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Il software di rete e i modelli di riferimento:  

Il modello stratificato di riferimento ISO OSI e il modello TCP/IP  
I 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.  

Reti LAN wireless: 
Richiami sulle reti locali e sullo standard IEEE 802.3 e sui mezzi trasmissivi; il framing e la 
gestione degli indirizzi MAC e accesso al mezzo. LAN wireless: Collegamenti wireless e 
caratteristiche di rete ; confronto architetturale con le LAN cablate; il mezzo trasmissivo; gli host 
wireless; LAN wireless isolate  (rete ad hoc); la connessione alle altre reti (rete con infrastruttura); 
migrazione dell’ambiente cablato all’ambiente wireless. Caratteristiche delle reti wireless non 
applicabili alle reti cablate (attenuazione del segnale; interferenza; propagazione multi-path; errori; 
rapporto segnale rumore);  Controllo dell’accesso al mezzo; motivi per cui non è utilizzabile 
l’algoritmo CSMA/CD; il problema del terminale nascosto; Lo standard IEEE 802.11: specifiche 
dei livelli fisico e collegamento dati; Architetture definite dallo standard IEEE 802.11: BSS (Basic 
Service Set) e ESS (Extended Service Set); Associazione delle stazioni wireless agli access point; 
Protocollo MAC di IEEE 802.11; cenno alla tecnica di accesso al mezzo PCF (Point Coordination 
Function) e la tecnica di accesso al mezzo DCF (distributed Coordination Function) con il 
protocollo CSMA/CA: definizione e utilità dello spazio interframe (IFS); la finestra di contesa; i 
riscontri positivi; modello temporale dello scambio dei frame; il vettore di assegnazione di rete 
(Network Allocation Vector - NAV);  collisioni durante l’handshaking; la soluzione al problema del 
terminale nascosto; Il formato dei frame IEEE 802.11 (campi payload, FCS-CRC; campi indirizzo) 
e i tipi di frame previsti dallo standard 802.11 (gestione, controllo e dati). 

Il livello di rete:  
Problematiche nella progettazione del livello di rete; la commutazione di pacchetto store-and- 
forward; l’instradamento (routing) e l’inoltro (forwarding); reti a circuito virtuale e datagram; I 
servizi forniti al livello di trasporto.  
Funzioni e caratteristiche del livello di rete; il protocollo Internet (IP): routing IP, instradamento e 
indirizzamento in Internet: Il formato dei datagrammi IP; Indirizzamento IPv4; spazio degli 
indirizzi; gerarchia di indirizzamento; indirizzamento con classi; Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP); La traduzione degli indirizzi con il NAT (Network Address Translation). I router: 
elaborazione in ingresso; struttura di commutazione; elaborazione in uscita. Algoritmi di 
instradamento: Algoritmo link state e algoritmo distance vector. 

Livello di trasporto:  

Protocolli di servizio e di trasporto: i servizi del livello di trasporto; Trasporto non orientato  
alla connessione: Il protocollo UDP: struttura dei datagrammi UDP; Multiplexing e demultiplexing 
a livello di trasporto non orientati alla connessione e orientati alla connessione; Il trasferimento dati 
affidabile; trasporto orientato alla connessione: il protocollo TCP; connessione TCP; struttura dei 
segmenti TCP; timeout e stima del tempo di andata e ritorno; impostazione e gestione del timeout di 



ritrasmissione; trasferimento di dati affidabile; controllo di flusso; cenni ai principi del controllo 
della congestione della rete.  

Laboratorio:  

La configurazione delle macchine virtuali per la realizzazione di una rete locale di macchine 
virtuali.  

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); Shell di GNU/
Linux; comandi principali della gestione della rete;.  
Progetto e implementazione di una calcolatrice IP con il foglio elettronico.  
Implementazione dell’algoritmo di Dijkstra.Implementazione di una rete con percorsi ridondanti: Il 
protocollo STP; Implementazione di una rete costituita da n sottoreti direttamente connesse ad un 
router; Implementazione di una rete di calcolatori costituita da n sottoreti non direttamente connesse 
allo stesso router e configurazione delle route statiche; Implementazione di una rete di calcolatori 
costituita da n non direttamente connesse allo stesso router. Analisi del protocollo ARP (Address 
REsolution Protocol). configurazione delle Access Control List (ACL) dei router per il protocollo 
IP, per interfaccia e per direzione; il filtro dei pacchetti IP in entrata o in uscita da un router. 
Installazione di LAN wireless nella configurazione BSS (Basic Service Set). Installazione e 
configurazione di un server DHCP e verifica del suo corretto funzionamento nella rete delle 
macchine virtuali. Analisi dei pacchetti DHCP scambiati tra un server e un client. Progetto, 
configurazione e implementazione di una rete locale costituita da più sottoreti.  
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