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Parte 1 
 

1. Cos’è una rete di computer? 
Una rete di computer è un insieme di dispositivi hardware, software, protocolli di comunicazione e 

collegamenti che permettono lo scambio di informazioni fra gli stessi dispositivi della rete. 

 Esempio 1: Inviare un messaggio tramite Whatsapp. 

 

 

 

 

 Esempio 2: Inviare un foglio in stampa da un pc. 

 

 

 

 

 

 

2. Quando e da chi è stata creata la prima rete di computer? 
La prima grande rete di computer è stata creata nel 1969 negli USA dall’agenzia governativa DARPA 

e la rete si chiamava ARPANET, questa inizialmente collegava solo quattro università nella parte 

occidentale del paese e nell’anno successivo invece collegava anche la parte orientale. 
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3. Quali sono le tipologie di rete? 
Le tipologie di rete più comuni sono LAN, MAN, WAN. 

 

 Rete LAN: (Local Area Network) è una rete informatica che collega più computer o 

dispositivi che copre un’area limitata come una casa, una scuola, un’azienda. 

 

 

 Rete MAN: (Metropolitan Area Network) è una rete che collega altre reti LAN a distanze 

massime di decine di chilometri. 

 

 

 Rete WAN: (Wide Area Network) è una rete che collega più reti LAN e MAN a grandi 

distanze, anche planetarie. 

 

 
 

 

4. Quali sono le topologie di rete? 
Fra le topologie di rete troviamo: 

 

 Topologia Line: (Lineare) la caratteristica di questa topologia è che ogni nodo ha 2 

connessioni, una con il predecessore e una con il successore, tranne il primo e l’ultimo che 

hanno un solo collegamento. 

 

 Topologia Ring: (Anello) la caratteristica di questa topologia è che ogni nodo ha 2 

connessioni, con il predecessore e il successore, è uguale alla topologia lineare con la 

differenza che il primo e l’ultimo nodo sono connessi, formando così un anello. 

 

 Topologia Tree: (Albero) è caratterizzata dal fatto che da ciascun nodo possono dipartirsi 

più catene lineari distinte, realizzando così una struttura multilivello. 
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 Topologia Star: (Stella) questa topologia di rete consiste in un hub o switch che funge da 

punto centrale per la trasmissione delle informazioni e ogni nodo è connesso a tale punto. 

 

 Topologia Mesh: (Maglia parzialmente connessa) è una topologia che, dati N nodi, utilizza 

solo un sottoinsieme di tutti i collegamenti diretti definibili tra i nodi. 

 

 Topologia Fully Connected: (Maglia completamente connessa) è quella di complessità più 

elevata in quanto prevede che ogni nodo sia collegato direttamente con tutti gli altri nodi 

della rete con rami dedicati. 

 

 Topologia Bus: Il tipo di topologia di rete in cui tutti i nodi della rete che sono collegati a un 

mezzo di trasmissione comune che ha esattamente due endpoints, tutti i dati trasmessi tra 

i nodi della rete vengono trasmessi su questo mezzo di trasmissione comune e possono 

essere ricevuti contemporaneamente da tutti i nodi della rete. 
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Parte 2 
5. Quali sono i dispositivi più comuni che compongono una rete 

informatica? 
Comunemente una rete è formata da Hosts detti anche terminali, links o anche detti collegamenti e 

dispositivi di rete. 

 Host (terminale): sono dispositivi ospiti di una rete come PC, Notebook, Smartphone, 

Smart TV, Stampanti, ecc… 

Che un dispositivo fornisca un servizio di tipo client o di tipo server può essere sempre 

definito host. 

 

 Dispositivi di rete: sono dispositivi che collegano tra loro hosts o altri dispositivi di rete, ad 

esempio: modem, router, switch, bridge e hub. 

 

o Modem: è un apparecchio di collegamento telefonico di un host a una rete di 

trasmissione dati, che converte (modula) i segnali digitali in segnali analogici e, in 

fase di ricezione, riconverte (demodula) i segnali analogici in segnali digitali. 

 

o Router: è un dispositivo che, usando delle tabelle di indirizzamento, si occupa di 

smistare i dati fra diverse sottoreti. 

 
o Switch: è un dispositivo che trasmette i dati solo a uno o più dispositivi per i quali i 

dati sono esattamente destinati. 

 

o Hub: è un dispositivo che trasmette i dati fuori da ogni porta dell’hub eccetto la 

porta su cui sono stati ricevuti i dati, l’hub è incapace di distinguere i diversi 

destinatari e pertanto è poco efficiente rispetto ad uno switch. 

 

o Bridge: è un dispositivo che fa da ponte traducendo i dati da un mezzo fisico ad un 

altro all’interno della stessa rete locale. 

 

 Link (collegamento): sono mezzi fisici come cavi di rame (ad esempio i cavi telefonici o di 

rete), fibra ottica o segnali elettromagnetici (ad esempio i segnali wifi e bluetooth) che 

collegano gli hosts con i dispositivi di rete. 
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Links - Collegamenti 
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6. Qual è la velocità di trasmissione di una rete informatica? 
La velocità di trasmissione (bit-rate), in informatica e telecomunicazioni, indica la quantità di dati 

digitali che possono essere trasferiti, attraverso una trasmissione, su un canale di comunicazione in un 

dato intervallo di tempo. 

Velocità di trasmissione 

Nome Simbolo Multipli 

kilobit per secondo kbit/s 103 

megabit per secondo Mbit/s 106 

gigabit per secondo Gbit/s 109 

terabit per secondo Tbit/s 1012 
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Parte 3 
7. Cos’è Internet? 

Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali 

in tutto il mondo. Si tratta di un'interconnessione globale tra reti, resa possibile da una suite di 

protocolli di rete comune chiamata "TCP/IP" dal nome dei due protocolli principali, il TCP e l'IP, che 

costituiscono la "lingua" comune con cui i computer connessi a Internet (gli host) sono interconnessi 

e comunicano tra loro. 

8. Quali sono le tipologie di connessione a Internet? 
Per accedere ad Internet da un host è possibile sfruttare diverse tipologie di collegamento, di seguito 

sono elencate le più conosciute: 

1. Dial-up o collegamento analogico: questo tipo di connessione è ormai obsoleta e sfrutta il 

meccanismo di modulazione e demodulazione da analogico a digitale e viceversa dei 

rumorosissimi e vecchi modem analogici. Un segnale analogico può essere la voce oppure la 

musica e i suoni della natura. Il modem quindi effettua una vera telefonata al fornitore di 

internet parlandoci usando questi segnali analogici e occupando la linea interamente 

impedendo l'uso del telefono. Con il modem dial-up, il segnale è analogico e il mezzo è una 

linea telefonica fatta di una coppia di fili di rame. La trasmissione di segnali analogici però è 

lenta 33 kbps in media. 

 

2. Connessione DSL (Digital Subscriber Line): Per ovviare al problema della velocità della 

connessione dial-up le compagnie telefoniche inventarono la banda larga riuscendo a 

trasmettere un segnale a più alta frequenza sullo stesso mezzo. Si può immaginare un tubo, 

al cui interno vengono lanciate delle biglie ogni 60 secondi, che rappresentano le 

comunicazioni vocali. All'interno dello stesso tubo si possono inviare, oltre alle biglie verdi, 

anche biglie rosse, ogni 5 secondi. 

Queste biglie rosse rappresentano i dati che viaggiano a una frequenza superiore rispetto la 

voce (le biglie verdi). 

All'altra estremità del tubo, c'è un filtro che smista le biglie: quelle rosse vanno al computer, 

quelle verdi al telefono. Successivamente è stata introdotto un miglioramento chiamato 

ADSL, cioè una DSL Asincrona, significa che la velocità dei dati in download è maggiore di 

quelli in upload. 

 

3. Connessione via Cavo (cavo coassiale): Il cavo coassiale è quello che oggi viene usato per la 

TV satellitare, il cavo può anche utilizzare la trasmissione dati asincrona, come l'ADSL. La 

connessione internet via cavo richiede modem speciali per funzionare e per separare i dati 

dai canali televisivi dai dati da trasmettere al computer. 

 

4. Fibra ottica: La connessione in fibra ottica ha un segnale di luce che passa attraverso un 

particolare tipo di vetro cavo flessibile o plastica trasparente. Un trasmettitore converte il 

segnale elettrico in luce, la luce viaggia lungo il cavo di vetro verso il ricevitore, all'altra 

estremità. Il ricevitore rileva la luce e genera un segnale elettrico che il computer può 

utilizzare. 
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Siccome la luce viaggia molto più velocemente dell'elettricità, la fibra ottica è il mezzo di 

connessione più rapido con un'enorme larghezza di banda e la velocità di download arriva 

fino a 1 Gbps. 

 

5. Accesso Internet senza fili o wireless: 

a. Wireless a banda larga: in questo caso il fornitore della connessione o ISP (Internet 

Service Provider), si connette a Internet tramite una connessione cablata e trasmette 

poi tramite onde radio. Il cliente è dotato di un'antenna o di un modem che riceve 

questo segnale. In questo modo si ottiene una connessione internet senza bisogno 

di linea telefonica. 

b. Internet mobile: questo è il tipo di connessione degli smartphone, dei modem 

portatili e delle chiavette USB che funzionano tramite una scheda SIM. Ovunque ci 

sia copertura di rete cellulare, si può avere una connessione internet mobile. 

Internet Mobile funziona con le onde radio, in modo simile a banda larga wireless, 

con diversi tipi di velocità di trasmissione dati 3G, 4G, LTE. 

c. Internet via satellite: la connessione a internet satellitare funziona tramite 

un'antenna parabolica come quella della TV satellitare. 

Il segnale viene trasmesso dall'alto, direttamente dal satellite e ricevuto 

dall'antenna. I problemi sono i costi molto più alti delle normali connessioni e la 

distanza che deve percorrere il segnale che, partendo dal cielo, arriva a terra in modo 

piuttosto debole e attenuato. La velocità di download può arrivare fino a 5 Mbps, 

mentre l'upload dei dati risulta davvero molto lenta. 

9. Cos’è un indirizzo IP? 
Un indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un'etichetta numerica che identifica 

univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica. 

L’IP viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di rete) che identifica l'host di rete, 

che può essere un personal computer, un palmare, uno smartphone, un router, o anche un 

elettrodomestico. Va considerato, infatti, che un host può contenere più di una interfaccia: ad 

esempio, un router ha diverse interfacce (minimo due) per ognuna delle quali occorre un indirizzo. 

Generalmente un indirizzo IP è formato da quattro triplette di numeri separati da un punto 

(000.000.000.000) 

Un esempio di indirizzo IP in una LAN può essere il seguente: 192.168.1.1 
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Parte 4 
10. Cos’è il MAC address? 

L’indirizzo MAC (Media Access Control) è un codice di 48 bit (6 byte) univoco di ogni scheda di rete, 

assegnato dal produttore al momento di creazione della scheda. Il MAC address ha la stessa 

funzione per una scheda di rete un po’ come per noi il nostro codice fiscale, cioè serve ad 

identificare univocamente l’hardware all’interno della rete. 

 

11. Cos’è un servizio di rete? 
In una rete informatica il dispositivo che offre un servizio è detto SERVER, mentre il dispositivo che 

usa il servizio è detto CLIENT. Pensate a quando andate dal fruttivendolo a comperare la frutta, vi 

recate presso l’indirizzo del negozio, entrate e chiedete delle mele, il fruttivendolo prende le mele e 

ve le consegna in una busta. Allo stesso modo avviene la comunicazione fra CLIENT e SERVER, voi 

siete il CLIENT che ha bisogno di un servizio e lo chiedete al SERVER presso uno specifico indirizzo, la 

vostra richiesta sarà soddisfatta quando il SERVER vi avrà fornito il servizio richiesto. 

Un servizio di rete dunque non è altro che una funzionalità messa a disposizione da un SERVER per 

un CLIENT che ne fa richiesta. 

Un classico esempio di servizio di rete è il WWW (world wide web), quando usiamo un browser per 

navigare su Internet altro non facciamo, dal nostro dispositivo, che chiedere ad un server web di 

inviarci la pagina, la foto, il video o il documento da visualizzare a video. 
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12. Cosa si intende con “porta” di un servizio? 
Un CLIENT per poter usare un servizio di rete, oltre a conoscere l’indirizzo esatto del SERVER a cui 

fare la richiesta deve conoscere anche la porta su cui il servizio risponde. Per usare l’esempio 

precedente del fruttivendolo possiamo fingere che la cassetta delle mele sia la porta del mio 

servizio, quindi quando chiederò delle mele indicherò anche con il dito la cassetta da cui voglio le 

mele. 

Un server web ad esempio risponde sulla porta 80 o 443, quando usiamo un browser per navigare 

in Internet quindi potremmo scrivere https://www.google.it oppure google.it:443 ed otterremo 

sempre la visualizzazione a video del motore di ricerca Google. 

Come si può notare il protocollo semplice http corrisponde alla porta 80 ed il protocollo sicuro 

invece corrisponde alla porta 443. 

13. Quali sono i servizi più comuni? 
I servizi di rete sono migliaia di seguito elencheremo i più comuni: 

 Web server: è un'applicazione software che, in esecuzione su un server, è in grado di 

gestire le richieste di trasferimento di pagine web di un client, tipicamente un web browser. 

La comunicazione tra server e client avviene tramite il protocollo HTTP, che utilizza la porta 

TCP 80 (o 8080), o eventualmente la versione sicura HTTPS, che utilizza invece la 443. Su un 

server web risiedono dunque i siti web tramite hosting. L'insieme di tutti i web server 

interconnessi a livello mondiale dà vita al World Wide Web. 

 

 Mail server: è un programma che si occupa della ricezione e smistamento da un computer 

all'altro di messaggi di posta elettronica. Si contrappone al client di posta presente invece 

sulla macchina dell'utente finale. 

 

 Printer server: è un software in grado di fornire agli utenti di una rete informatica l'accesso 

e l'utilizzo ad una o più stampanti in modo da permetterne l'impiego o condivisione da 

parte di client diversi. 

 

 DNS server: fornisce la risoluzione di un nome di dominio di un sito (per esempio google.it) 

nel suo indirizzi IP (google.it = 64.233.177.94) 

È possibile usare il seguente sito per divertirsi a scoprire l’IP dei nostri siti preferiti: 

https://www.ip-tracker.org/ 
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Parte 5 
14. Quali sono le applicazioni di rete più diffuse? 

Oggi Internet è indispensabile, sia in ambito lavorativo che ludico, ma anche in ambito sociale. Un 

tempo era sufficiente avere in casa un PC, una stampante, un software per la videoscrittura ed un 

cd-rom contenente un’enciclopedia multimediale, era possibile scambiarsi giochi, musica e film 

attraverso i supporti fisici come cd-rom o floppy disk, poi arrivò Internet. 

Internet ci ha connessi tutti, la crescente velocità di navigazione e le svariate applicazioni che è 

possibile usare in rete hanno permesso lo sviluppo culturale e scientifico, hanno generato nuovi modi 

di comunicare e nuove tipologie di lavoro, in fine hanno rivoluzionato la vita sociale degli esseri umani 

e di recente, con l’avvento dell’IoT, anche quella degli animali di allevamento e delle piante. 

Le applicazioni che si usano di più in rete sono il browser e la posta elettronica, mentre sono 

secondarie ma anch’esse di grandissima rilevanza le applicazioni per la condivisione file. 

15. Cos'è un browser e quali sono i più diffusi? 
Un browser è un’applicazione software disponibile oggi per tante tipologie di dispositivi, computer, 

smartphone, tablet, smart TV. Un browser permette l’acquisizione, la presentazione e la 

navigazione di risorse sul web. Quando parliamo di risorse si intende pagine web, video o immagini, 

insomma tutto quello che è pubblicato sul web, in una rete locale o sul dispositivo stesso. 

I browsers più diffusi sono Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera. 

Tim Berners-Lee fu il padre del WWW (World Wide Web) il primo browser della storia che fu 

sviluppato nel 1991, solo successivamente, sempre negli anni 90’, arrivarono Netscape ed Internet 

Explorer. 

16. Cos'è un client di posta elettronica e quali sono i più diffusi? 
Un client di posta elettronica è un software che permette di inviare, ricevere ed organizzare messaggi 

di posta elettronica. Come per tante altre applicazioni di rete anche i client di posta sono disponibili 

non solo su pc, ma anche su differenti tipologie di dispositivi come ad esempio smartphone e tablet. 

Fra i client di posta più conosciuti troviamo Microsoft Outlook e Mail (per sistemi Mac). Bisogna 

però distinguere un client di posta da un servizio web di posta come ad esempio Gmail o Yahoo ecc, 

infatti un client è un vero e proprio programma residente sul dispositivo, mentre un servizio di posta 

elettronica come Gmail è una “web application”, ciò significa che non è installata sul dispositivo ma 

è accessibile utilizzando un browser e solo se connessi ad Internet. 

Nel 1971, un programmatore USA, Raymond Samuel Tomlinson inventò l’email, fu sempre lui a 

scegliere il simbolo “@” per unire il nome utente con l’indirizzo email di destinazione. 

 


