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CONTENUTI  

 
 

Reti e Internetworking 

 

Sistemi di comunicazione:  richiami alle problematiche di interconnessione e condivisione in reti locali con 
approfondimenti  

 

Definizione di rete e protocollo 

 

Hw delle reti:  classificazioni ed equilibri nella scelta del mezzo trasmissivo.  

 

SW delle reti:   paradigmi di comunicazione (Client-Server, peer-to-peer), modelli di riferimento e 
architetture di rete;  analisi degli strati e protocolli per la comunicazione in rete; confronto tra 
standard “de iure” (ISO-OSI) e “de facto” (TCP/IP); livelli inferiori del modello  ISO-OSI: fisico (driver 
di linea) e data-link (protocolli e tecniche nel gestire collisioni in una LAN) ; dispositivi 
nell'internetworking a confronto (primo e secondo livello)  

 
Introduzione alle reti di comunicazione geografiche: 

Apparati e sistemi per la connettività ad Internet. Modello LAN/WAN. 
Dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione dell’indirizzamento di rete. 

               

Lo strato di trasporto (protocolli TCP e UDP a confronto) e servizi a livello applicazione (posta elettronica, 
trasferimento file, DNS, web.) 
 
Sicurezza informatica: generalità; minacce informatiche. 
  

LABORATORIO  
 

Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare: strumenti di ricerca nel web (“strumenti di ricerca libera a confronto”), materiali e dispense 
online. 
 

Utilizzo di una rete locale con accesso a Internet; principali servizi in architettura C/S (www, e-mail, ftp, 
DNS).  Utility: comandi TCP/IP per reti Window.   
 

Simulare con Packet Tracer: router, concetto di gateway; progetto di LAN partizionata in sottoreti con 
tecnologia subnetting, installazione wireless NIC, autenticazione nelle connessioni wireless; configurazioni: 
servizi a livello applicazione (DNS, http, DHCP, e-mail); introduzione alla tecnica NAT.  
 

Collegamenti utilizzando gli standard studiati: collegamenti in Internet. Utilizzazione di dispositivi di 
internetworking nel progetto di infrastrutture e di prodotti software per lo sviluppo ed il collaudo dei 
programmi e dei collegamenti in rete.  
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