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Materiali per il Modulo 1
E.C.D.L.
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Queste due sigle indicano

LANLAN �������� Local Area NetworkLocal Area Network

Si tratta di un certo numero di Computer (decine – centinaia) 
o periferici connessi fra loro mediante cavi UTP, coassiali o 
ottici, in modo che possa avvenire fra loro un interscambio 
di dati. Un esempio di LAN è quella del nostro istituto

WANWAN �������� Wide Area NetworkWide Area Network

Si tratta di una rete di ampiezza più vasta, tipo la copertura 
di un quartiere, di una città o di una nazione. Il numero di 
computer connessi cresce considerevolmente (migliaia –
milioni). Un esempio di WAN è INTERNET
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Componente che permette di configurare una 
stampante come ‘stampante di rete’, utilizzabile cioè
da tutti i PC della LAN

SERVER di STAMPA 
(Printer server)

E’ un componente che permette di collegare fra loro 
reti di tipo diverso, nel caso specifico, la LAN con 
Internet

ROUTER

Sono normali personal computer cui è stata aggiunta 
una scheda di rete

PC

Sono i nodi di collegamento; tutti i PC risultano 
collegati a stella attorno ad essi. Il loro compito è
replicare/smistare i pacchetti di dati ai vari PC.

SWITCH e HUB

In questi ultimi anni si sono molto diffuse le reti Wireless (senza fili), che 
permettono il collegamento di PC alla LAN senza bisogno di cablaggio
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Accanto ai dispositivi classici, nella rete wireless, troviamo ACCESS POINT e 
SCHEDE WIRELESS.

LL’’Access PointAccess Point serve per la connessionne alla 
rete cablata della parte wireless

La scheda wirelessLa scheda wireless deve essere posta 
all’interno di ogni PC che intende collegarsi via 
radio con l’A.P.
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Connessione di una stampante
Una stampante può essere resa accessibile a tutti gli utenti della rete locale. Ciò permette di evitare lo 
spostamento della stampante, oppure il moltiplicarsi del numero delle stampanti in un ufficio.

E-Mail
Grazie alla rete si possono scambiare messaggi tra gli utenti. Collegando la rete ad Internet tutti  potranno 
utilizzare il servizio di posta elettronica WEB.

Condivisione dell’accesso a Internet
Con la rete gli utenti possono condividere simultaneamente una connessione Internet utilizzando una sola linea 
ed un solo abbonamento. La LAN permette di condividere qualsiasi tipo di connessione : analogica a 56K (PSTN), 
ISDN o a Larga banda (cavo o ADSL).

Condivisione di File
Attraverso la rete locale si può realizzare facilmente la condivisione e lo scambio dei files:

1.allegando un file ad una e-mail ed inviando l’e-mail all’utente interessato
2.permettendo l’accesso dell’utente alle cartelle condivise degli altri PC. Le cartelle possono essere protette 
con password o essere accessibili in sola lettura
3.consultando ed aggiornando i data base condivisi in rete
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INTERNET ha di fatto creato uno standard per le comunicazioni su vasta scala. Questo 
standard è stato ‘copiato’ anche dalle reti locali ed i progettisti di software hanno creato 
programmi che lavorano indifferentemente nei due ambienti, grazie all’utilizzo degli stessi 
protocolli di comunicazione. Così un browser (es. MS Explorer) può essere utilizzato 
indifferentemente in ambiente LAN o Internet.

INTRANET è una rete privata, di solito locale o mista, che utilizza il 
protocollo TCP-IP, lo stesso di Internet per la gestione e il 
trasferimento dei files.

Molte ditte o Enti pubblici dispongono, per il traffico dati inteno, di una 
Intranet. Così facendo è sufficiente saper navigare in internet per utilizzare la 
rete locale, senza necessità di possedere conoscenze più approfondite sulla 
gestione della Lan.
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Si tratta di reti INTRANET accessibili anche dall’esterno, attraverso procedure di 
Login.

In questo modo un utente accreditato, ad esempio un venditore di una ditta, può 
collegarsi una volta al giorno ad un centro di raccolta dati e scaricare gli ordini 
della giornata.

Questo sistema consente la gestione centralizzata dei dati in archivio e quindi 
aumenta la sicurezza del sistema.

Questo tipo di rete ad accesso controllato è anche detta VPN VPN [Virtual Private 
Network], cioè un insieme di risorse per la trasmissione dati che fanno parte di 
una rete geografica pubblica, ma che vengono messe a disposizione di un 
singolo utente, che le utilizza per unire più sedi come se facessero parte di una 
LAN .



 	�!"��(����($

INTERNET [INTERconnected NETworks]INTERNET [INTERconnected NETworks] è chiamata "la rete delle reti""la rete delle reti", proprio 
perché composta da circa 100.000 reti interconnesse, in più di 100 differenti 
nazioni.

Nata nell'ambito di un progetto militare statunitense che aveva lo scopo di creare 
una rete completamente distribuita (cioè senza nessun calcolatore "centrale"), in 
grado di preservare le informazioni e garantire la comunicazione anche in caso di 
conflitto nucleare, è oggi largamente impiegata soprattutto per scopi commerciali e 
di ricerca. 

L'enorme sviluppo e diffusione della rete Internet è dovuto innanzi tutto alla 
nascita dei Web server e dello standard HTML, grazie ai quali è possibile rendere 
accessibile a tutti gli utenti dotati di browser grafici, un'enorme quantità di 
informazioni di qualsiasi genere (programmi, documenti testuali, immagini, file 
audio ecc.); 
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Letteralmente, "ragnatela mondiale", Letteralmente, "ragnatela mondiale", èè l'insieme delle l'insieme delle 
risorse e degli utenti di Internet, che utilizzano il protocollorisorse e degli utenti di Internet, che utilizzano il protocollo
HTTPHTTP. . 

Viene talvolta indicato anche come "Web" o, in italiano, Viene talvolta indicato anche come "Web" o, in italiano, 
"Rete" o "Rete delle Reti"."Rete" o "Rete delle Reti".

Quindi WWW non è altro che una parte di Internet, una sottorete in cui si 
opera attraverso il protocollo HTTP (Hyper Text Transport  Protocol). Quasi la 
totalità della comune navigazione avviene nel Web; osserva infatti come 
quasi tutti gli indirizzi (URL) siano del tipo:

http://www.calamandreihttp://www.calamandrei--santhia.itsanthia.it
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Molti sono gli impieghiu tipici di Internet:

• Contatti fra persone, anche molto distanti, con eventuale scambio di dati �
POSTA ELETTRONICA (EPOSTA ELETTRONICA (E--mail)mail)

• Discussioni On-Line su qualsiasi argomento � NEWS GROUPNEWS GROUP

• Ricevimento di posta su determinati argomenti di interesse � NEWS LETTERSNEWS LETTERS

• Invio di posta a grandi gruppi di persone � MAILING LISTMAILING LIST

• Dialogo in tempo reale con altri utenti su qualsiasi tematica � CHAT ( IRC)CHAT ( IRC)

• Ricerca di informazioni di qualsiasi tipo � MOTORI DI RICERCAMOTORI DI RICERCA

• Accesso ad aree di intrattenimento, informazione, servizi vari � PORTALIPORTALI

• Trasferimento di Files di qualsiasi dimensione � FTPFTP

• Accesso a computer remoti come se si fosse sul proprio � TELNETTELNET
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La sigla è l’acronimo di Uniform Resource Locator e rappresenta un indirizzo 
di una risorsa (file) accessibile tramite Internet. 

Esempio di URL:

http://www.piemonte.istruzione.ithttp://www.piemonte.istruzione.it

‘http’ rappresenta il protocollo usato

‘www’ indica la rete cui connettersi

‘piemonte’ è il dominio di primo livello

‘istruzione’ è il dominio di secondo livello

‘it’ è l’estensione e rappresenta uno stato o una categoria di siti

Dopo l’url di solito vi è un simbolo slash ‘/’ e poi l’indicazione di una cartella (es.: 
miosito) o di una pagina specifica (es.: index.htm)
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La denominazione utilizzata nell’URL (http://www.piemonte.istruzione.ithttp://www.piemonte.istruzione.it)) non 
va bene per essere gestita dai ROUTER che effettueranno il collegamento 
dal PC da cui si naviga sino al server su cui risiede il sito in questione.

Il Router, per funzionare, necessita dell’indirizzo IP (Internet Protocol) del 
server su cui risiede il sito. L’indirizzo IP è una sequenza di 4 gruppi di 
numeri, ciascuno compreso fra 0 e 255, del tipo

192.52.160.112 192.52.160.112 

L’indirizzo IP è possibile ottenerlo interrogando un apposito server che fa da 
registro e tabella di conversione URL�IP, detto DNS (Domain Name 
Service)
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Si tratta di un’applicazione client/server(*) generalmente attiva su un host oppure 
su un router di Internet che ha un piccolo modulo residente su qualsiasi stazione 
di lavoro della rete (PC). 

Il programma esegue la cosiddetta "risoluzione dei nomi di dominio", cioè prende i 
nomi mnemonici usati dall'utente per specificare l'identità della propria macchina e 
di quella di destinazione (es.: www.calamandrei-santhia.it) e li trasforma in 
indirizzi.

Per ciascun dominio configurato all'interno di Internet esiste un DNS che mantiene 
costantemente aggiornata una tabella di conversione per sapere come e dove 
distribuire i messaggi di posta e le altre richieste di accesso ricevute attraverso la 
rete. 

* Programma diviso in due parti, una residente su di un server e l’altra residente su vari 
computer(client), che rende possibile scambi di dati fra i due.
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La linea telefonica può essere ANALOGICA o DIGITALE.

La vecchia telefonia usava soltanto linne analogiche, ma da qualche decennio sono sorte 
centrali numeriche e linee digitali.

Alcune sigle:

RTCRTC � rete telefonica commutata , rappresenta la totalità della rete

PSTNPSTN � Public Switched Telephone Network, rappresenta la parte analogica

PSDNPSDN � Public Switched Data Network, rappresenta la parte numerica

Dunque sul doppino telefonico possiamo avere un trasferimento di dati di tre 
tipi:

Solo analogico � è il caso della vecchia telefonia ed è l’unico possibile 
nelle zone non servite da centrali numeriche

Solo digitale � linea ISDN (Integrated Services Digital Network)

Digit + Analog � linea ADSL (banda larga)
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ADSLADSL significa Asymmetric Digital Subscriber Line, cioè ‘linea digitale 
asimmetrica di abbonato’. Vediamo il significato dei termini:

LINEA LINEA indica che la trasmissione usa il doppino telefonico, non 
onde radio

DIGITALE DIGITALE indica che l’informazione viene prima convertita in dati 
digitali binari (sequenze di 0 e 1)

ASIMMETRICA ASIMMETRICA indica che la velocità di ricezione (downloaddownload) è diversa da 
quella di trasmissione (uploadupload). Ad esempio 640Kbps(*) in 
download e 128 Kbps in upload

ABBONATO ABBONATO indica che si tratta di una linea disponibile per chi paga un 
canone di affitto, nonchè il traffico effettuato

Si noti che la linea ADSL permette il collegamento ‘Always On’ cioè sempre 
attivo e supporta contemporaneamente il flusso dati analogico e digitale.

* Kbps = Kilo bit per secondo


