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LE BASI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 
Caratteristiche di una trasmissione dati (Simplex e Duplex, Point-to-Point e Multipoint, Throughput e Bandwidth). La 
topologia delle reti (Topologia fisica: bus, anello, stella e maglia; Topologia logica). La trasmissione via cavo ( il 
doppino :cavo UTP, STP, FTP; Il cavo coassiale, la fibra ottica). Apparati di rete locale (la scheda di rete NIC, il modem, 
Hub, il Bridge, lo Switch). Apparati per connessione a reti geografiche ( il Router, i Gateway) 
 
I MODELLI STANDARD DI RIFERIMENTO PER LE RETI 
Il modello ISO/OSI (physical, data link, network, transport, session, presentation, application) il modello TCP/IP 
(network access, internet, transport, application), dispositivi e protocolli relativi ai layer del modello TCP/IP.  
 
LE RETI LOCALI E METROPOLITANE 
Le reti locali (Local Area Network). La trasmissione nelle LAN. La rete Ethernet. Metodi di trasmissione. STP: il 
protocollo di comunicazione tra gli switch :reti locali segmentate, spanning tree protocol(STP), evoluzione del 
protocollo spanning tree (RSTP). Le reti locali virtuali (VLAN). Scenari di reti locali 
Cenni su  reti metropolitane (Ethernet MAN o Metro Ethernet, Reti wireless metropolitane: WiMAX)  
 
I LIVELLI INFERIORI DELL’ARCHITETTURA TCP/IP 
IEEE 802.3: la rete Ethernet. Lo switching. Tecnica a contesa CSMA/CD. IEEE 802.11, la rete Wireless. Struttura degli 
indirizzi IP (le classi, indirizzi speciali, indirizzi pubblici/privati, statici/dinamici). Pianificazione di reti IP: il subnetting. 
Cenni su CIDR (Classless InterDomain Routing) ,nomi dominio e DNS. 
Indirizzi fisici e indirizzi IP: protocollo ARP. Monitoring della rete con il protocollo ICMP (il comando ping, tracer. 
 
INSTRADAMENTO E INTERCONNESSIONE DI RETI GEOGRAFICHE 
Problematica e scenari. Algoritmi e protocolli di routing (Distance Vector Routing, Link State Routing). I Gateway. I 
protocolli di routing IGP : RIP, IGRP, EIGRP, cenni su OSPF, IS-IS. I protocolli di routing EGP. Cenni su EGP, BGP 

 
LABORATORIO: 
Cattura e analisi di messaggi relativi ai vari livelli (data link, network) con wireshark e analisi dell'header, con vari 
scenari. Setting e test di molteplici configurazione di rete con packet tracer e uso dei comandi base per il debug della 
rete; 
Configurazione di apparati di rete anche mediante CLI: realizzazione e diagnosi di VLAN, ROUTING RIP e relativo 
testing. 
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