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Internet delle cose

Gli esempi di Internet delle cose sono molti e sono accomunaati da:

• Tutte le situazioni impiegano Internet per inviare, ricevere,o comunicare svariate informazioni.

• Ad essere collegato non è un computer, un tablet o un cellulare ma un oggetto, una cosa

Spesso molte funzionalità sono disponibili sia su una cosa sia su un dispositivo “tradizionale” 
smartphone (es: applicazioni di tracking per la corsa vs orologi fitness dedicati)

Il concetto generale di Internet delle cose implica che invece di avere pochi computer molto potenti è 
meglio disporre di molti dispositivi meno potenti ma specializzati per un ambito particolare

Il progresso della tecnologia sta creando nuove categorie di oggetti. 

I dispositivi tendono a essere inizialmente molto costosi per poi diminuire il loro costo in maniera 
graduale. La richiesta abbassa i prezzi e la ricerca ottimizza le performance e miniaturizza le 
dimensioni



Oggetti connessi

Dotare un oggetto della sola connettività (WiFi, 3G, etc) non basta

E’ necessaria la presenza di un flusso di informazioni che colleghi le caratteristiche della cosa con il 
mondo dei dati e della loro elaborazioni

Oggetto fisico + Controllori, sensori, attuatori + Internet = Internet delle Cose

La condivisione ed elaborazione delle informazioni con servizi o con altri utenti costituisce un 
elemento distintivo fondamentale per gli oggetti connessi

Il collegamento permette di elaborare, analizzare, aggregare e combinare i dati raccolti con altre 
informazioni provenienti da altre fonti

Ad oggi inserire negli oggetti la connettività è diventato economico

Il costo della potenza di calcolo per farlo è sceso che l’inserimento di tale funzionalità equivale alla 
scelta del tipo di materiale o di finitura per un oggetto, ma con diverse potenzialità



Oggetti incantati

“Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia” - Arthur C. Clarke

Video di David Rose su TED.com:
http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxBerkeley-David-Rose-Enchant
http://tedxtalks.ted.com/video/Enchanted-Objects-Design-Human

Protezione, salute, onniscienza, connessione tra esseri umani, mobilità senza sforzo, espressione 
creativa

Oggetti in grado di compiere azioni che vanno oltre le specifiche funzionali per le quali sono nati

Oggetti in grado di disporre di funzionalità di elaborazione dati e di comunicazione che vanno oltre i 
requisiti convenzionali (di una lampada, di un ombrello, etc)



Chi realizza l’Internet delle Cose



Shaping Things

Michael Bruce Sterling (1954)

American science fiction author, best 
known for his novels and for defining the 
cyberpunk genre. Professor at the European 
Graduate School in 2003, where he is 
teaching on media and design. “Visionary in 
residence“ at Art Center College of Design 
in Pasadena, California, in 2005.

Writes science fiction, or ”design fiction”, 
because he is passionate about technology 
and human reaction to technological 
change. Has a special interest in inventing 
new words for technosocial aspects that 
hasen’t yet been described.



Shaping Things

Bruce’s Intentions

• production methods currently used are NOT sustainable 

• they use archaic forms of energy and material which are 
finite and toxic

• you have to create substantial novelty



Shaping Things

Bruce’s Expressions

ARTIFACTS

• artificial objects, made by hand and used by hand; powered by 
muscles 

• used by FARMERS



Shaping Things

Bruce’s Expressions

MACHINE

• complex, precisely proportioned, powered by non 
human/animal power source 

• used by COSTUMERS



Shaping Things

Bruce’s Expressions

PRODUCTS

• widely distributed, 

• commercially available, 

• anonymousily and uniformly manufactured in massive 
quantities 

• used by CONSUMERS



Shaping Things

Bruce’s Expressions

GIZMOS

• widely distributed, user alterable, multifeatured objects, 
commonly programmable, lot of different features

• cheaper to import features than to simplify it (!) 

• you can tap into the internet to get more information and 
more features

• download plug ins, sources, upgrades...

• used by ENDUSERS



Shaping Things

Bruce’s a Metahistorican

METAHISTORY

• consists of yesterday, today and tomorrow

• in metahistory you can lock up what was yesterday, 
compare that to today and also relate to the future



Shaping Things

Bruce’s SPIME

”when the entire industrial process is made explicit, when the 
metrics count for more than the object they measure, then 
GIZMO 

• Spimes record everything, concerning their production 
process, how and by whom they are used, if it worked out 
or not, how they are recycled

• they record mistakes and success
• they are small metahisorical generator
• though immatural (begin and end as data) seemingly 

material instantive
• their collected information can be reused in future SPIMES 

becomes SPIME’’



Shaping Things

By barcodes (witch is an old way of tagging things) we can in some way keep the track of where 
objects are and what they are.



Shaping Things

The arphids: with the RFID tags, all objects can be registered at any time. Objects of this kind he 
calls arphids. To read arphids you need arphid monitors.

When Sterling talks about The internet of things, he means 
that you are able to read your arphids anywhere.

With simple technology we merge the GPS system with 
the arphids. Then you can find out where stuff is.



A scenario could be you Googling your keys if you 
don’t remember where you put them. 

Shaping Things



Shaping Things

Synchronic society

If you are surrounded with a system like this, Sterling would say you live in a Synchronic society.

A Synchronic society generates trillions of catalogable, searchable, trackable trajectories. Fine 
grained details of different patterns, distribution and recycling will synchronize and generate real time 
small metahistories out of every object worthy of human or machine consideration. 

Threat

The technosocial transformation of Spimes make it possible for criminals or spies to threat our 
privacy.

Proper Design should be the antidote to protect us.

With the new technology making it possible, this change will happen. We cannot avoid it, just guide 
the direction it will move in..



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Il design delle cose è un elemento fondamentale della progettazione di un dispositivo connesso

Il design non riguarda solo la forma e l’aspetto ma si occupa anche di aspetti funzionali

Il design prende in considerazione la prospettiva dell’utente finale e si propone di creare la soluzione 
“migliore”



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

L’IoT fonda le sue radici con il lavoro di Mark Weiser negli anni 90

Non teneva conto della connessione 

Si occupava di incorporare capacità di elaborazione dati negli oggetti quotidiani

Introduzione del termine “ubiquitous computing” (ubicomp)

Possibilità che i “computer” siano incorporati ovunque: tecnologia ambiente

Senza essere però invasivi, si parla quindi di tecnologia calma

Oggetto e interazione coinvolgono le persone, quindi non tutti i problemi sono risolvibili solo con 
rimedi tecnici
• Gli oggetti riescono a raccogliere dati e inviarli online senza difficoltà
• Le cose si complicano quando i dispositivi iniziano ad interagire con le persone (es:quante

notifiche oggi su uno smartphone? quante tra 10 anni?)



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Sistemi ubicomp che si fondono con l’ambiente circostante con sistemi ai margine dell’attenzione 
fino a quando non serve realmente

Occorre progettare guardando al contesto in modo da avere il controllo totale della tecnologia senza 
esserne dominati

Occorre fare attenzione al passaggio delle informazioni dagli schermi 
del computer al mondo reale

Occorre guardare all’esperienza utente nel contesto

BIKEMAP
KINDLEFRAME



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Quando si introduce una nuova tecnologia o servizio si ha il problema di avere la certezza che 
l’innovazione sia compresa e accettata dalla maggior parte delle persone destinate a farne uso

Non siamo in grado di vedere il presente come un qualcosa che sta cambiando
I progressi si manifestano in modo occulto, ce ne accorgiamo dopo o facendo un “passo indietro”

Venkatech Rao: Campo della normalità fabbricata

Presentare soluzioni che non forzano i confini della normalità: il telefono cellulare ha introdotto un 
dispositivo in grado di portare internet ovunque 

La tecnologia va presentata in termini di qualcosa che le persone conoscono (computer/macchina da 
scrivere, desktop/scrivania reale, etc)



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Privacy

I dispositivi IoT comportano una valutazione attenta della privacy

Valutare il compromesso

Comprendere chi sia il proprietario dei dati (es: quando si usano servizi online)

Argomento molto dibattuto e che merita attenzione



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Principio di robustezza

“siate conservatori in ciò che inviate verso l’esterno, siate liberali in ciò che ricevete” (dalle specifiche 
TCP, Jon Postel) conosciuto anche come “Legge di Postel”

Da ricordare ogni volta che si vuole costruire qualcosa che debba interagire con altri servizi (magari 
realizzati da altri)

Accoppiamento debole (loose coupling)

Ogni parte deve essere progettata per fare bene una cosa senza affidarsi eccessivamente 
all’integrazione con i diversi componenti che impiega

Componenti generici che possono essere sfruttati da altri sistemi, usando standard e protocolli 
esistenti (es: le librerie di Twitter)

I dispositivi IoT devono essere dei first class citizen della internet usando gli stessi protocolli (es 
negativo: il protocollo WAP per il mobile web di qualche anno fa)



Principi di progettazione per i dispositivi connessi

Graceful degradation

In molti casi la varietà di dispositivi (es: mobile) è un potenziale problema da tenere conto.

Compatibilità retroattiva per mantenere in uso dispositivi non recenti

Graful degradtion, degrada la prestazioni del servizio per adeguarle alle caratteristiche del dispositivo
(es: Gmail in un browser moderno vs gmail in un browser vecchio)

Affordance

Il design è fallimentare ogni volta che le cose semplici hanno bisogno di immagini, etichette o 
istruzioni. L’utente deve saper cosa fare guardando l’oggetto.

Va preservata anche in oggetti IoT progettando la forma dell’oggetto per incoraggiare il 
comportamento desiderato

A differenza di un’app smartphone il prodotto IoT occupa comunque uno spazio fisico



Principi di Internet



La banda larga

La banda 
larga

Con il termine banda larga ci si riferisce in generale alla trasmissione dati 
dove più dati sono inviati simultaneamente per aumentare l'effettiva velocità 
di trasmissione.
A volte questa parola è usata come sinonimo di una linea Adsl



La velocità di trasmissione : esempio

55 caratteri x 44 righe x 553 pagine 
= 

1.289.860 caratteri (bytes) 
= 

10.318.880 bits

Velocità Tempi

2.400 bps 1 h e 11 min.

9.600 bps 17 min.

56.000 bps
Modem

3 min.

10 Mbps
Rete Locale

1,03 sec.

100 Mbps
Rete Locale

0,103 sec.



La velocità di trasmissione

Si misura in bit per secondo : bps
Ha i suoi multipli:
Kilobit per secondo : kbps
Megabit per secondo : mbps
Gigabit per secondo : gbps

Ricordatevi



La Larghezza di Banda : analogie

Maggiore è la 
larghezza di banda, 
più rapida è la 
trasmissione



Larghezza di Banda : analogie



Larghezza di Banda e Frequenza

La frequenza indica quanto spesso cambia un segnale da uno stato all’altro e si misura in 
Hertz



La larghezza di banda e i dati

Per trasmettere il filmato a qualità televisiva occorrerebbe una 
banda di 400 mbps

Grazie alla compressione la banda necessaria si riduce a 2/3 mbps

Trasmissione televisiva

Pixel dello schermo (1920 × 1080) 2.073.600

Bit per pixel 8

Totale bit dello schermo 16.588.800

Fotogrammi per secondo 24

Totale bit per secondo 398.131.200



Le risorse di Rete

La funzione di una rete è la CONDIVISIONE delle risorse in essa 
disponibili:

:Informazioni
Ø Database
Ø Documenti

:Applicazioni
Ø Calendario
Ø Registro

:Periferiche
Ø Dischi
Ø Stampanti
Ø Fax



Le risorse di Rete : vantaggi e svantaggi della condivisone  

• Se la rete è ben progettata
– risparmio nel numero dei dispositivi
– minor numero di dispositivi ma di 

migliore qualità

• Altrimenti
– problemi di disponibilità dei 

dispositivi
– degrado delle prestazioni

vantaggi e svantaggi della condivisone



Le risorse di Rete : condividere le periferiche

In questo esempio il plotter e la stampante 
sono in uso agli utenti della rete

condividere le periferiche



Le risorse di rete : condividere le applicazioni

Più utenti della rete utilizzano 
la stessa applicazione dalla 
propria stazione di lavoro
Gli applicativi sono installati in 
un disco condiviso
Vantaggi:
minore assistenza (aggiornamenti)
riduzione tempi fase installazione
numero licenze ottimizzate

condividere le applicazioni



Le risorse di rete: condividere i files

Molte applicazioni consentono la condivisione di dati e 
documenti
Più persone aggiornano e condividono lo stesso 
documento
L’accesso concorrente ai dati e ai documenti non è una 
prerogativa delle reti.

condividere i files



Le risorse di rete: un approccio moderno alla condivisione

Un moderno approccio per 
l’accesso ai documenti:

BROWSER
+

WEB



L’utenza delle reti

• Per accedere alle risorse occorre 
superare la fase di autenticazione 
(Login)
– Nome utente e parola d’ordine
– Username e password
– Attivazione dei collegamenti
– Accesso alle risorse disponibili
– Policy specifiche per l’utente

• La sessione ha una fase di 
conclusione in cui l’utente 
impartisce il comando di fine lavoro 
(Logout)
– Interruzione dei collegamenti 
– Rilascio alle risorse condivise



Gli amministratori di rete

Le rete con tutti i suoi apparati è gestita da un amministratore che si occupa di:
Gestione degli utenti
Gestione dei livelli di accesso
Diagnosticare ed eliminare i problemi del sistema
Assistere l’utenza
Aggiornamento
Sviluppo



Componenti Fondamentali di una architettura

Hub

Hub

Hub

Nodo 3

Nodo 2

Nodo 1

Nodo 4

Nodo 5 Nodo 6

Nodo 7

Nodo 8

Nodo 9

Nodo 10

Nodo 11

Nodo 12

Dorsale



Il server

E’ un elaboratore che svolge un 
ruolo particolare:
rendere disponibile qualcosa ai  
computer presenti nella rete che 
svolgono il ruolo di clients

Client

Client

Server

http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-
lib/diz.cgi?frame&key=cs



Le reti peer-to-peer

Tutti i gli elaboratori operano 
allo stesso livello in maniera 
paritetica (pari a pari)

Non esistono elaboratori con 
sole funzioni di server Client/Server

Client/Server

Client/Server

http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-
lib/diz.cgi?frame&key=paritetica

P2P - peer-to-peer



Il server : tipologie
File 
Server

Mail 
Server

E-Commerce 
Server

Database 
Server Proxy 

Server

Communication 
Server

Content
Management

Server

FTP
Server WEB 

Server

Printer
Server

Application
Server

Directory
Server

Client



Tipologie di server

File server, che permettono agli utenti di accedere ai file situati sul server come se fossero sul proprio 
calcolatore, agevolando la condivisione di informazioni;
Database server, permettono di gestire intere banche dati;
Web server, il server viene usato per ospitare un sito web (es. server HTTP);
Application server, dove il server viene usato per far funzionare un programma applicativo e 
condividerne le funzionalità tra gli utenti;
Print server, che permettono di mettere in comune una o più stampanti tra gli utenti di una rete con la 
eventuale gestione dei diritti di accesso;
Mail server, per la gestione della posta elettronica;
Game server, che ospitano risorse per rendere possibili i giochi multiutente in linea;
Gestione di una rete informatica, locale o geografica;
DHCP server, per l'assegnazione automatica di indirizzi IP ai computer host;
DNS server, che forniscono la risoluzione dei nomi di dominio dei siti nei loro indirizzi IP;
Server grafico o display server – vedere X Window System;
Server di autenticazione, che permette di autenticare l'accesso ad altre risorse;
FTP server, fornisce alla rete accesso a cartelle pubbliche o con autenticazione;
VNC server, fornisce, attraverso un client VNC un desktop remoto;
Proxy server, fornisce una cache di accesso al Web e la possibilità di controlli di autenticazione 
(ACL) e di filtro.



Topologia di reti

In telecomunicazioni una topologia di rete è la rappresentazione della struttura geometrica di 
una rete di telecomunicazioni che fa parte della più generale architettura di rete. 
Una topologia di rete rappresenta un modello geometrico (grafo) di una rete di telecomunicazioni i 
cui elementi costitutivi sono i nodi e i rami.
q un nodo individua un elemento della rete connotato da specifiche funzionalità (host client, host

server, switch, router) 
q un ramo costituisce un elemento di connessione fisica fra due nodi. 



Reti ad Anello

• Il mittente invia il messaggio 
sull’anello

• Ogni nodo intermedio 
ritrasmette il messaggio

• Il messaggio passa 
attraverso ogni singolo nodo 
fino ad arrivare al 
destinatario

• I computer non sono direttamente collegati tra di loro

• Le comunicazioni passano attraverso un pannello di connessione 
(MAU - Multistation access unit) all’interno del quale risiede 
l’anello



Reti a stella

• Quando un computer invia un 
messaggio il concentratore 
(HUB) lo invia al destinatario

• Le comunicazioni tra i 
computer passano tutte 
attraverso il concentratore

DestinatarioMittente

Mittente

Destinatario

Un concentratore è un elemento hardware che permette di concentrare il traffico di rete proveniente da più 
host, e di rigenerare il segnale. Il concentratore è quindi un'entità che possiede un certo numero di porte 
(tante quanti i terminali possibili da connettere fra loro, generalmente 4, 8, 16 o 32)



Reti a bus

• Quando un computer invia un messaggio il bus lo 
consegna a tutte le stazioni presenti sulla rete

• Solo il destinatario lo recepisce , le altre stazioni lo 
distruggono

DestinatarioMittente

Sniffing: Si definisce sniffing l'attività di 
intercettazione passiva dei dati che 
transitano in una rete telematica.



Le Reti senza fili (Wireless)

Hub

Client Client

Client
Client

Client

Client

I computer comunicano via etere 
attraverso una stazione (Access Point)  
collegata alla rete

Access 
Point



La scheda di rete

Un computer per essere collegato in rete deve avere una scheda di rete
(NIC - Network Interface Card)



Il collegamento fisico tra gli apparati di una rete

Cavi coassiali
Cavi in fibra ottica
Cavi a doppino intrecciato



Ethernet

E’ la tipologia di rete attualmente più diffusa (anche nelle sue evoluzioni: Fast Ethernet e 
Gigabit Ethernet)
Si avvale di tutti i mezzi trasmissivi
Può adottare le topoligie a stella o a bus
Adotta un metodo di trasmissione denominato CSMA/CD
Il mezzo trasmissivo è conteso

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



Contesa del mezzo trasmissivo

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

un protocollo di rete atto a garantire le funzionalità 
di accesso multiplo al mezzo di trasmissione dati 
condiviso tra più utenti



Token ring

I nodi non si contendono 
l’uso della rete ma devono 
ottenere il permesso di 
trasmissione appropriandosi 
del Token e rilasciandolo a 
trasmissione avvenuta.

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



Classificazione delle reti su base dimensionale

A seconda dell’area che coprono sono  definite: Internet è una WAN



Classificazione delle reti su base dimensionale



Classificazione delle reti in base alla proprietà

Reti pubbliche
Aperte a chiunque paghi la tariffa prevista per la connessione
Alcune reti pubbliche sono gratis
Internet caffè
Aereoporti
Stazioni Ferroviarie
Cybercaffè



Classificazione delle reti in base alla proprietà

intranet
Limitata all’uso interno dell’azienda
Non sono di norma accessibili agli utenti esterni
La porzione eventualmente fruibile ad utenza esterna viene definita extranet
Replica del mondo Internet all’interno di un piccolo sistema stessa tecnologia
stessi protocolli
stessa metodologia



Firewall

Sono apparati in grado di filtrare il traffico di rete 
secondo criteri definiti dall’utente

Consentono di ridurre il livello di apertura del 
sistema informativo senza rinunciare ai servizi 
comunicativi utili per l’azienda

Mantengono traccia del traffico in ingresso ed uscita

Consentono di controllare il contenuto dei pacchetti 
che transitano attraverso il firewall

Sono efficaci se l’interazione tra le due reti è limitata



Firewall

Il firewall in azienda:

Rende la rete intranet inaccessibile dall’esterno

I fruitori della rete locale hanno libero accesso ad Internet, ma non possono fornire servizi per gli utenti 
esterni al firewall

Se una azienda intende fornire servizi per l’esterno deve installare questi servizi su server esterni al di 
fuori del firewall



Firewall - Intranet – Extranet - Internet

Application 
Server

Utente 
intranet

WEB 
Server

Utente 
Internet
Extranet

Utente
Internet
Extranet

Internet

Firewall

Stampante

E-Commerce 
Server

Utente 
intranet

Intranet

Extranet



Gli apparati di rete

HUB: collegano i computer e segmenti di rete
Switch: collegano i computer e i segmenti di rete (migliori prestazioni degli HUB)
Router: collegano tra di loro le reti sono in grado di decidere se i pacchetti di dati 
devono transitare o no in base alla loro destinazione



L’ Hub

• L’ hub non conosce la 
posizione dei computer e 
invia i messaggi in tutte le 
direzioni

• I computer non destinatari 
ignorano il messaggio

DestinatarioMittente

Hub



Lo Switch

Lo switch conosce la 
posizione dei computer che 
appartengono alla stessa rete 
e invia i messaggi solo nella 
giusta direzione

DestinatarioMittente

Mittente

Destinatario

Switch



Il Router • Inviano i messaggi nella 
giusta direzione quando 
essi sono destinati a 
computer appartenenti a 
una  rete diversa da quella 
da cui sono spediti

• Sono i grado di mutare il 
percorso in base allo stato 
della rete

DestinatarioMittente

Mittente

Destinatario

Router

Internet
Router

Switch



Il gateway

Client

Client

Server

Gateway

Centrale 
telefonica

I gateway servono a collegare reti tra 
di loro anche se utilizzano protocolli di 
comunicazione diversi



Il linguaggio della rete

Le tecnologie hardware che costituiscono una 
rete non sono da sole sufficienti al suo 
funzionamento.

Sono infatti necessari anche degli appositi 
software che consentano ai computer di utilizzare 
adeguatamente queste infrastrutture hardware, e 
che soprattutto li mettano in grado di 
comunicare.

Occorrono le regole per parlare cioè i Protocolli.



Protocollo di comunicazione

Le regole che governano la comunicazione
Cosa, come, quando va comunicato?

Elementi chiave:

Semantica: significato dei bit

Sintassi: struttura e formato dei dati

Sincronizzazione: quando e a quale velocità i bit vanno 
inviati



I problemi della comunicazione (1)

E’ necessario avere a disposizione un canale di comunicazione adatto

Occorre predisporre una 
infrastruttura telematica: 

• Cavi
• Antenne
• Centrali
• Satelliti
• Calcolatori
• Hub
• Switch
• Router
• …



I problemi della comunicazione (2)

E’ necessario parlare la stessa lingua

Occorre stabilire un protocollo di base 
comune: delle regole per interpretare i 
segnali “a basso livello”



I problemi della comunicazione (3)

E’ necessario che si abbiano 
competenze comuni
Occorre stabilire un protocollo 
applicativo comune: delle regole per 
interpretare i segnali “ad alto livello”



I problemi della comunicazione (3)



La comunicazione: elementi costitutivi

Occorre:
• Predisporre una infrastruttura telematica
• Stabilire un protocollo di base comune
• Stabilire un protocollo applicativo comune

Tutto questo lo ritroviamo in Internet



Livelli ISO-OSI

ISO - International Standards Organization
OSI - Open Systems Interconnection
ISO 7498 - Basic Reference Model

Obiettivi
– fornire base comune per sviluppo di standard per 
l'interconnessione di sistemi informatici
– fornire un modello di riferimento rispetto al quale 
confrontare architetture di rete proprietarie e non
Non era un obiettivo
– definire servizi o protocolli specifici e relativi standard



Architettura a livelli

Architettura di comunicazione a livelli (layer)

Ogni entità (entity) atta a comunicare e' univocamente attribuita a un livello.

Le entità di livello n si interfacciano solo con quelle del livello n-1 o con quelle del livello 
n+1 tramite i Service Access Point (SAP)

Le entità di livello n comunicano solo con quelle di livello omologo (peer entities) come 
specificato da opportuni protocolli.

Entità di livello 1 comunicano direttamente usando i canali trasmissivi che le connettono.



Livelli TCP/IP



incapsulamento



La struttura di Internet



Cosa è internet

Dal punto di vista tecnico, dunque Internet è un rete di reti telematiche (una inter-rete, in 
inglese inter-net), che collega in tutto il mondo migliaia di reti, basate su tecnologie ed 
infrastrutture diverse, grazie ad un protocollo comune denominato TCP/IP.

I computer collegati ad Internet in modo permanente ed attraverso delle linee di 
trasmissione dedicate vengono detti host. 

Oltre agli host veri e propri, moltissimi computer si collegano alla rete in modo 
temporaneo.

I collegamenti che vengono effettuati:
mediante linee telefoniche commutate con la fonia (sia analogiche sia digitali)
mediante collegamenti tramite linee di telefonia cellulare (GPRS - UMTS)
mediante collegamenti ibridi (WiFi, Satellite, …)



Pacchetto 

Nessuna rete trasferisce i dati sotto forma di una successione 
di bit

I bit vengono divisi in blocchi denominati Pacchetti [PACKET]

Reti a commutazione di pacchetto [PACKET SWITCHING 
NETWORK]

Reti a commutazione di circuito



Commutazione di pacchetto (packet switching)

Comunicazione a commutazione di pacchetto : 
i pacchetti vengono instradati nel percorso più conveniente da macchine 
speciali che risiedono nei punti di intersezione delle reti (router).



Commutazione di circuito (circuit switching)



Servizi di trasporto

Servizi Connection-oriented dove si deve: 
• Stabilire una connessione
• Scambiare informazioni per mezzo della connessione
• Rilasciare la connessione

Servizi Connection-less dove si deve:
• Inviare il messaggio



I dati di internet

Internet è una rete a commutazione di pacchetto

I dati sono sequenze di bit organizzati in unità 
elementari dette pacchetti composti da un header
(che contiene i dati per la sua identificazione e 
trattamento) e dal payload (che contiene i dati 
dell’utente).

Ogni pacchetto è identificato dai dati relativi al 
mittente ed al destinatario, in modo che possa 
essere instradato correttamente dai nodi della rete 
verso la destinazione finale.

I pacchetti relativi ad un’unica comunicazione 
possono prendere strade diverse



Il protocollo TCP/IP

Transmission Control Protocol
/Internet Protocol

Definisce :
Il formato degli indirizzi
Le modalità di organizzazione dei 

messaggi (il formato dei 
pacchetti)

Le modalità di trasmissione dei 
messaggi



Il protocollo IP

Internet Protocol specifica :
• Come deve essere formato un pacchetto
• Come questo pacchetto deve essere 

instradato da un router
I pacchetti Internet sono chiamati 
DATAGRAMMI
Ciascun computer che vuole connettersi alla 
rete deve:
• avere un software IP
• avere un indirizzo IP
• Conoscere l’indirizzo del destinatario

e ciò che fa la prima, e l'altre fanno, 
addossandosi a lei, s'ella s'arresta, 
semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; 

2 di 2
Da : 193.204.8.215

A : 85.133.25.72

1 di 2
Da : 193.204.8.215

A : 85.133.25.72

Come le pecorelle escon del chiuso 
a una, a due, a tre, e l'altre stanno 
timidette atterrando l'occhio e 'l muso; 

Purgatorio · Canto III



Il protocollo IP

Hub

Hub

Hub
193.204.8.10 Dorsale

193.204.8.11

193.204.8.117

193.204.8.1 85.10.0.1

85.10.0.7

85.10.0.10

85.10.0.105

85.10.0.200

115.45.0.1

115.45.0.
7

115.45.0.3

200.74.3.23 200.74.3.24

200.74.3.1

Ogni host ha un 
indirizzo unico sulla 
rete



L’ Indirizzo IP 

Rete Host
L’indirizzo IP ha la forma : <prefisso,suffisso>
• Il prefisso identifica la rete
• Il suffisso determina l’host collegato alla rete
Indirizzamento gerarchico:
• I numeri della rete sono assegnati globalmente
• I suffissi possono essere assegnati localmente in maniera 

indipendente
• Ciascun indirizzo identifica univocamente un host

193.204.8.13



L’Indirizzo IP

Gli indirizzi sono costituiti da 4 numeri decimali separati da un punto
Ciascun numero può assumere valori da 0 a 255



L’Indirizzo IP / Classi di Reti

La parte di indirizzo destinata alla rete varia in base alla classe della stessa



L’Indirizzo IP / Classi di Reti

Classe
N.

Networks N.Hosts
Start

Address
End

Address

A 128 16.777.214 1.0.0.0 127.0.0.0

B 16.384 65.534 128.0.0.0 191.255.0.0

C 2.097.152 254 192.0.0.0 223.255.255.0

D Multicast 224.0.0.0 239.0.0.0

E Reserved 240.0.0.0 254.0.0.0

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



Cosa dobbiamo conoscere del protocollo TCP/IP

Questo è l’effetto del comando ipconfig/all dato dal prompt dei comandi di Windows 



Cosa dobbiamo conoscere del protocollo TCP/IP

193.205.92.117 è l’indirizzo dell’host
255.255.255.0 indica la classe della rete

193.205.92.2 è l’indirizzo dell’host che fa da 
collegamento con l’esterno (gateway – default router)

193.205.92.1 è l’indirizzo del server che offre il 
servizio DHCP (distribuisce gli indirizzi IP ai PC)
193.205.92.4 è l’indirizzo del server che offre il 
servizio DNS (converte nomi in indirizzi IP)



Il servizio DNS

Ricordare l’indirizzo IP di un host è difficile

Ricordare il nome dell’host è più semplice

Si attribuisce quindi ad ogni host un nome

Il servizio DNS restituisce l’indirizzo IP che 
rappresenta comunque il vero riferimento dell’host
nella rete

DNS - Domain Name System 



Il servizio DNS

Esempio di un nome di host: 

architettura.unicam.it
Il nome contiene dei punti che separano le parole che lo compongono
Ogni parola rappresenta un dominio
L’ampiezza del dominio cresce da sinistra verso destra

itunicamarchitettura



La gerarchia dei nomi

it

unipm unimc unicam

cs

www pop

architettura



Il servizio DNS

Se voglio collegarmi al server web 
della IBM scrivo nel browser del mio 
computer:

http://www.ibm.com

Il computer si rivolge al server DNS 
che gli restituisce l’indirizzo IP del 
server web denominato 
www.ibm.com : 129.42.19.99

E’ come se avessi scritto nel browser:
http://129.42.19.99

Client

Server 
DNS

Server 
WEB 
della 
IBM

http://www.ibm.com

www.ibm.com?

129.42.19.99

http:// 129.42.19.99



Chi distribuisce gli indirizzi e registra i domini

National

Regional

Consumer

it

unicam

architettura



Le autorità di registrazione dei domini

Gli indirizzi IP vengono assegnati dal NIC in blocchi appartenenti alle reti di 
classe A, B o C, 
I nome dei domini sono assegnati singolarmente da autorità che gestiscono 
ciascun dominio radice

Domini commerciali .com www.iana.com 
Governo USA .gov www.nic.gov 
Ministero Difesa USA .mil www.nic.mil 
Organizzazioni internazionali .int www.iana.org/int.html 
Service Provider  .net www.iana.org 
Italia .it  www.nic.it 
Germania .de www.nic.de 
Francia .fr www.nic.fr 
Gran Bretagna .uk www.nic.uk 
 

A Network Information Centre (NIC), also known as domain registry, is part of 
the Domain Name System of the Internet. In addition to the world roots, each 
top level domain will have its own NIC.



I domini nel mondo

United States
.net
.org
.edu
.com
.mil
.gov

Canada .ca

Mexico
.mx

Spain
.es

Denmark .de
Netherlands .ne

Sweden .se

Australia
.au New Zealand

.nz

Israel
.il

Brazil
.br

South Africa
.za

Thailand
.th



Global top level domain names

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains



Whois

http://whois.net/

servizio disponibile su Internet con il quale è possibile 
risalire al proprietario del sottodominio indicato

Il database WHOIS contiene i contatti di chi ha registrato i
nomi di dominio.

Potete utilizzare il whois di RIPE (domini "europei") da www.ripe.net, oppure
utilizzare il client da linea di comando "whois dominio", per esempio "whois cwi.it"
per vedere chi ha registrato il dominio di ComputerWorld Italia.
Eventualmente, se volete specificare su quale server cercare, potete usare la @,
come in questo esempio:
"whois idg.net@whois.networksolutions.com"



La gestione del dominio .it

In Italia nel sito http://www.nic.it si trovano:

Registration Authority Italiana (È l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi e del DNS 
primario per il dominio .it)

Naming Authority Italiana (È l’organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in 
base al quale opera la Registration Authority )

La Registration Authority non dialoga 
direttamente con gli interessati a 
registrare un dominio. Esistono 
organizzazioni, dette maintainer, che 
offrono il servizio di registrazione dei 
domini a privati e società.

Esempi per .it: 
http://www.register.it 

http://www.aruba.it



Assegnazione parametri di connessione alla rete

L’amministratore della rete assegna i 
parametri necessari al funzionamento in rete 
(indirizzo IP, subnet mask, gateway, DNS)

• Manualmente
• Tramite server DHCP



Come si ci collega da casa?



Come ci si collega da casa?

Modem analogico e linea telefonica (56.6 kbps max)

Line telefonica

Modem 
analogico

Casa

ISP

Notebook con 
modem incorporato

Casa

Line telefonica

Trasmissione
analogica

Internet

Archeologia
digital-divide

hacking



Come ci si collega da casa?

La tecnologia ISDN (Integrated Services Digital Network) -
obsoleta
Trasporta sia voce che dati in contemporanea
In luogo del modem analogico c’è l’adattatore terminale 
ISDN o modem ISDN o modem digitale
Sono disponibili 3 canali di comunicazione:
• 1 di controllo
• 2 per la trasmissione (64 kbps ciascuno)

Line telefonica

Modem 
ISDN

Casa

ISP
Trasmissione

digitale

Internet



Come ci si collega da casa?

La tecnologia ADSL (Asymmetrical Digital Subcriber Line)
Trasporta in digitale voce, dati, video ad alta velocità
• 640 kbps in upload 
• 10 mbps in download
Stesso impianto della tecnologia ISDN

Line telefonica

Modem 
ADSL

Casa

ISP
Trasmissione

digitale

Internet

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



Distanza ADSL

Distanza dalla centrale di un segnale ADSL con banda da:

Velocità Distanza
24 Mbps 1 km
20 Mbps 1,6 km
12 Mbps 2,5 km
8 Mbps 3 km
4 Mbps 3,9 km
2 Mbps 4,7 km

640 
Kbps

10 km 

Per distanze superiori continua il dimezzamento, ma sotto i 640 non ha più 
senso parlare di banda larga

https://www.google.it/search?q=verifica+linea+adsl



Come ci si collega da mobile?

Casa

GatewayCentrale 
telefonica

Rete
HSDPA
UMTS
GSM
GPRS

Internet

ISP

Infrarosso

Bluetooth

• GPRS - General Packet Radio Service
– 33,4 kbps

• GSM - Global system for Mobile 
Communications

– 172,2 kbps
• UMTS - Universal Mobile Telephone System

– 1920 kbps
• HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access
• HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access 

– download 14,4 Mbps - upload 7,2 Mbps
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