
Daniele Corti 

 

 

 

 

RETI DI CALCOLATORI 
___________________________________________________________________________ 

 

STORIA DELLE RETI LOCALI ETHERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Copyright © Ing. Daniele Corti 2013 

 

www.ingdanielecorti.it 

 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. 

 

v.3.0 – 21/11/2019 
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ARGOMENTI TRATTATI 

- Computer isolati. 

- Le reti LAN. 

- Le reti geografiche. 

- 1971 – Nasce ALOHA NET. 

- 1976 – Sviluppo di Ethernet 

  

http://www.ingdanielecorti.it/


COMPUTER ISOLATI 
Il calcolatore è diventato negli ultimi decenni uno strumento importante se non indispensabile in tutti 

i settori ma soprattutto nel campo aziendale per ottimizzare la produzione attraverso l’utilizzo di 

strumenti in grado di favorire lo scambio dati e la condivisione delle informazioni. 

Prima dell’avvento delle reti di calcolatori la condivisione e lo scambio di dati fra gli utenti potevano 

avvenire solo nei seguenti modi: 

− stampando il documento; 

− salvandolo su supporti esterni: i floppy disk); 

− consentendo a più utenti di accedere alla stessa macchina.  

 

 

LE RETI LAN 
Poiché le soluzioni non si dimostrarono efficienti si rende necessario un approccio diverso al 

problema e per questo motivo nacquero le reti locali cablate: le LAN. 

Le prime LAN (Local Area Network, reti di dimensioni locali) si svilupparono negli anni ’70, ma si 

diffusero su larga scala solo negli anni ’80 e ’90. Le LAN sono costituite da un insieme di calcolatori 

localizzati in un’area limitata e tra loro collegati attraverso cavi e schede di interfaccia di rete. 

Grazie all’avvento delle reti LAN, i calcolatori furono in grado non solo di comunicare, ma anche di 

condividere risorse software e hardware come unità di memoria o stampanti. 

 

 

LE RETI GEOGRAFICHE 
In maniera graduale, le reti utilizzate dalle aziende per condividere e scambiare informazioni 

cominciarono ad espandersi arrivando a coprire aree di dimensioni sempre maggiori con calcolatori 

distribuiti tra vari uffici in filiali distanti centinaia di chilometri. 

Grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche pian piano risultò possibile realizzare reti di 

calcolatori che si estendevano su aree di grandi dimensioni: le WAN. 

Le WAN (Wide Area Network, reti di dimensioni vaste) sono costituite da più LAN collegate tra loro 

in differente modo, e permettono alle aziende di condividere informazioni con i propri collaboratori 

a livello globale e scambiare dati in tempo reale tra filiali che si trovano in due punti opposti della 

Terra. 

Con il passare del tempo le tecnologie WAN si evolsero e consolidarono sempre di più permettendo 

la creazione di reti a livello globale. 

 

 

1971 - NASCE ALOHA NET 
ALOHA NET fu la prima versione di rete locale realizzata dalla University of Hawaii per collegare 

via etere le sedi dell’università disperse sulle varie isole delle Hawaii utilizzando apparecchiature 

radio per trasmettere e ricevere dati. 

ALOHA NET era una rete radio (rete su etere) basata su delle regole di comunicazione, i protocolli, 

che consentono a più calcolatori di accedere allo stesso mezzo fisico (il canale di comunicazione). 

Sullo stesso principio di una comunicazione telefonica, il calcolatore chiede di occupare la linea e se 

è libera trasmette i dati. 

Le soluzioni tecniche adottate in questa rete diedero spunto a Bob Metcalfe per la progettazione di 

Ethernet, la prima vera rete locale.  

 



Nel frattempo la rete ARPANET cominciava a crescere andando a inglobare anche ALOHA NET 

consentendo quindi la diffusione delle risorse dell’università delle Hawaii a livello globale. 

 

 

1976 - SVILUPPO DI ETHERNET 

La prima vera e proprie rete locale cablata nacque nel 1976 ad opera di Robert J. Metcalfe della Xerox 

si verificarono due importanti evoluzioni della connettività in rete. Il dottor sviluppò Ethernet, rete 

che utilizzava i cavi coassiali per collegare i calcolatori distanti fino a 185 metri se di tipo Thicknet 

(o 10Base5) o 500 metri se di tipo Thinnet (o 10Base2). 

Nel 1979 Metcalfe fondò la propria azienda, 3com, con la quale avviò lo sviluppo delle reti locali 

LAN cercando di far diventare Ethernet uno standard internazionale. 

La svolta arrivò nel 1980 con l’adozione di Ethernet 1.0, che fu poi ulteriormente sviluppata 

dall’Istituto di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (IEEE). Questo sviluppo portò alla progettazione 

di altre tecniche, tra cui il protocollo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) 

più tardi noto come IEEE 802.3, standard attuale delle reti locali. Allo stesso modo vennero realizzati 

altri protocolli innovativi come il Token Bus (802.4) e il Token Ring (802.5). 

Al crescere delle esigenze di banda e di numero di calcolatori da collegare in rete, le reti Ethernet a 

partire dagli anni ’90 adottarono come mezzo di comunicazione il doppino di rame (UTP-

Unshielded Twisted Pair), più leggero e pratico da utilizzare. I calcolatori non erano più connessi tra 

loro da un unico cavo coassiale a formare una rete con topologia a BUS, ma erano connessi ad un 

HUB centrale con topologia a stella. 

La presenza di un HUB centrale rendeva la rete più performante dal punto di vista dei guasti: nelle 

reti a BUS se avveniva una interruzione del cavo l’intera rete diventava malfunzionante e nessun 

computer poteva trasmettere. Nelle reti a stella invece solo il calcolatore connesso all’hub tramite una 

linea interrotta non trasmetterà più mentre gli altri continuano ad operare in modo corretto. 

 

La comunicazione sulle reti con cavo coassiale o con Hub centrale è di tipo half-duplex: parla uno 

solo alla volta; nonostante questo, possono avvenire delle collisioni fra i segnali che trasportano le 

informazioni provenienti da differenti calcolatori. 

 

Al crescere del traffico di rete, causato dalle collisioni che richiedevano ai calcolatori di ripetere 

continuamente la trasmissione, i centratori HUB furono sostituiti dagli SWITCH avvenuta con 

l’introduzione delle reti 100BaseTX (FastEthernet). Gli switch riesco a inviare i pacchetti dati solo 

sulla porta dove è collegato il calcolatore destinatario diminuendo drasticamente il numero delle 

collisioni. 

Attualmente le applicazioni necessitano di banda sempre maggiore e pertanto si utilizzano nuove 

tecnologie basate sulle fibre ottiche (sempre full-duplex, trasmissione e ricezione nello stesso istante) 

per raggiungere i 10 Gbps, con grande beneficio delle prestazioni. In realtà, negli ultimi anni, i 10 

Gbps sono stati raggiunti anche su rame (in realtà, 5 Gbps in trasmissione e 5 Gbps in ricezione), ma 

questo tipo di mezzo ormai raggiunto i suoi limiti fisici. 



 

                            
 

        

 


