 

realizzazione di dispositivi wireless. Dispositivi rivolti ad un’utenza aziendale o domestica sempre 

più attenta alle comodità e ai vantaggi di una WLAN piuttosto che alla sicurezza dei dati in essa 

archiviati. Tale affermazione è spesso confermata dal fatto che non vengono attivati neanche i livelli 

minimi di protezione che le attuali tecnologie wireless mettono a disposizione, lasciando invariati i 

parametri che le aziende produttrici inseriscono di default e, di conseguenza, sono facilmente 

reperibili anche da parte di persone poco esperte. 

Vediamo ora quali sono i livelli di protezione adottabili e riconosciuti nelle specifiche dell’802.11b 

e facilmente applicabili in tutte le WLAN che supportano tale standard. 

La prima operazione da eseguire è l’attivazione della SSID e la modifica del suo valore assegnato di 

default a tutti i client e agli Access Point della WLAN. SSID è l’acronimo di Server Set ID e 

rappresenta una sorta di password che identifica la rete.  

Il passo successivo è la compilazione della ACL, Access Control List. In pratica, nell’Access Point 

si inserisce la lista degli indirizzi MAC (Media Access Control), univoci e stampati nelle schede 

wireless o nei vari dispositivi (Bridge) che dovranno comunicare con lo stesso. L’Access Point dovrà 

essere a sua volta collocato in un luogo sicuro per essere così protetto dall’eventuale manomissione 

da parte di malintenzionati. Inoltre, l’accesso alla sua configurazione dovrà essere impedito 

dall’impiego di un’apposita password.  

Consigliamo altresì di disattivare il servizio DHCP nell’Access Point (se disponibile) e procedere 

con l’assegnazione di indirizzi IP statici. In questo modo, si crea una piccola difficoltà in più nella 

ricerca di IP validi da assegnare al computer con cui si esegue l’intrusione non autorizzata. 

La riservatezza delle trasmissioni wireless dovrebbe essere inoltre garantita dal protocollo WEP 

(Wired Equivalent Protocol). La sigla dovrebbe rappresentare una sicurezza equivalente a quella 

delle reti cablate: di fatto, non è proprio la stessa. Il protocollo WEP utilizza un algoritmo di cifratura 

a chiave fissa condivisa (RC4, 64 o 128bit) che non garantisce la massima sicurezza. Infatti, la stessa 

chiave accompagna tutti i pacchetti trasmessi, aumentando in questo modo la possibilità di 

intercettazione delle chiavi con appositi software, installati su postazioni in "ascolto" dei dati 

trasmessi nell’etere. Proprio per questo motivo, un’importante precauzione consiste nel modificare 

frequentemente le password. Tale operazione potrebbe risultare tuttavia noiosa se eseguita per diversi 

dispositivi. Anche la possibilità di diminuire la potenza del segnale radio emessa dall’Access Point è 
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un’operazione molto semplice da eseguire. Inutile, infatti, coprire un’area piuttosto ampia se non si 

dispone di stazioni della WLAN nel massimo raggio d’azione dell’Access Point. 

Ricordiamo inoltre che le aziende produttrici del settore propongono, oltre ai prodotti compatibili con 

i più diffusi standard IEEE 802.11b, anche soluzioni proprietarie, alternative o complementari agli 

attuali sistemi di sicurezza delle WLAN. L’obbiettivo primario è che tali soluzioni diventino presto 

gli standard di riferimento del settore. 

 

 


