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Introduzione alle Reti di comunicazione 
 

Una Rete è un insieme di nodi interconnessi tra loro al fine di scambiare informazioni e condividere risorse. 

 

Entrando nell’era moderna l’uomo si è adoperato per cercare metodi diversi e ogni volta migliori per gestire 

e inviare informazioni e dati importanti, ad oggi i vari tipi di comunicazione sono divisi in due categorie 

principali: mezzi di comunicazione wire (per connessioni cablate in sistemi  wired) e wireless (senza fili) 

 

Mezzi di Comunicazione Wire 
 

I canali comunicativi di tipo Wire sono composti da cavi fisici al fine di trasferire informazioni. 

 

Cavi Elettrici 

Doppino Telefonico 

Il doppino telefonico è un canale di comunicazione fisico usato molto dalle varie compagnie telefoniche, 

esso consiste in due fili di rame intrecciati all’interno di un cavo isolante. 

Questa paricolare categoria è divisa in altre 4 sottocategorie, differenziate dalla quantità di cavi e da una 

differente schermatura interna: 

 

  



Cavo Coassiale 

Il cavo coassiale è un canale di comunicazione fisico usato 

ad esempio per i cavi delle antenne televisive, esso consiste 

in un filo di rame schermato doppiamente da due strati 

isolanti, oltre alla schermatura esterna.  
 

Il più spesso è chiamato thicknet ed è oggi utilizzato nei 

backbone Ethernet. 
 

 Il più sottile invece, è chiamato thinnet che è stato 

utilizzato per le vecchie reti Ethernet degli anni ‘90. 

 

 

Guida d’Onda 
Si chiamano guide d'onda quei mezzi di trasmissione per microonde costituiti da tubi metallici a sezione 

principalmente rettangolare o, talora circolare o ellittica, nei quali viaggiano onde elettromagnetiche. 
 

Internamente sono lucidate e spesso argentate per migliorare la conduzione delle correnti che si muovono 
sulla superficie interna per effetto pelle. 
 

 
 

  



Cavi Ottici 
I canali di comunicazione di tipo ottico utilizzano in particolar modo la luce come segnale per trasmettere 

informazioni. 

Fibra Ottica 

La fibra ottica è il mezzo trasmissivo più veloce e recente in commercio, 

consiste in un cavo di vetro sottile è costituito da un nucleo (core) di 

materiale trasparente, circondato da un mantello (cladding) di materiale 

avente indice di rifrazione di poco inferiore ed è parzialmente pieghevole.  
 

Le informazioni vengono trasmesse sotto forma di segnale luminoso che, 

rimbalzando sulle pareti del cavo ad altissima velocità, arriva a 

destinazione. 
 

Le fibre ottiche sono molto resistenti rispetto all'errore, in quanto il 

segnale trasmesso è essenzialmente un fascio luminoso, che lavora a 

frequenze molto diverse da quelle tipiche dei disturbi del mondo esterno; 

inoltre non produce a sua volta alcun segnale che disturba il mondo 

esterno al cavo che la contiene. 

 

Mezzi di Comunicazione WireLess 
I canali di comunicazione WireLess si basano generalmente su onde radio a bassa potenza per la 

trasmissione di informazioni  

 

tuttavia la definizione si estende anche ai dispositivi, meno diffusi, che sfruttano la radiazione infrarossa o il 

laser. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless


Infrarossi 
I raggi infrarossi hanno diversi utilizzi, ad esempio vengono 

utilizzati nei telecomandi televisivi o in vari devices portatili 

come i palmari. 

 

 

Onde Radio 
La comunicazione a onde radio è ormai utilizzata da 

molti anni e si basa sulla comunicazione di onde 

elettromagnetiche. 

 

 

Satellitare 
La comunicazione satellitare è ampiamente diffusa al giorno d’oggi, essa si basa sulla comunicazione di 
onde elettromagnetiche attraverso ponti satellitari, ovvero l’informazione viene trasmessa da un punto A 
un satellite, per poi essere indirizzata verso un punto B. Un ponte radio si dice terrestre se si appoggia ad 
infrastrutture poste sulla superficie terrestre; aereo se si appoggia provvisoriamente ad un velivolo in volo 
in quota e satellitare se si appoggia sui satelliti artificiali in orbita e le relative telecomunicazioni satellitari. 
 

Questa tipologia di comunicazione è quindi ad ampissimo raggio. 

 

 

Sitografia 
 

http://www.isusanpaolo.it 
 

http://it.wikipedia.org/ 
 

http://eng.wikipedia.org/ 
 

https://www.google.it/imghp?hl=it&tab=wi&ei=ltIkVdOvKYLXyQO884GoDw&ved=0CBIQqi4oAg 
 

http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=18 

http://www.isusanpaolo.it/
http://it.wikipedia.org/
http://eng.wikipedia.org/
https://www.google.it/imghp?hl=it&tab=wi&ei=ltIkVdOvKYLXyQO884GoDw&ved=0CBIQqi4oAg
http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=18

