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DISPOSTIVI HARDWARE DI RETE 
I dispositivi di rete sono nodi che nelle reti informatiche hanno funzionalità esclusivamente orientate 

a garantire il funzionamento, l’efficienza, l’affidabilità e la scalabilità della rete stessa. Non sono di 

norma dei calcolatori, anche se un calcolatore può fornire alcune di queste funzionalità, soprattutto ai 

livelli superiori del modello ISO/OSI. 

Essendo apparati attivi, il loro funzionamento dipende da una fonte di energia, che normalmente è 

l’energia elettrica. Elenchiamo gli apparati di rete conosciuti e analizziamo in dettaglio le loro 

caratteristiche anche in riferimento al livello della pila ISO/OSI in cui lavorano e descrivendo in 

particolare per alcuni di essi e sono in grado di delimitare i domini di collisione e i domini di 

broadcast: 

- Scheda di rete 

- Modem 

- Ripetitore 

- Hub 

- Bridge 

- Switch 

- Router 

- Access Point 

- Gateway 

- Firewall 
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Hub, Bridge, Switch, Router, Gateway 

Esistono molti dispositivi hardware che servono per costruire le reti, ma quelli di maggiore interesse 

sono l’hub, il bridge, lo switch, il router e il gateway. 

Questi sono dispositivi che consentono di interconnettere tra loro due o più reti, permettendo: 

- L’estensione della lunghezza della rete LAN. 

- Il passaggio dalla topologia fisica a BUS a quella a stella. 

- La connessione e la comunicazione tra host non connessi direttamente tra loro. 

 

Nella seguente figura è illustrato il posizionamento dei dispositivi e degli elementi principali nella 

pila ISO/OSI. 

 
 

 

TECNICHE DI COMMUTAZIONE – RIPASSO 

Il trasferimento delle informazioni su una rete di comunicazione può avvenire con diverse procedure 

chiamate tecniche di commutazione che differiscono per l'uso delle risorse di comunicazione. 

Nella trasmissione dei dati in una rete, la tecnica più utilizzata è chiamata commutazione di 

pacchetto. Il messaggio, prima di essere spedito, viene scomposto in pacchetti di dimensioni più 

ridotte e a ciascuno di essi viene aggiunta un’intestazione (header) al fine da renderlo autonomo. 

Nello header, infatti, vengono specificate alcune caratteristiche del pacchetto, come ad esempio, gli 

indirizzi del mittente e del destinatario e il numero progressivo che individua la posizione dello 

stesso all’interno del messaggio. Ogni pacchetto, a questo punto, può essere instradato nella rete in 

modo indipendente, percorrendo non necessariamente lo stesso percorso. Giunti a destinazione, in 

disordine, grazie al numero progressivo sarà possibile ricostruire il messaggio originale. 

 

Router 

Gateway 

Gateway 

Gateway 

Gateway 

Bridge 
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NB Ogni nodo intermedio, raggiunto da un pacchetto, è un router. 

 

 

SCHEDA DI RETE O MODEM 

Se si vogliono inviare dati digitali da una macchina digitale (computer, portatile, telefonino, etc.) ad 

un altr’altra macchina: 

- della stessa rete: si deve utilizzare una scheda di rete, interfaccia digitale che svolge tutte 

quelle funzioni di elaborazione/conversione dei dati digitali (segnali digitali utilizzati dai 

calcolatori) al fine di adattarli al mezzo di trasmissione (il cavo di rete) consentendo in tal 

modo la connessione della macchina alla rete informatica e la conseguente trasmissione e 

ricezione dei dati; 

- di un’altra rete raggiungibile attraverso Internet: si deve utilizzare il modem 

(modulatore/demodulatore), dispositivo elettronico che svolge tutte quelle funzioni di 

elaborazione/conversione dei dati digitali (segnali digitali utilizzati dai calcolatori) al fine di 

adattarli (convertendoli in analogico) al mezzo di trasmissione (il cavo/linea telefonico/a) 

consentendo in tal modo la connessione della macchina alla rete informatica e la conseguente 

trasmissione e ricezione dei dati. 

 

 

MODEM O ROUTER 

Il modem consente di collegare una macchina ad Internet (convertendo il segnale digitale in 

analogico) attraverso un cavo telefonico (doppino telefonico) o più recentemente attraverso un cavo 

ottico (la fibra ottica). 

Il router, invece, è un dispositivo di commutazione che consente: 

− a più macchine della stessa rete di condividere la connessione a Internet. 

− di estendere le dimensioni di una rete svolgendo la funzione di nodo di commutazione, ovvero, 

di smistare i pacchetti dati provenienti da una macchina ad un’altra macchina o ad una porta 

di un altro router; la commutazione consiste delle seguenti operazioni di instradamento e di 

inoltro, realizzate dal router quando alla sua porta d’ingresso arriva un pacchetto dati: 

1. Instradamento (Routing): il router deve determinare il percorso ottimale del messaggio 

in base alle informazioni contenute nella sua tabella di Routing. 

2. Inoltro (Forwarding): il router immette il pacchetto nella tratta, precedentemente 

determinata, al fine di inoltralo al nodo (router) successivo. 

 



5 

 

 

 
 

 

LA SCHEDA DI RETE - NIC 

La scheda di rete è una scheda elettronica installata (in genere) all’interno di un dispositivo 

(computer, server, stampante, switch, router, etc.) che costituisce l’interfaccia tra il computer e il cavo 

di rete e quindi, consente l’accesso ad una rete. La scheda di rete svolge tutte le funzioni necessarie a 

consentire la connessione della macchina ad una rete informatica. In particolare: 

- Prepara, per il mezzo di trasmissione, i dati emessi dal computer traducendoli da parallelo a 

seriale: mentre nelle macchine i dati trattati sono trasferiti in modalità parallela, si parla infatti 

di BUS di dati, lungo i mezzi di trasmissione (cavi guidati o etere) viaggiano in serie, si parla 

infatti di flusso di bit. Questa operazione di adattamento, ovvero di codifica da digitale (Byte) 

a impulsi (segnali elettromagnetici o ottici) è necessaria per adattare i dati al mezzo di 

comunicazione. L’operazione inversa, detta decodifica, che traduce gli impulsi in segnali 

digitali, si rende invece necessaria per consentire alla macchina di interpretare i dati ricevuti. 

Il dispositivo incaricato di questa traduzione bidirezionale è detto transceiver 

(ricetrasmettitore). 

- Li trasferisce ad un altro dispositivo della rete (invio).  

- Controlla il flusso di dati tra macchina e mezzo, in modo coordinato con gli altri dispositivi 

evitando errori di trasmissione.  

 

È questa scheda a determinare la velocità e la modalità effettiva di trasmissione. 

 

Altri nomi della scheda di rete possono essere: 

- NIC (Network Interface Card o anche Network Interface Controller). 

- Scheda LAN (Local Area Network). 
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L’hardware e il software contenuto nella memoria ROM della scheda realizzano le funzioni del 

Logical Link Control e del Media Access Control, che costituisce il livello di Data Link del modello 

ISO/OSI. 

 

Le schede di rete si possono classificare in base ai seguenti tre elementi fondamentali: 

- Tipo di rete: Ethernet, Token Ring, Token Bus, FDDI, Wi-Fi, Bluetooth, etc. 

- Tipo di media: Cavo TP, coassiale, fibra ottica, etc. 

- Tipo di slot (bus di sistema) della macchina: ISA, PCI, etc. 

- Tipologia di connettori: TP (Rj-45), BNC (Rg-58), etc. 

 
Figura 1 – Connettore RJ45 e BNC (Bayonet Neill-Concelman) 

 

Ogni scheda di rete dispone di un indirizzo numerico che lo identifica in modo univoco all’interno 

della rete: indirizzo fisico, o MAC Address. Esso, attribuito dal costruttore della scheda, viene 

memorizzato nella sua ROM. Di conseguenza, al mondo, non esistono due schede con lo stesso MAC 

Address. Il MAC Address può essere utilizzato per “mettere in sicurezza” la propria rete locale 

(LAN). Creando dei filtri ad hoc, si può concedere l’accesso alla rete solo a dispositivi il cui MAC 

Address è contenuto nella tabella degli indirizzi permessi. 

   
 

La scheda di rete è dotata anche di un microprocessore e di una EPROM per consentire il boot (avvio) 

della stessa da remoto. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_bUREbsfb1Eg/R0QNBTChpHI/AAAAAAAADI8/T3jEXRGD2Q4/s1600-h/rjfig2.jpg
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Scheda di rete Ethernet 

La maggior parte delle schede di rete sono schede Ethernet. Usano come mezzo di comunicazione 

coppie intrecciate (8 fili in rame), con delle prese RJ45 a ciascuna estremità.  

I tre standard Ethernet (norma 802.3) più comuni corrispondono ai tre flussi più frequenti: Il 10Base-

T consente una velocità massima di 10 Mbit/s. Il cavo RJ45 può misurare fino a una centinaia di metri 

e solo 4 degli 8 fili sono utilizzati.  

Il 100Base-TX consente una velocità massima di 100 Mbit/s. È noto anche come Fast Ethernet ed è 

ora supportato da quasi tutte le schede di rete. Come per 10Base-T, il cavo RJ45 può misurare fino a 

una centinaia di metri e solo 4 degli 8 fili sono utilizzati.  

Il 1000Base-T consente una velocità massima di 1000 Mbit/s. È chiamato anche Gigabit Ethernet. 

Affinché la rete funzioni correttamente, il cavo RJ45 può misurare fino a 100 m, ma deve essere di 

buona qualità. Questa volta, gli 8 fili sono usati. Per estendere la distanza massima, esistono altri 

standard Ethernet: usano nella maggior parte dei casi la fibra ottica come mezzo di comunicazione.  

Per collegare due computer, un cavo RJ45 specifico è sufficiente: si tratta di un cavo "incrociato" che 

viene collegato alle due schede. Per collegare più di due macchine, si utilizza un materiale chiamato 

hub o switch un’estremità del cavo verrà collegato al computer mentre l’altro sarà collegato allo 

switch. Le due caratteristiche fondamentali di uno switch sono la velocità (compatibilità 10Base-T, 

100Base-TX e/o 1000Base-T) e il numero di porte (numero di prese RJ45).  

 

 

Scheda rete WiFi 

Le reti senza fili Wi-Fi (Wireless Fidelity) o WLAN (Wireless Local Area Network) operano sugli 

stessi principi delle reti cablate Ethernet.  

Una scheda di rete WiFi deve essere installata su ogni computer nella rete wireless. Questa scheda 

può essere inclusa direttamente nella scheda madre (caso di molti portatili), ma possono anche essere 

sotto forma di una scheda PCI o una chiavetta USB. Un’antenna, talvolta integrata nella scheda, 

consente di inviare e ricevere segnali.  

È possibile collegare due computer direttamente via WiFi (ad architettura hoc). Come in Ethernet 

cablata per collegare più di due computer, si usa in genere un materiale specifico, chiamato router 

Wi-Fi (o Access Point). Quest’ultimo ha una o più antenna per ottimizzare l’invio e la ricezione dei 

segnali. Inoltre, dispone di almeno una porta RJ45 che consente il collegamento a una rete cablata 

Ethernet di rete (generalmente compatibile 100Base-TX). Diversi standard WiFi sono stati 

implementati per aumentare progressivamente la portata e la velocità degli scambi:  

 

Lo standard 802.11b consente una velocità teorica fino a 11 Mbit/s (circa 6 Mbit/s reali) per una 

portata massima di 300 m (che può essere limitata, se incontra ostacoli, a poche decine di metri). Tutti 

i PC privati, PDA e smartphone dotati di schede WiFi sono almeno compatibili con questo standard.  

Lo standard 802.11g consente un massimo teorico di 54 Mbit/s (circa 25 Mbit/s reali). L’802.11g è 

compatibile con lo standard 802.11b, il che significa che i hardware conformi con lo standard 802.11g 

possono operare in 802.11b.  

Lo standard 802.11n, noto anche WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) o TGn Sync è uno 

standard finalizzato nel 2008. La velocità teorica pari a 600 Mbit/s (velocità effettiva di 100 Mbit/s 

nel raggio di 90 m) grazie alle tecnologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) e OFDM 
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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dal 2006, apparecchiature dette di solito pre-N sono 

disponibili. Essi implementare la tecnologia MIMO in modo proprietario, più o meno lontana dallo 

standard finale 802.11n. 

 

 

IL MODEM 

I modem (MOdulatore DEModulatore) è un dispositivo di ricetrasmissione che svolge il compito di 

trasformare (modulare) il segnale digitale (contente il dato digitale da trasmettere proveniente da 

un’interfaccia seriale) proveniente da un calcolatore in un segnale analogico compatibile con la linea 

telefonica (canale limitato in banda sia inferiormente che superiormente) e viceversa 

(demodulazione). In altri termini le sequenze di bit vengono ricodificate come segnali elettrici. 

 

 
Con un modem è possibile permettere il dialogo a distanza tra calcolatori utilizzando la normale linea 

telefonica. Opera la conversione di segnali digitali (caratteristici dei PC) in analogici (caratteristici 

delle linee telefoniche) e viceversa, affinché siano trasportabili da una linea analogica pensata per la 

trasmissione della voce (PSTN). 

Gli attuali modem, gli ADSL, sono modem che consentono di usufruire della linea dati digitale ad 

alta velocità ADSL. In genere sono integrati nel router dotato anche di WiFi. 
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IL RIPETITORE E L’AMPLIFICATORE DI SEGNALE 

I repeater sono dei dispositivi estremamene semplici che, operando al livello 1 (fisico) della pila 

ISO/OSI, hanno soltanto funzioni di ritrasmettere passivamente il segnale in ingresso amplificato, 

senza nessuna operazione di manipolazione dei dati; non prevedono infatti alcun meccanismo di 

gestione dei dati. Pertanto, non delimitano né i domini di collisione né quelli di broadcast. 

Ricordiamo che un messaggio, in una rete di calcolatori, viene trasmesso sotto forma di segnale 

elettrico. Per evitare problemi di attenuazione, sfasamento, e distorsione del segnale, si collegano 

diversi segmenti tramite questi ripetitori (repeater) che consentono di rigenerare il segnale elettrico, 

amplificandolo in modo da percorre tratte più lunghe senza che si degradi. Genericamente permettono 

di raddoppiare la tratta (da 500 m a 1000 m), ma la limitazione è che non se ne possono mettere più 

di 4 in cascata.  

Il loro utilizzo consente di scavalcare il limite imposto dalla lunghezza massima dei portanti fisici 

(cavi), che non può essere superata per evitare attenuazioni e distorsioni tali da non consentire una 

ricezione affidabile del segnale immesso nel mezzo trasmissivo. Così, per creare una rete locale di 

dimensione maggiore della lunghezza massima consentita per il portante utilizzato, sarà sufficiente 

frazionare la rete stessa in più segmenti (o tratte), ognuno realizzato con un cavo di misura minore 

alla massima consentita, e quindi connettere tutte le tratte a due a due tra loro mediante l'impiego dei 

repeater che provvederanno a rigenerare il segnale da una tratta verso l'altra e viceversa. 

 

 
 

 

Un altro aspetto positivo è la possibilità di poter connettere assieme reti utilizzanti supporti trasmissivi 

diversi, ad esempio un cavo coassiale e un doppino telefonico; in questo caso però vengono 

denominati multiport repeater. 

 

 

DISPOSITIVI DI RETE: HUB, SWITCH E ROUTER 
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I dispositivi di commutazione di rete servono a connettere (indirettamente) tra loro gli host (computer 

e altri terminali dotati di connessione di rete) estendendo in tal modo le dimensioni della rete. Si 

possono classificare i 3 tipologie differenti: 

• Hub 

• Switch (e bridge) 

• Router (e gateway). 

 

Si analizzano ora in dettaglio questi dispositivi di rete. 

 

 

L’HUB 

Letteralmente hub significa mozzo, ovvero la parte centrale di una ruota. E proprio come il classico 

mozzo delle biciclette, l’hub ha il compito di collegare un numero indefinito di nodi/host (per esempio 

computer, server, stampanti, etc.) all’interno di una rete LAN. In altre parole L’HUB riceve i dati 

sotto forma di segnali dai vari nodi e, attraverso le rispettive porte, le inoltra ai nodi connessi a tutte 

le altre sue porte.  

L’HUB è un concentratore o ripetitore multiporta di livello 1 della pila ISO/OSI. È un nodo smistatore 

di segnali elettrici caratterizzato da un certo numero di porte; ad ogni porta si può connettere un host 

(o un altro dispositivo concentratore); permettono quindi l’interconnessione di più nodi fra di loro, 

formando una rete a stella (il cui centro stella è proprio l’hub). Esso si limita a inviare i messaggi 

(segnali), ricevuti da uno dei host collegati a tutti gli atri host connessi allo stesso hub. 

  

  
 

I dati in arrivo da un host vengono inoltrati (ritrasmessi) a tutti gli altri host connessi al hub 

stesso. 
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L’informazione, può essere quindi letta anche dagli host non destinatari, causando un grave problema 

di protezione e un alto traffico di informazioni (e con elevata probabilità di collisioni dei dati). 

  

 

Per esempio, si consideri un’azienda in cui differenti computer e stampanti sono tra loro collegati 

attraverso un hub. Se un utente, operante su un computer, decide di inviare un file ad una stampante 

di rete, questo file verrà inviato a tutte le stampanti di rete collegate alla LAN.  

 

Gli Hub ormai sono scomparsi sul mercato per via delle loro prestazioni inferiori agli switch e per il 

fatto che i dati trasmessi possono essere intercettati con particolari software chiamati sniffer di rete. 

 

 

Approfondimento 

L’HUB funziona da concentratore di host in un singolo nodo (rete a stella). Nell’hub i dati 

entrano in una “porta”, vengono replicati ed instradati verso tutte le altre porte (tranne quella 

di provenienza). Viene usato come centro-stella e consente di connettere le periferiche e di 

estendere le connessioni di rete. Concentra i collegamenti in un singolo nodo (centro-stella). 

È utilizzato nelle Reti Ethernet 10 Base-T e 100 Base-T. Nessun meccanismo decisionale sui 

dati, infatti, i dispositivi connessi all’hub ricevono tutto il traffico che vi viaggia attraverso 

senza implementare alcuna logica intelligente.  

 

L’HUB può funzionare in due modi: 

1. Passivo. Nella versione più economica, hub passivo, esso svolge solo funzioni di 

concentratore di connessione fisiche (è costituito solo da collegamenti elettrici); non 

rigenera il segnale e non necessita di alimentazione. 

2. Attivo. Un hub attivo svolge anche funzioni da repeater (rigenera il segnale) e 

necessita di alimentazione. Esistono anche i cosiddetti smart hub cioè un hub attivo 

dotato di microprocessore e capacità diagnostiche. 

 

 

In riferimento al modello ISO/OSI, che verrà trattato in un altro capitolo, si dice che questo dispositivo 

opera a livello 1 (Fisico). In pratica l’HUB si limita a considerare il traffico di rete come una sequenza 

di valori binari 0 e 1 (bit), senza attribuire ad essi nessun significato e senza effettuare nessuna 

elaborazione (non riconosce gli indirizzi di rete necessari ad identificare un nodo della rete). 
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L’hub non è in grado di leggere gli indirizzi MAC contenuti nei pacchetti dati. 

 

Con l’utilizzo di un hub, la topologia logica è a BUS mentre quella fisica a stella. Quest’ultima 

comunque non introduce benefici in termini di capacità trasmissiva globale della rete, infatti, in tali 

casi l’hub continua ad avere una capacità trasmissiva totale pari a quella del singolo cavo. Inoltre, 

permane il problema delle collisioni. 

 
Sono possibili molteplici combinazioni (e il numero di hub che si possono mettere in cascata è 

limitato1), il problema è sempre quello del degrado della rete all’aumentare delle collisioni. 

 
1 Il numero massimo di host che si possono mettere in cascata è pari a 5. 
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In alcune LAN (vecchie ma ancora utilizzate) è possibile trovare una topologia mista bus/stella 

realizzata con l’utilizzo di un hub che dispone di una porta per il collegamento del cavo coassiale. 

 
 

 

LO SWITCH 

Switch significa letteralmente “commutatore” (bridge/commutatore multiporta) e svolge la stessa 

funzione del HUB, ma è più sofisticato e intelligente; può infatti considerato un hub intelligente 

consentendo un incremento delle performance della rete (velocità e bandwidth o ampiezza di banda). 

Anche lo switch è costituito da un certo numero di porte ma è migliore del HUB, in quanto invia i 

dati solo alla porta specifica del destinatario, sulla base delle informazioni contenute nell’header 

(intestazione); cioè leggendo nell’intestazione l’indirizzo della scheda di rete (MAC Address) del 

destinatario è in grado di spedire i dati solo ad esso.  

      
 

I dati in arrivo da un host vengono inoltrati (ritrasmessi) a solo all’host destinatario. 
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I dati possono essere ritrasmessi al corretto nodo destinatario a patto, però, di rimanere nell’ambito 

della stessa rete locale LAN (o della stessa sotto-rete se la rete è divisa in sotto-reti differenti) e quindi 

non è in grado di inviare i dati fuori dalla rete. 

 

 
 

Lo switch opera a livello 2 (Collegamento Dati – Data Link) della pila ISO/OSI ed è in grado di 

“imparare” gli indirizzi MAC dei computer ad esso collegati sulle varie porte, aggiornando via via 

una propria tabella interna (detta MAC table o Switch Lookup Table) salvata su una memoria RAM 

interna. Ciò gli consente, a differenza dell’hub, di evitare di inviare i messaggi a tutti i destinatari, 

con un notevole miglioramento dell’efficienza della rete. 

In questo modo lo switch stabilisce una connessione temporanea tra sorgente e destinazione, 

chiudendola al termine del collegamento. Due nodi possono quindi comunicare attraverso lo switch 

come se questo non ci fosse. In questo modo più frame possono attraversare contemporaneamente lo 

switch, senza avere una riduzione della banda totale disponibile. 

 

NB Come per l’hub, anche per lo switch in realtà esistono delle tecniche per leggere i dati tramite la 

tecnica man in the middle. 

 

Gli switch, quindi, offrono una larghezza di banda maggiore ai nodi, rispetto agli hub, perché la banda 

non è condivisa, ma dedicata: se si tratta di 10 Mbps, ogni nodo ha i propri 10 Mbps, da non dividere 

con nessun altro nodo.  

Per fare un paragone, lo switch è come un centralino telefonico intelligente e multilinea, dove è 

possibile chiamare solo la persona desiderata (senza far squillare tutti gli altri telefoni) e dove non si 

verificano “ingorghi” in caso di eccessivo traffico: la linea è sempre libera. 

 

Quando il PC A invia un messaggio (Ethernet frame), lo switch memorizza nella sua tabella interna 

il MAC address e la porta su cui è collegato il PC A. Allo stesso modo, quando giunge una risposta 

da un altro PC di rete, lo switch memorizzerà anche il suo MAC address nella propria tabella. Dopo 

un breve periodo di apprendimento dunque lo switch arriva a conoscere la struttura della rete di cui è 

il centro. Si noti che durante il periodo di apprendimento, lo switch si comporta a tutti gli effetti come 
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un hub (cioè non conoscendo gli indirizzi dei computer ad esso collegati, invia i messaggi ricevuti in 

broadcast a tutti). 

 

 
Lo switch può migliorare di molto le performance di una rete, riducendo il numero di collisioni e 

rendendo più estendibile geograficamente la LAN stessa. 

Un caso particolare di switch è il bridge: il bridge è uno switch a due porte, utilizzato per connettere 

due sottoreti. 

 

Limitazione dello switch 

Una limitazione dello switch, è quella di inoltrare (flooding) il frame su tutte le sue porte, tranne 

quella sorgente, quando non conosce la porta di inoltro. Questo accade quando la stazione di ricezione 

non è direttamente connessa allo stesso switch.  

In situazione “normale” Se l’indirizzo non è presente 
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Ad esempio, data la seguente rete locale, si supponga di voler inviare un frame dal PC1 al PC6 non 

connessi allo stesso switch. Il frame quando dal PC1 arriva allo switch di sinistra, non trovando il 

MAC di destinazione fra quelli contenuti nella sua tabella, inoltra il frame in flooding a tutte le sue 

porte. Dalla porta 4 il frame giunge alla porta 4 dello switch di destra. Solo ora questo secondo switch 

è in grado di inoltrarlo solo al PC7 ad esso direttamente connesso. 

 

 
 

 

IL BRIDGE 

Il bridge è sostanzialmente uno switch dotato di due sole porte. È utilizzato in genere per connettere 

fra loro due LAN (o due segmenti della stessa LAN) ed è per questo motivo che è detto bridge (ponte) 

in quanto fa da ponte fra una rete ed un’altra, con tecnologie differenti (per esempio Ethernet-

Thoken Ring) mantenendo separati i domini di collisione, e ottimizzando il traffico fra le due reti. Il 
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bridge ha il compito di mantenere il traffico confinato nelle due reti locali tranne che per quei 

pacchetti che spediti da un nodo di una rete sono destinati ad un nodo dell’altra.  

 
Il throughput attraverso il bridge è maggiore della più veloce tra le due reti locali ad esso connesse.  

Fisicamente un bridge può essere costituito da un PC con due schede di rete e corredato da un software 

dedicato. 

 
 

Il bridge, come lo switch, opera a livello 2 (data link) della pila ISO/OSI. 

 

 

IL ROUTER 

Nei capitoli precedenti si è osservato come hub e switch consentono di realizzare reti locali, 

connettendo insieme più host in una LAN si analizza ora il funzionamento del router.  

In particolare l’hub è un semplice ripetitore di segnali, mentre lo switch è in grado di riconoscere il 

MAC address dei computer ad esso collegati. 

        
Nessuno dei due dispositivi tuttavia riconosce gli indirizzi IP. Questo limita l’uso di hub e di switch 

all’interno di LAN, dove tutti gli host appartengono alla stessa rete. Quando si vogliono connettere 

fra loro reti diverse occorre usare dispositivi più complessi, detti router (letteralmente instradatori).  

Il router lavora al livello 3 (Livello di rete) del modello ISO/OSI ed è in grado di modificare i pacchetti 

scambiati. Esso pertanto svolge vere funzioni di elaborazione. 
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Un router, a differenza di uno switch, può essere usato per connettere tra di loro (in modo trasparente) 

LAN diverse che hanno classi di indirizzi IP diversi: il router stesso viene informato delle strade 

(route) che i pacchetti devono seguire a seconda delle diverse destinazioni di IP address. 

Molti router hanno anche possibilità ulteriori (NAT, port mapping, DHCP), e di fatto un router può 

essere considerato come un computer dedicato, con due distinte interfacce di rete (anzi, spesso è 

esattamente così). 

 

I router, più sofisticati ma più lenti dei bridge e degli switch, sono quindi degli instradatori di dati 

che utilizzano un indirizzo di pacchetto più completo per determinare il nodo intermedio successivo 

che deve ricevere il pacchetto: l’indirizzo IP; si occupano quindi di instradare i messaggi da una 

sottorete a un’altra sottorete. Il router costituisce un componente essenziale per mettere in 

comunicazione due reti diverse, infatti, i nodi di smistamento della rete Internet sono realizzati 

mediante router. 

I router prendono decisioni più critiche su come instradare i pacchetti ricevuti verso altre reti, in base 

a tabelle di instradamento. Queste tabelle consentono ai router di conoscere quali sono le tratte ad 

esso connesse e di stabilire quale sia la via migliore per far giungere a destinazione il pacchetto. 

I router, quindi, sono dispositivi in grado di reinstradare un pacchetto dati in una rete di tipo 

geografico e, sono dotati di una potenza di calcolo superiore agli switch, in quanto devono elaborare 

algoritmi di routing per reti che vanno dalla decina di nodi alle migliaia. 

 

Si osservi come esempio la figura seguente costituita da due sotto-reti. I dispositivi A e B possono 

essere, a seconda dei casi, hub oppure switch. Invece il dispositivo C deve necessariamente essere un 

router, in quanto connette fra di loro le due reti locali A e B (e, come indica la freccia uscente verso 

il basso, potrebbe ancora essere connesso a un’altra rete, magari alla rete Internet). 
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Le due reti infatti appartengono a network differenti: 

 

 128 64 32 16 8 4 2 1 

194 1 1 0 0 0 0 1 0 

178 1 0 1 1 0 0 1 0 

 

CLASSE #NET PC1 PC244 #BROADCAST 

C 194.28.12.0 194.28.12.1 194.28.12.244 194.28.12.245 

B 178.12.0.0 178.12.0.1 178.12.255.254 178.12.255.255 

 

 

I router racchiudono un po’ tutte le funzionalità degli altri apparati di rete esistenti come concentratori, 

ripetitori, convertitori di dati, gestori di traffico e aggiungono altre funzionalità proprie. Inoltre 

estendono segmenti di reti locali su aree più estese (WAN). Un router dispone di interfacce sia di tipo 

LAN che WAN e può così estendere segmenti di reti locali su aree più estese (WAN). Viene utilizzato 

all’interno di una LAN per scopi di segmentazione ed in un contesto WAN come dispositivo di 

interconnessione e interfacciamento su tecnologie diverse.  

I router svolgono le seguenti due funzioni fondamentali: 

1. Best path determination e  

2. Switching dei frames sull’interfaccia opportuna.  

 

 

TO ROUTE (INSTRADARE) E TO SWITCH (INOLTRARE) 

I router svolgono le informazioni sopra indicate mediante opportune tabelle di routing costruite 

staticamente (ad esempio amministratore di rete) oppure dinamicamente (routing protocols). 

All’interno delle LAN, i router consentono di contenere i domini broadcast, forniscono servizi di 

risoluzione degli indirizzi locali (tramite ARP) e possono segmentare la rete utilizzando il subnetting 

(sotto rete). Il router è un dispositivo di rete che lavora a livello 3 (Rete) della pila ISO/OSI perché è 

quello che effettua il routing cioè analizza i pacchetti cioè di indirizzi IP e prende la decisione su 

quale interfaccia di uscita inviare un pacchetto in funzione dell’IP di destinazione.  



20 

 

Ogni router dispone di una tabella di routing (tabella di instradamento) che elenca le possibili tratte 

da percorre per arrivare a destinazione; ad ogni tratta è associata una metrica che fornisce 

informazioni sulla difficoltà di percorre la tratta stessa; più è alto questo valore più difficoltoso sarà 

percorre tale tratta. Gli algoritmi di routing pertanto prendono decisione su qual è il miglior percorso 

(sequenza di tratte) da percorre per giungere a destinazione.  

 

NB Gli algoritmi di routing tipo distance vector e link state pack tendono a fornire al router delle 

informazioni riguardanti i nodi adiacenti al router in oggetto e a far sì che, nel caso di modificazioni 

della rete dovute al malfunzionamento di una parte di essa, il router possa ricalcolare le tabelle di 

instradamento per trovare strade alternative a quelle usate in precedenza. 

 

NB Nelle reti il router si occupa solitamente del traffico verso l’esterno della rete locale, ad esempio 

per un collegamento a Internet. 

 

Ovviamente il router oltre a svolgere l’operazione di routing fa anche quella di swtiching cioè 

inoltrare fisicamente il pacchetto da una porta di un router ad una porta di un altro router. 

 
 

La tabella seguente fornisce un rapido riassunto delle funzioni dei tre dispositivi citati: 

Dispositivo Descrizione e funzioni Indirizzi usati 

Hub Lavora a livello fisico, nessun software - 

Switch È in grado di riconoscere gli indirizzi MAC degli host collegati MAC 

Router 

E’ un vero e proprio dispositivo programmabile, cioè un computer 

dotato di sistema operativo e relativi comandi, con memoria interna 

RAM 

IP 

 

 

ACCESS POINT 

L’Access Point (AP) è un apparecchio elettronico che si collega alla rete cablata attraverso il router 

per permettere l’estensione della rete a dispositivi Wireless. 
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L’Access Point è un ricetrasmettitore che usa onde radio per connettere reti cablate con dispositivi 

wireless o reti esclusivamente wireless. Nel primo caso viene collegato fisicamente alla rete su una 

porta del router, del bridge o dello switch mentre nel secondo caso svolge funzioni analoghe a uno 

dei dispositivi citati. 

È anche possibile collegare tra di loro più Access Point per poter estendere la comunicazione 

mediante il roaming o consentire la realizzazione di reti di grandi dimensioni. 

Un’altra caratteristica dell’Access Point è quella di utilizzare più frequenze per comunicare con i 

client onde evitare interferenze dato il numero limitato di frequenze disponibili. 

 

 

MODEM ROUTER  

Il tipo più semplice di router è il cosiddetto modem-router utilizzato nelle reti domestiche. 

Questi router incorporano spesso funzionalità di Access Point per le reti WiFi e di modem per la 

connessione a Internet. 

 

Come abbiamo già visto, in realtà questo dispositivo comprende al suo interno anche uno switch (per 

la connessione in rete locale di più computer), un WAP (Wireless Access Point) per l’accesso alla 

rete WIFI e un modem per il trasferimento fisico dei dati sulla linea ADSL: 
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In questo tipo di dispositivi il router si occupa di collegare la rete LAN domestica con la rete Internet, 

permettendo agli indirizzi IP privati di trasformarsi in IP pubblici. Inoltre, come mostra la figura qui 

sopra, spesso questi dispositivi implementano anche un server DHCP. 

 

 

GATEWAY 

Se si vogliono connettere fra di loro reti progettualmente diverse (con protocolli diversi) il router non 

è in grado di instradare i pacchetti. In questo caso si deve ricorrere a speciali dispositivi, detti 

gateway, che oltre ad instradare i pacchetti da una rete all’altra, effettuano le operazioni necessarie 

per rendere possibili tali trasferimenti (traduzione dei protocolli). 

 
Come già detto, il gateway opera a livello di rete o superiori della pila ISO/OSI e il suo scopo 

principale è quello di veicolare i pacchetti di rete all’esterno della rete locale (LAN), o più in generale 

verso altre sottoreti, realizzando la separazione dei domini di broadcast.  
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Nelle reti più semplici è presente un solo gateway in grado di inoltrare il traffico diretto all’esterno 

verso la rete Internet. In reti più complesse in cui sono presenti parecchie sottoreti (subnet), ognuna 

di queste fa riferimento ad un gateway che si occuperà di instradare il traffico dati verso le altre 

sottoreti o a rimbalzo ad altri gateway. 

 
 

Il gateway ha le seguenti caratteristiche: 

• Opera a livello 3 (rete) o superiore della pila ISO/OSI. 

• Veicola i pacchetti all’esterno della rete LAN. 

• Mentre il router instrada il gateway si preoccupa di tradurre i protocolli tra due reti diverse 

(es rete locale e rete Internet). 

 

Per poter identificare l’indirizzo IP del gateway predefinito si possono utilizzare questi comandi: 

• IPCONFIG/ALL dal prompt dei comandi (CMD) del sistema in uso. Il comando visualizza la 

schermata indicante alcune caratteristiche della rete, come per esempio l’indirizzo IP del 

Gateway, del DHCP, etc: 

 

• tracert indirizzoIP: come parametro di questo comando se si utilizza un indirizzo IP di una 

macchina esterna alla rete, è possibile individuare tutti i nodi che il pacchetto dati deve 

attraversare e quindi anche il gateway predefinito: 
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Nel seguente esempio possiamo osservare l’utilità del Gateway di permettere l’instradamento dei dati 

da una rete locale LAN alla rete Internet. 

 
 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE FRA HUB, SWITCH, ROUTER E GATEWAY 

Concludiamo riassumendo in questa tabella le differenze fra i principali dispositivi di 

interconnessione in riferimento ai livelli dell’architettura ISO/OSI: 

Dispositivo Instradatore di pacchetti 

Gateway Verso reti eterogenee di livello 3  

Router Verso reti eterogenee di livello 2 (es: X.25, Frame Relay o ATM) 

Switch Verso reti eterogenee di livello 1 (es: Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, Bus) 

Hub Verso tutti gli host connessi alla stessa rete 

 

Uno switch è un apparato di livello due (della pila ISO/OSI) che permette di fare commutazione dei 

frame, ossia di inviarli con consegna diretta verso le destinazioni collegate direttamente ad una 

sottorete fisica di cui lui stesso fa parte usando l’indirizzo MAC. Esso può servire quindi per estendere 

una certa LAN interconnettendo sue spezzoni di rete che hanno lo stesso indirizzo di rete. 
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Tecnicamente lo switch è costituito da due o più schede di rete, munite di porte, ognuna delle quali 

può essere connessa ad un altro dispositivo (nodo) che può essere un host (stazione, per esempio PC), 

un altro switch, un hub o un qualsiasi altro dispositivo di rete. 

Lo switch non solo è in grado di riconoscere nel flusso di bit il pacchetto di dati (frame) ma riconosce 

l’indirizzo fisico (MAC Address) del destinatario direttamente connesso ad una delle sue porte; in 

questo modo decide su quale porta in uscita veicolare il frame e trasferirlo. 

Inoltre, a differenza di un Hub che è un apparato di primo livello (fisico), uno switch permette di 

separare i flussi di informazioni evitando le collisioni dei pacchetti. L’hub trasmette o ripete tutte le 

informazioni che riceve, a tutte le porte, generando traffico di rete superfluo e collisioni. Gli hub 

possono essere impiegati in piccole aziende con pochi computer, altrimenti occorre necessariamente 

utilizzare gli switch al fine di ridurre il traffico migliorando le prestazioni della rete. Quando più 

utenti cercano di trasmettere informazioni contemporaneamente, in un HUB si generano le cosiddette 

"collisioni" (con conseguente ritrasmissione dei dati e quindi utilizzo inutile di banda) mentre in uno 

switch le collisioni sono molto più limitate. Con uno switch possono essere create Virtual LAN 

(VLAN) utili per suddividere la rete in tante parti e per limitare il traffico di broadcast mentre negli 

HUB non è possibile farlo. Negli Switch si possono definire politiche di sicurezza e monitoraggio 

sulle singole porte, mentre negli Hub no. 

Un router è invece un apparato di livello 3 che permette principalmente di fare instradamento dei 

pacchetti, ossia di decidere da quale porta far uscire un pacchetto che gli è arrivato se vuole farlo 

arrivare a destinazione in base all’indirizzo IP di destinazione. Per conoscere le destinazioni e 

decidere i percorsi utilizza degli appostiti protocolli di routing oppure usa impostazioni manuali. 

 

 

PARAGONE 

Si consideri la rete telefonica per fare un paragone con quella informatica al fine di comprendere il 

funzionamento dei dispositivi di rete. 

Sia date N persone che lavorano in un ufficio di un’azienda. Se le diverse persone devono parlare tra 

loro è necessario identificarle attraverso un nome e un numero telefonico interno, che deve essere 

univoco per ogni persona che lavora in quel ufficio. Per esempio: 

Nome N° interno 

Mario 101 

Aldo 102 

Luca 102 

Anna 103 

Per collegare tra loro gli apparati telefonici di quel ufficio si utilizza come centratore un apparato che 

svolga le funzioni di centralino automatico. 

Si supponga ora che il centralino sia non intelligente, e quindi paragonabile all’hub, e se Mario vuole 

comunicare con Anna succede questo: Mario compone l’interno di Anna e automaticamente squillano 

tutti i telefoni dell’ufficio. Tutti i colleghi rispondono e poi, quando Mario dice “Voglio parlare con 

Anna”, tutti riagganciano ad esclusione di Anna. 

È evidente che un sistema di questo tipo sia inefficiente, in quanto tutti potrebbero ascoltare la 

comunicazione fra Mario e Anna. Questo caso al quanto surreale è quello che accade in una rete 

quando si utilizza un hub. Gli hub replicano il segnale, che gli arriva su una loro porta, su tutte le altre 

porte, indistintamente. 
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Uno switch, invece, è più intelligente dell’hub, perché sa esattamente quali apparati sono collegati a 

ogni sua porta e, se gli arriva un pacchetto dati su una porta (per esempio la 1) destinato ad un altro 

apparato collegato ad un’altra porta dello stesso switch (per esempio 3), questo pacchetto viene 

“girato” soltanto sulla porta 3 e non su tutte le altre. Questa decisione è presa grazie alla tabella di 

switching conservata nella memoria dello switch. 

L’utilizzo dello switch, al posto dell’hub, rende la rete più performante in quanto si snellisce 

parecchio il traffico di rete. 

 

Si supponga ora di collegare l’ufficio precedente ad un altro all’interno della stessa azienda ed 

entrambi di collegarli alla rete telefonica pubblica. Questa è una situazione analoga a quella di 

suddividere la rete informatica di un’azienda in due distinte sotto-reti e connesse ad una terza distinta 

rete ovvero Internet. 

Se si utilizza uno switch per collegare i due uffici, una persona del primo ufficio non potrà mai 

dialogare con un’altra del secondo ufficio e tanto meno con un utente di un’altra azienda. È necessario 

sostituire lo switch con un router in quanto il router è in grado di instradare i pacchetti tra reti 

diverse. Sarà necessario configurare ogni nodo di ogni sotto-rete in modo da poter instradare il 

pacchetto dati verso la porta del router scelto come “gateway predefinito”. 

 

Il gateway predefinito è l’indirizzo IP della porta del router a cui inviare i pacchetti quando 

sono destinati a un indirizzo IP che non è nella stessa rete. 

 

 

 


