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Reti di calcolatori:  

Introduzione allo studio delle reti di calcolatori e loro classificazione. Le architetture di rete 
standard. I principi della comunicazione; I protocolli di comunicazione; gli standard internazionali. 
Modelli per le reti di calcolatori: Il modello stratificato di riferimento ISO OSI: mezzi fisici, 
modalità di trasmissione, servizi, protocolli e codici; funzionamento e terminologia del modello 
OSI; il livello fisico; il livello Data Link; il Livello di rete Il livello di trasporto; il livello di 
sessione; il livello di presentazione; il livello di applicazione . L’architettura TCP/IP.  
Codifica delle informazioni: codici per la rilevazione degli errori di trasmissione.  
Il livello data-link: tecniche di commutazione; caratteristiche generali del livello data link; il 
framing: la trasmissione dei dati attraverso la suddivisione in pacchetti ;Tecniche di accesso al 
mezzo deterministiche e a contesa; Protocolli con rilevamento della portante e delle collisioni 
CSMA/CD. 
Il progetto e lo standard IEEE 802: Reti locali e standard IEEE 802.3 e 802.11: caratteristiche di 
una LAN; dispositivi per le reti locali; mezzi trasmissivi e regole di configurazione. Sottolivello 
MAC dello standard IEEE 802.3; Framing.  
La rete Ethernet: Il livello fisico della rete Ethernet; il livello data-link ; Principali differenze tra la 
rete Ethernet 2.0 e standard IEEE 802.3 ; lo switching store-and-forward, cut-through e fragment-
free.  
Interconnessione locale di reti:  
Gli hub, e gli switch (bridge); reti con hub; i domini di collisione e la segmentazione delle  
reti con switch (bridge).   

Le reti VLAN; il protocollo STP (Spanning Tree Protocol); il protocollo ARP (Address Resolution 
Protocol);   

Il cablaggio strutturato degli edifici e dei comprensori 

Architetture dei sistemi di elaborazione:  

modello di sistema di elaborazione; I Bus loro funzioni.  
I microprocessori: La struttura base di un microprocessore. Il microprocessore 8088/86: 
caratteristiche principali e architettura. I registri dell'8086.  
Il linguaggio macchina e l'assembly: Il linguaggio macchina: caratteristiche generali, architettura 
della parte esecutiva del microprocessore 8086 e risorse programmabili.  
Il linguaggio assembly 8086: struttura di un programma, diversi tipi di istruzioni. Realizzazione di 
un programma in assembly. Le istruzioni di trasferimento e le istruzioni aritmetiche; la struttura di 
sequenza; le istruzioni di controllo del flusso di un programma: confronto e salti condizionati e 
incondizionati. Implementazione dei costrutti di selezione e di iterazione.  



Laboratorio:  

Simulazione di reti di calcolatori: le topologie fisiche e logiche; le collisioni in una rete con 
topologia logica a bus; tabella di switching e auto-apprendimento; il flooding; il broadcast storm e il 
protocollo STP; La configurazione di sicurezza delle porte di uno switch; Realizzazione e 
configurazione di una LAN di piccole dimensioni con switch e verifica del corretto funzionamento. 
La configurazione di base degli switch mediante la CLI (Command Line Interface); Le unità di 
misura utilizzate in informatica con il foglio elettronico e conversione delle unità di misura;  
Simulazione della spedizione di un pacchetto da un host sorgente ad un host destinazione  
con il foglio elettronico e calcolo del CRC di una sequenza di bit e simulazione della tecnica di 
Hamming  
La struttura di un programma assembly; il formato delle istruzioni; i metodi di  
indirizzamento; le istruzioni di assegnazione; le istruzioni di salto, i cicli e le selezioni; le istruzioni 
aritmetiche; I vettori e le stringhe; l’input e l'output con le funzioni di sistema del sistema operativo 
DOS. La programmazione in assembly 8088/86 e l’uso dell’ambiente di sviluppo per l’assembly 
8086.  
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