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

✓ Riconoscere la logica binaria utilizzata dal calcolatore.  

 

 

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

✓ Riconoscere i differenti tipi di mezzi di trasmissione. 

✓ Riconoscere i differenti tipi di dispositivi di rete. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
• Storia delle reti di calcolatori 

o Computer isolati 

o Reti centralizzate: mainframe-terminali stupidi (Anni 60) 

o Reti distribuite (le vere e proprie reti di calcolatori a partire dagli anni 70) 
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STORIA DELLE RETI DI CALCOLATORI 

L’ERA DELLE RETI DI CALCOLATORI 

Gli ultimi tre secoli sono stati caratterizzati ciascuno da una differente tecnologia che ha avuto 

profonde influenze sulla vita dell’uomo: 

- 18° secolo: sistemi meccanici (rivoluzione industriale). 

- 19° secolo: macchine a vapore. 

- 20° secolo: tecnologie dell’informazione. Raccolta e memorizzazione, elaborazione e 

distribuzione. 

Nel 20° secolo si sono via via diffusi: 

- Sistemi telefonici. 

- Radio e televisione. 

- Calcolatori. 

- Satelliti per le telecomunicazioni. 

Possiamo affermare che l’uomo ha vissuto quattro distinte ere evolutive che lo hanno portato da un 

ambito puramente legato ad oggetti fisici (rete da caccia e da pesca) ad uno figurato, quello che 

conosciamo oggi (rete di calcolatori, rete di trasporti, etc.): 

- L’era naturalistica e libera: l’era in cui i popoli erano nomadi, cacciatori e raccoglitori. 

- L’era dell’agricoltura: iniziata in Mesopotamia 13.500 anni prima di Cristo, è l’era in cui i 

popoli hanno iniziato a creare comunità fisse, prima stanziali, poi villaggi e infine città. Lo 

sviluppo agricolo stimolò lo scambio e il commercio e fece nascere nuove idee attraverso lo 

sviluppo della cultura, delle arti e delle scienze. 

- L’era industriale: iniziata alla fine del 1700 grazie all’invenzione della macchina a vapore, 

che portò all’espansione nel settore industriale e nei trasporti. L’era industriale è 

caratterizzata dall’utilizzo generalizzato di macchine azionate ad energia meccanica 

meccaniche e dall’introduzione di nuove fonti energetiche inanimate (per esempio i 

combustibili fossili). Quest’era portò alla formazione di sistemi economici di tipo 

capitalistico. 

- L’era delle tecnologie dell’informazione e delle conoscenze: iniziata alla fine del XX secolo 

e attualmente in continua espansione. Rispetto all’era precedente la risorsa produttiva 

fondamentale non è più la materia prima, bensì l’informazione. Grazie al trattamento delle 

informazioni, l’uomo trasformarla in beni immateriali come il software tramite le reti di 

comunicazioni. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI IN BASE ALLA TECNICA DI 

CONDIVISIONE DELLE RISORSE 

I base alla tecnica utilizzata per condividere le risorse (o in base al tipo di S.O.), le reti si possono 

classificare in: 

- Reti centralizzate: sono reti nate negli anni ’60 che utilizzano hardware dedicato piuttosto 

costoso e risultano essere non molto flessibili e scalabili. Sono costituite da una o più unità 

centrali (mainframe) e da una serie di terminali (stupidi) collegati direttamente al calcolatore 

principale e mai tra loro; lo scambio di informazioni ha sempre come interlocutore intermedio 

il mainframe. L’elaborazione dei dati avviene totalmente all’interno dell’unità centrale e i 
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terminali sono usati solo per inserire dati e ricevere dati per la visualizzazione (per esempio, 

con tastiera, schermo, mouse, ma senza capacità di elaborazione).  

- Reti distribuite: nate negli anni ’80, consentono di ridistribuire la potenza di elaborazione su 

più elaboratori indipendenti fra loro. Nella rete vengono connessi terminali intelligenti ovvero 

dotate di una elaborazione propria. Col tempo si sono affermate due metodologie: 

- Client – Server (reti a dominio): sono la naturale evoluzione delle reti mainframe-

terminale stupido; i server hanno sostituito i mainframe e i personal computer (client), 

con una elaborazione autonoma, hanno sostituito i terminali stupidi. Sono costituite da 

una o più macchine server che fungono da fornitori di servizi e di risorse (hardware e 

software), per altri calcolatori della rete detti client. Inoltre consentono l’accesso ai 

dati condiviso. 

- Peer to Peer (Paritetiche o a gruppi di lavoro): ogni nodo, dotato di una elaborazione 

autonoma, svolge sia la funzione di fornitore (server) che di richiedente i servizi 

(client). 

- Reti ibride: soluzioni miste fra client-server e peer-to-peer. 

 

Nel corso degli anni le architetture di rete si sono evolute progressivamente grazie alle innovazioni 

tecnologiche. La storia delle reti informatiche può essere quindi suddivisa in queste tre fasi: 

1. Computer isolati. 

2. Reti centralizzate (architettura gerarchica) in cui la potenza di elaborazione è fornita da un 

unico terminale (terminale centrale. 

3. Sistemi distribuiti in cui la potenza di elaborazione è data da più terminali collegati tra loro. 

 

NB Un terminale è un dispositivo che può essere connesso alla rete. 

 

 

ANNI 40/50: COMPUTER ISOLATI 

Nella prima fase, collocabile negli anni ‘50, i computer erano esclusivamente di tipo stand alone, 

ovvero isolati. Ogni calcolatore era capace di funzionare in maniera indipendente dagli altri ma 

disponevano di limitate capacità di calcolo. I primi sistemi non avevano sistema operativo, invece, i 

programmi utente interagivano direttamente con le risorse hardware.  

 

 

ANNI 60: RETI CENTRALIZZATE: MAINFRAME – TERMINALI STUPIDI 

L’era delle reti di calcolatori ha inizio intorno ai primi anni ’60, ed esattamente quando vennero 

prodotti i primi esemplari di calcolatori denominati mainframe. La motivazione di realizzare le reti 

era legata alla necessità di condividere le risorse di calcolatori da parte di centinaia o addirittura miglia 

di utenti. 

È grazie all’evoluzione tecnologica che furono introdotti i primi mainframe, computer con una 

elevata capacità di calcolo, per l’epoca, anche se decisamente grandi, complessi e costosi. Le 

dimensioni di queste macchine erano considerevoli: un mainframe occupava quasi sempre una o più 

stanze. Con il termine mainframe, infatti, ci si riferiva originariamente ai grandi armadi (chiamati 

infatti main frames, ovvero “struttura principale”) degli anni ‘60. 
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Al sistema centrale, il mainframe appunto, si collegavano direttamente dei terminali detti “terminali 

stupidi” in quanto non erano in grado di svolgere calcoli in modo autonomo (come un moderno 

computer) ed erano costituiti semplicemente da tastiere e monitor.  

Ogni terminale era sostanzialmente una semplice unità di input/output composta da un monitor 

(schermo / video) e da una tastiera, per consentire all’utente finale di inviare al mainframe delle 

richieste di elaborazione e di attendere a video i risultati in output. I terminali erano collegati al 

computer principale, in genere un elaboratore di grandi dimensioni (mainframe) o di medie 

dimensioni (minicomputer) tramite un collegamento diretto via cavo coassiale o un collegamento 

remoto via modem. 

 
Questa tipologia di connessione consentiva l’utilizzo contemporaneo del mainframe da parte di più 

utenti operanti sulle postazioni stupide, che non essendo in grado di essere autonomi, utilizzavano le 

risorse offerte dal mainframe per operare (architettura gerarchica / centralizzata). I terminali erano 

connessi al mainframe attraverso normali linee telefoniche, e per poter richiedere dei servizi 

dovevano connettersi al mainframe. Questa connessione era necessaria anche per richiedere dei 

servizi molto semplici come quello di far apparire sullo schermo del terminale il carattere digitato da 

tastiera dall’utente.  

Questo, quindi, fu il primo modello di rete vera e propria, in cui la potenza di elaborazione era fornita 

da un unico elaboratore; la prima versione di tecnologia di interconnessione e comunicazione fra un 

calcolatore e una persona.  

 

Questa rete, utilizzata da università ed enti di ricerca, sebbene sia cresciuta in termini di capacità 

elaborative (i mainframe sono diventati sempre più potenti) interfacciandosi anche con la rete 

Internet, rimase sempre una rete limitata per i seguenti motivi: 

- Linee di comunicazione a bassa velocità. 
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- Scarsa affidabilità: dato che tutta la potenza è concentrata in un unico calcolatore, un guasto di 

questa macchina ha gravi ripercussioni su tutta la rete. 

- Hardware dedicato piuttosto costoso. 

- Il processore del mainframe svolge compiti anche banali che potrebbe certamente svolgere un 

terminale se fosse stato un poco più intelligente. 

- Non molto flessibile. 

- Poco scalabile (far crescere nel tempo le dimensioni della rete). 

 
CED (Centro Elaborazione Dati) 

 

Si parla di Data Center (CED), quelle infrastrutture hardware/software costituite da 

apparecchiature in grado di fornire servizi di gestione dei dati a una o più aziende. 

I CED, che hanno sostituito i Centri Meccanografici di una volta, sono presenti all’interno di 

aziende multinazionali, della Pubblica Amministrazione e in essi possono essere presenti vere e 

proprie Server Farm (o Webfarm), come quello del centro CERN di Ginevra. Una Webfarm è un 

insieme di server collocati nello stesso ambiente in modo da centralizzare la gestione, la 

manutenzione e la sicurezza. 

Spesso all’interno delle Server Farm vengono costituiti dei sistemi cluster per gestire in maniera 

migliore, attraverso una tipica architettura distribuita, carichi di lavoro pesanti o critici (server email, 

web, database, rendering, GRID, etc.) garantendo al contempo affidabilità e tolleranza ai guasti 

tramite ridondanza fisica degli apparati. Un computer cluster, o più semplicemente un cluster 

(dall’inglese grappolo), è un insieme di computer connessi tra loro tramite una rete telematica. Lo 

scopo di un cluster è quello di distribuire una elaborazione molto complessa tra i vari computer 

componenti il cluster. In sostanza, un problema che richiede molte elaborazioni per essere risolto 

viene scomposto in sotto problemi separati i quali vengono risolti in parallelo. Questo ovviamente 

aumenta la potenza di calcolo del sistema e/o garantendo alta disponibilità di servizio a prezzo di un 

maggior costo e complessità di gestione dell’infrastruttura. 

 

Uno dei più grandi Data Center in Italia è Aruba. 

 

L’applicazione sul mainframe è responsabile sia dell’interazione con l’utente che della gestione dei 

dati in ambiente multi-utente. 
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Un esempio di rete centralizzata a cluster di server è la famosa Napster (la rete per lo 

scambio di musica gratuita in Internet degli anni ‘90, sospesa nel luglio 2001 su ingiunzione 

della corte d’appello del nono circuito statunitense): la rete adottava un cluster di server 

connessi tra di loro (non necessariamente risiedevano vicini fisicamente). Ogni client poteva 

connettersi, conoscendo l’indirizzo IP, ad uno o a più server del cluster. 

Il sistema era efficiente, in quanto i server si preoccupano dell’integrità delle connessioni e 

mantenevano un indice delle risorse condivise dai client. Nonostante ciò, questa topologia, essendo 

centralizzata, presentava il problema del singolo punto di fallimento. La caduta del cluster di server 

rappresenta la caduta della rete. 

 

La strategia di sviluppo di un’applicazione mainframe-terminale stupido ben presto divenne 

inefficiente, in quanto per ogni applicazione occorreva reinventare la stessa componente di gestione 

dei dati. Ci fu quindi un’evoluzione che portò a dividere l’applicazione in due parti: un front-end, 

responsabile dell’interazione con l’utente, e un back-end, responsabile della gestione dei dati. Il 

back-end è un DBMS che può essere usato con ogni nuovo front-end, con una crescita della flessibilità 

del sistema, in quanto più front-end diversi possono accedere allo stesso DBMS (DataBase 

Management System – Sistema di Gestione di Database - software di gestione e organizzazione di un 

database). 

Quindi, si è passati da: Terminale stupito a Host Computer. 

 

I mainframe sono progettati per il lavoro in multitasking in sistemi multiutenti. Il 

multitasking è la capacità di un sistema di eseguire contemporaneamente più applicazioni nello stesso 

tempo. Un’architettura multiutente permette a più utenti di collegarsi e utilizzare le risorse del 

sistema.  
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STORIA DEI MAINFRAME 

Il termine mainframe si riferisce a quella particolare tipologia di computer (detti colloquialmente 

anche “big iron”) utilizzati fin dalla loro prima comparsa, intorno agli anni ‘60, principalmente per 

organizzare e processare enormi quantità di dati. Elaboratori di grandi dimensioni, veri e propri data 

center, con elevate capacità di elaborazioni (per quei tempi) la cui storia consente di ripercorrere 

l’affascinante percorso evolutivo delle tecnologie elettroniche e informatiche.  

 

Dagli anni 60 agli anni 80: i decenni d’oro del mainframe 

Per tre decenni leader incontrastato del mondo dei computer è IBM la International Business 

Machines che nata come fabbrica di macchine da ufficio, a partire dagli anni '50 si specializza nella 

costruzione di mainframes, i grandi computer che vengono sempre più usati da esercito, 

amministrazione, grande industria, università, centri di ricerca, uffici statistici, etc. 

Si può affermare che gli esordi del mainframe coincidono con la presentazione da parte di IBM, il 7 

aprile del 1964, del System/360, una famiglia di cinque calcolatori sempre più potenti che giravano 

con lo stesso sistema operativo e utilizzando le stesse 44 periferiche. Questo mainframe venne 

utilizzato per l’elaborazione di processi contabili, di fatturazione e inventario. Allora, forse, nessuno 

avrebbe potuto immaginare la fortuna successiva di queste macchine. E, tuttavia, già nel decennio 

successivo il mainframe andava trasformandosi in uno strumento centrale per il sistema economico, 

nelle mani di programmatori sempre più esperti e specializzati. Finanza, trasporti, assicurazioni: 

nessun settore avrebbe potuto più farne a meno.  
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Figura 1 - IBM System/360 

 

L’input dei dati avveniva per mezzo di schede perforate; ogni scheda conteneva una singola 

istruzione scritta in Assembly o altro linguaggio installato sul computer (tipicamente: Fortran).  

 
La scrittura delle schede avveniva attraverso apposite macchine perforatrici simili a macchine da 

scrivere.  

Una volta pronto il pacchetto di schede veniva inserito nell’apposito lettore, e aveva inizio 

l’elaborazione vera e propria all’interno dell’unità centrale in modalità batch. Un sistema batch 

permette di automatizzare le procedure. I lavori sono impostati in modo che non sia necessario in 

alcun caso l’intervento dell’uomo ovvero i calcoli venivano eseguiti rispettando sequenze di istruzioni 

predefinite memorizzate su schede perforate senza nessuna possibilità di interazione tra utente e 

macchina. 

L’output avveniva su una grossa stampante per moduli continui e consisteva di molti fogli anche per 

i compiti più semplici. 

La procedura in batch mode risultava però inefficiente in quanto la macchina, tra un’operazione e 

l’altra, doveva restare inattiva per permettere lo scambio delle schede perforate contenenti i 

programmi da eseguire. Con l’introduzione dei nastri magnetici e, successivamente dei dischi, si 

migliorò l’efficienza delle macchine, ma comunque i tempi di attesa dovuti alla sostituzione delle 

schede perforate da parte degli operatori rimasero gli stessi. 

Se vi era inoltre la necessità di trasferire i dati in un altro sistema, l’unico modo era quello di muovere 

l’output del primo, di qualunque natura, come input dell’altro, ad esempio muovendo 

fisicamente un nastro o un disco), secondo una visione master/slave del lavoro. 

Per migliorare il rendimento complessivo delle macchine si introdusse il concetto di 

multielaborazione che consentì la riduzione dei tempi di attesa dovuti alle operazioni di 

Input/Output: mentre la macchina eseguiva i calcoli relativi ad una determinata attività, venivano 



10 

Reti di calcolatori – Ing. Daniele Corti 

caricati in memoria i dati necessari alle altre. Questa strategia, partizionamento del tempo (time 

sharing), permise la nascita di una nuova generazione di sistemi operativi in grado di gestire i 

meccanismi che ne regolavano il funzionamento. 

 
MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service) fu uno dei primi sistemi operativi in 

time sharing sviluppato verso la fine degli anni ’60. Tra gli sviluppatori del sistema, progettato dal 

MIT con la collaborazione di Bell Labs e General Eletric e finanziato dall’ARPA, era presente anche 

il ricercatore Ken Thompson e Dennies Ritchie che decisero di abbandonare il progetto per dedicarsi 

allo sviluppo di un nuovo sistema operativo; in un gruppo di ricerca dei laboratori AT&T e Bell 

Laboratories; nacque così il sistema UNIX, la prima versione di un nuovo sistema operativo capace 

di gestire il concetto di multielaborazione in maniera efficiente. 

 
L’avvento di questi nuovi sistemi operativi in time sharing, permise agli operatori di interagire 

direttamente con la macchina mediante l’utilizzo di terminali stupidi collegati al sistema centrale, 

definito HOST. 

 
 

I terminali erano chiamati terminali stupidi in quanto non disponevano né di memoria né di capacità 

di elaborazioni locali e permettevano solo l’inserimento dei dati attraverso una tastiera, i quali 

venivano inviati all’unità centrale che elaborava le informazioni e restituiva, poi, i risultati sugli 

schermi dei terminali. Era nato, così, il concetto di Rete di calcolatori. 

 

 

Arpanet    
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Negli anni ’70 l’Advanced Research Projects Agency (ARPA) della Difesa degli Stati Uniti finanziò 

un progetto per la realizzazione di una rete per l’interconnessione di computer dislocati in alcune fra 

le più importanti università americane e in alcuni laboratori di ricerca del paese per lo scambio di 

informazioni militari: nasce così Arpanet. 

Grazie ad Arpanet i computer host furono in grado di comunicare e condividere dati. Ciascun host 

venne identificato attraverso un indirizzo univoco (l’indirizzo IP) che consentiva l’instradamento 

verso il computer di destinazione dei pacchetti contenenti le informazioni. Da Arpanet nacque così la 

rete che oggi tutti conoscono sotto il nome di Internet. 

 

 

10 anni dopo l’introduzione del System/360 

Dieci anni dopo l’introduzione del System/360, lo scenario era già profondamente cambiato. I 

mainframe erano diventati indispensabili nei campi finanziari, Assicurativi e nelle linee aeree. È in 

quegli anni che va registrata un’altra pietra miliare nella storia del mainframe. Nel 1973 nasce 

Compuware, società di software americana con prodotti rivolti ai dipartimenti di tecnologia 

dell’informazione delle grandi aziende. Nel 1977 Compuware lanciò Abend-AID, il primo software 

pensato per individuare e correggere eventuali bug del sistema e suggerire le azioni da intraprendere 

per correggerli.  

In questo modo si arriva agli anni ‘80 quando i mainframe diventarono una realtà affermata come 

sistema data center, grazie allo sviluppo di nuovi linguaggi di programmazione e di nuove figure 

professionali sempre più competenti e specializzate nel settore.  

 

 

Dagli anni 90 al 2000: declino e ripresa 

Purtroppo negli anni ‘90 i mainframe subirono una prima battuta d’arresto a causa della nascita e 

dello sviluppo massiccio di server a basso costo (in particolare Intel e UNIX). Grazie però allo 

sviluppo tecnologico, l’accesso sempre più diffuso al Web, la nascita di colossi dell’e-commerce (ad 

esempio Amazon) permisero lo sviluppo di nuove macchine mainframe che avevano come punto di 

forza la scalabilità e la affidabilità.  

Si arrivò agli anni 2000, quando il ruolo dei mainframe divenne ancora più strategico nella gestione 

delle operazioni di business e nella transazione di dati, grazie anche all’affermazione del linguaggio 

Java per mainframe. Sempre più consumatori svolgevano operazioni che richiedevano l’impiego dei 

mainframe: operazioni in banca, prenotazioni di viaggi e acquisti al computer di casa. 

 

 

Una sfida che continua nel futuro 

Quella del mainframe è una partita ancora aperta, che negli ultimi anni si è trovata a fronteggiare 

anche la diffusione capillare di dispositivi cellulari che oggi rappresentano uno degli strumenti 

privilegiati per l’accesso a Internet. E il mondo dell’economia digitale non accenna certo a fermarsi, 

ma, anzi, sembra diventare ogni giorno più complesso e raffinato.  

Nel 2015 l’ultimo mainframe z13 di IBM è stato pensato per gestire 2,5 miliardi di transazioni al 

giorno.  
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Figura 2 - IBM Z13 

Un bel salto dalle schede perforate e dalla gestione delle fatturazioni del 1964. Tuttavia, c’è un fattore 

da non sottovalutare proprio in un settore dove il focus dell’attenzione sembra tutto puntato sulle 

prestazioni delle macchine mainframe: si tratta del fattore umano che riguarda gli sviluppatori e i 

responsabili IT “cresciuti” con il big iron. Il turnover, nei prossimi anni, sfiorerà il 70%. E, tra le 

nuove sfide del mainframe, ci sarà sicuramente anche quella di rendere i nuovi sviluppatori più 

competenti, produttivi ed efficienti. 

 

Dalle reti centralizzate alle reti distribuite. La normale evoluzione ha portato a superare 

(almeno per alcune parti), la tecnologia proprietarie, e ad abbandonare lo schema master/slave 

a favore del modello di lavoro attuale che prevede l’uso di molti piccoli/medi elaboratori 

autonomi ed interconnessi tra loro. È nata così la rete di elaboratori (computer network) 

 

La differenza fra supercomputer e mainframe. 

La differenza tra “supercomputer” e “mainframe” è sottile ma importante. 

I mainframe vengono utilizzati da grandi aziende, dalle organizzazioni governative, dagli enti 

pubblici per la gestione di applicazioni critiche e di grandi quantità di dati in ambito commerciale. 

Devono garantire alta affidabilità e sicurezza. Pertanto i mainframe rispondono a esigenze molto più 

ampie ma sono meno potenti e hanno un costo inferiore rispetto ai supercomputer. Vengono infatti 

utilizzati nell’analisi dei dati demografici dei censimenti, delle transazioni finanziarie, nei sistemi di 

stampa delle banconote, per la gestione delle transazioni finanziarie, nelle statistiche di industrie e 

clienti, nelle applicazioni ERP e simili e molto altro ancora. L’utilizzo di un mainframe viene spesso 

condiviso da interi gruppi di utenti che vi accedono attraverso “terminali remoti”, ovvero computer 

di prestazioni inferiori. Nella storia dei mainframe un ruolo importante lo ha avuto e continua ad 

averlo l’I.B.M. (International Business Machines) con il modello System Z9 ed i suoi discendenti. 

I supercomputer sono concepiti per ottimizzare la velocità di calcolo, essendo spesso progettati “ad 

hoc” per elaborazioni in ambito scientifico nei centri di ricerca. I supercomputer sono sistemi di 

elaborazione necessari per eseguire calcoli particolarmente onerosi e pertanto progettati per ottenere 

potenze di calcolo estremamente elevate. I supercomputer sono strumenti poco diffusi e molto costosi, 

solitamente prodotti in pezzi unici, o in pochissimi esemplari, di proprietà di società, università o enti 

di ricerca che condividono il loro utilizzo tra molti dipendenti/ricercatori.  
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Le workstation 

Le workstation sono una classe di prodotti che derivano storicamente dalla categoria dei 

minicomputer, elaboratori in voga negli anni ‘80 e ‘90 i cui costi e prestazioni stavano ad un 

livello intermedio tra i mainframe ed i Personal Computer. Oggi giorno le workstation sono 

“personal computer” di fascia alta, tipicamente usate da professionisti per il lavoro su disegno tecnico 

(CAD), computer grafica, desktop publishing, in laboratori per la ricerca scientifica, o per produzioni 

audio/video. 

 

 

 

RETI DISTRIBUITE (LE VERE E PROPRIE RETI DI CALCOLATORI A 

PARTIRE DAGLI ANNI 70) 

Le reti centralizzate mainframe-terminale stupido, pur essendo classificata tra le reti dei computer, 

non può essere definita come una vera e propria rete di computer, in quanto i terminali non sono dei 

computer. A differenza dei Personal Computer, i terminali sono privi di un’autonoma capacità di 

elaborazione dati. 

È solo con la comparsa dell’informatica, quindi, che le reti sono diventate veramente importanti per 

la comunicazione. Grazie all’avvento del Personal Computer (PC) le reti hanno assunto un ruolo 

insostituibile.  

 

Negli anni ‘70 nacque il minicomputer, decisamente più economico del mainframe, ma comunque 

con notevoli capacità di calcolo. Questo cambiò notevolmente il modo di concepire le reti e il loro 

utilizzo, si passò da un sistema caratterizzato da un mainframe (l’unico utilizzabile ai tempi dato che 

la tecnologia consentiva l’utilizzo solo di quelle strutture) con capacità di calcolo e da terminali 

stupidi incapaci di elaborare dati a un sistema in cui tutti i terminali avevano capacità di calcolo 

(informatica distributiva). 

Un insieme di PC, infatti, anche se potenti, non può da solo rimpiazzare un mainframe, in quanto 

questo è anche il sistema del quale gli utenti condividono le informazioni e le risorse hardware e 

software.  

Si consideri, per esempio, il sistema di prenotazioni aeree: le informazioni sui voli e sui posti prenotati 

sono condivise da tutti gli utenti del sistema tramite la base di dati presente sul mainframe stesso. Un 

insieme di piccole basi di dati, localizzate su singoli personal computer, non produrrebbe lo stesso 

risultato.  

L’informatica personale, con potenza di calcolo distribuita nei singoli posti di lavoro, diventa 

competitiva, rispetto a quella centralizzata basata su un mainframe, soltanto se i PC sono 

interconnessi con una rete. È la rete di calcolatori che diventa il veicolo di condivisione 

dell’informazione e permette quindi di sostituire al mainframe e ai suoi terminali "stupidi" (cioè privi 

di capacità elaborativa propria) una moltitudine di piccoli elaboratori "intelligenti", opportunamente 

interconnessi tra loro.  

Si è quindi passati nel tempo dal modello mainframe-terminali stupidi, in cui la potenza di calcolo è 

concentrata in un unico grande elaboratore, a cui si accede per mezzo di un certo numero di terminali, 

a quello attuale, in cui vi è un grande numero di elaboratori autonomi e interconnessi:  

- Autonomi significa che non deve esserci fra essi una relazione tipo master/slave (per esempio, 

l’uno non può forzare lo spegnimento dell’altro); 



14 

Reti di calcolatori – Ing. Daniele Corti 

- Interconnessi significa che devono essere capaci di scambiare informazioni (sfruttando un 

opportuno mezzo fisico).  

 
 

Una rete distribuita è un insieme di entità indipendenti e interconnessi tra loro che cooperano 

per raggiungere un fine comune e tale cooperazione si effettua attraverso lo scambio di 

messaggi.  

 

Un’entità può essere una CPU o un oggetto. Tipicamente un’entità è un’unità di 

elaborazione/calcolatore (host) che a seconda del contesto prende il nome di macchina, terminale, 

nodo, sito, etc. 

 

In un’architettura distribuita: 

- Le informazioni e le elaborazioni sono distribuite su più calcolatori. 

- L’accesso alla rete avviene attraverso terminali intelligenti e autonomi, fissi e mobili. 

 

Gli host comunicano tra loro tramite linee di comunicazione ad alta velocità costituite da tre possibili 

tipi di portanti: 

- Rame. 

- Fibra ottica. 

- Onde radio. 

 
Reti distribuite 

 

Le reti distribuite si basano sui seguenti concetti fondamentali: 

- La dematerializzazione, cioè la digitalizzazione, delle informazioni. 

- La riduzione delle dimensioni dei dati digitali (compressione dati) in modo da rendere più 

elevata la velocità di trasmissione a parità di larghezza di banda disponibile riducendo la 

quantità di memoria necessaria. 

- La trasmissione dei dati digitali in “pacchetti” al fine di ottimizzare il traffico dati tra i nodi 

della rete. 

- Protocolli TCP/IP, per regolare il traffico dati. 
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La vera svolta epocale si ebbe tra gli anni ‘80 e ‘90 con l’avvento del personal computer che, grazie 

a costi limitati ed elevate capacità di calcolo, si diffuse rapidamente non solo a livello aziendale, ma 

anche tra i privati. Per i primi personal computer non si poteva certo parlare di costi popolari, ma 

comunque accessibili. 

In questi anni si affermò l’architettura client-server caratterizzata da un computer centrale (server) a 

cui accedevano altri computer (client). In questa nuova architettura, diversamente da quella 

gerarchica, tutti i componenti (server e client) avevano capacità di calcolo. 

 

 
Rete logica client-server 

 

L’architettura client-server è alla base di Internet. Navigando su Internet, il nostro computer (client) 

chiede ad un server remoto di elaborare o visualizzare dati (pagine web). 

Ogni postazione di lavoro della rete può elaborare dati (client), e si possono anche avere dei 

dispositivi condivisi (esempio stampante di rete), ed è presente uno o più calcolatori (server) che 

forniscono servizi.  

Rete Centralizzata Rete Distribuita 
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Le reti di computer quindi si basano sul modello client/server. In questo modello la comunicazione 

generalmente ha la forma di un messaggio a un servente da parte di un cliente, che chiede di eseguire 

un certo lavoro. Il servente esegue il lavoro e restituisce la risposta. 

 
Un messaggio è un insieme di caratteri e di dati che devono essere trasferiti da un sistema ad 

un altro; un messaggio è quindi un insieme di informazioni organizzate in modo da costituire 

un’entità completa che può essere trasmessa fra due sistemi di rete. 

 

I vantaggi nell’utilizzare sistemi distribuiti possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

- Condivisione delle risorse: la rete permette a utenti di usufruire di risorse hardware 

(periferiche come stampanti, hard disk, etc, o memorie) e software (applicazioni e dati) in 

remoto, come se fossero collocati localmente. Il computer locale può sfruttare le capacità 

elaborative di un calcolatore remoto. 

- Comunicazioni: le reti hanno enormi potenzialità come strumenti di comunicazione. Gli 

utenti possono scambiarsi informazioni e comunicare tramite sistemi sincroni o asincroni o 

attraverso sistemi sociali (i Social Network, per esempio FaceBook); possono accedere a 

servizi remoti come quelli bancari, acquisti on line, videoconferenze, gruppi di discussione, 

video on demond, giochi on line, etc. 

- Elevata affidabilità: alta capacità di sopravvivere a un guasto di un’entità grazie alla sua 

ridondanza intrinseca. Le risorse software (dati e programmi) presenti in un calcolatore 

possono essere duplicati (backup) su più computer per salvaguardarle l’integrità in caso di 

malfunzionamento del calcolatore stesso. Nella rete esistono più percorsi alternati per arrivare 

a destinazione; in questo modo in caso di malfunzionamento di un nodo, la destinazione è 

sempre raggiungibile (se si adotta una rete a maglia in cui si creano più percorsi alternativi: 

soluzione fattibile nelle reti geografiche GAN come Internet, poco probabile nelle reti locali 

LAN). 

- Integrazione: interoperabilità di entità anche se realizzate con differenti tecnologie. 

- Rapporto prezzo/prestazioni: un insieme di PC connessi in una rete LAN ha un prezzo 

considerevolmente più basso di quello di un mainframe e una capacità elaborativa almeno 

paragonabile. 

- Scalabilità: alla rete possono essere aggiunti altri nodi con una certa semplicità; aumentando 

il numero di elaboratori connessi nella rete si aumentano le prestazioni della rete stessa. 

- Ripartizione dei lavori su più nodi: ripartendo i compiti su più macchine (caratteristica 

legata alla scalabilità) si aumentano le prestazioni della rete. 

 

A fronte dei vantaggi sopraesposti esistono degli svantaggi che con l’avvento delle nuove tecnologie 

stanno andando via a via scomparendo: 
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- Produzione di software: fino al 1995 uno dei problemi più insormontabili da risolvere era la 

mancanza di strumenti software utili a rendere le reti facilmente fruibili dagli utenti integrando 

servizi utili per l’accesso ai dati in remoto. I passaggi cruciali di questo cambiamento si 

possono riassumere nei seguenti tre step: 

- Introduzione dello standard de facto TCP/IP come famiglia di protocolli di base su cui 

poter sviluppare applicazioni indipendentemente dalla tecnologia implementativa 

utilizzata. 

- La nascita dell’architettura WEB e di tutte le tecnologie correlate, lato server, come 

HTML, CGI, Serverlet, PHP, HTTPS, etc, ha permesso un salto di qualità nella 

produzione del software. 

- L’introduzione del linguaggio di programmazione Java che permette la portabilità 

delle applicazioni su differenti macchine hardware. L’esecuzione di applicazioni Java 

avviene all’interno dell’elaboratore logicamente al di sopra di un ambiente “protetto” 

chiamato “macchina virtuale”. 

- Sicurezza: come la potenza di calcolo che può essere centralizzate e distribuita anche i dati 

possono essere centralizzati o distribuiti su più terminali. Nel secondo caso, la 

decentralizzazione delle informazioni rende il sistema, dal punto di vista della sicurezza, più 

vulnerabile. Nei sistemi a dati centralizzati, il problema èa solo quello di garantire l’accesso 

autorizzato all’ambiente fisico in cui è installato il sistema centrale contenente dati da 

proteggere. Nel caso di dati distribuiti, il problema nasce dal fatto che le informazioni 

transitando lungo la rete stessa sono più accessibili ad attacchi informatici. 

- Comunicazione: il costante aumento di utenti connessi alla rete, rende necessario 

l’ampliamento delle bande di trasmissione. Questo fattore si scontra con la qualità dei servizi 

offerti e il costo di utilizzo dei servizi stessi. Grazie alla tecnologia ATM il problema della 

banda è stato in parte risolto, gli altri due problemi, qualità e costi sono ancora in fase di 

discussione. 

 

Nell’interconnessione di sistemi tra loro occorre risolvere le seguenti tipologie di problema: 

- Elettroniche: occorre stabilire come collegare fisicamente i diversi sistemi (connessi con o 

senza fili, utilizzando fibre ottiche, oppure onde radio). La soluzione dipende da vari fattori, 

per esempio il numero di sistemi da connettere e la loro distanza. 

- Informatiche: è necessario disporre di un sistema operativo e di software in grado di sfruttare 

la struttura hardware. 

- Telematiche: occorre tener conto che alcune reti per la trasmissione delle informazioni (in 

primo luogo la rete telefonica) sono già esistenti sul territorio e possono essere sfruttate anche 

per la trasmissione dati. 

 

 


