
uando si parla di reti di compu-
ter spesso le persone poco
esperte seppure appassionate
storcono il naso dicendo: "Trop-
po difficile bisogna essere degli

scienziati per capire quelle robe lì!" Falso nella
maniera più assoluta  specialmente grazie all'e-
norme progresso tecnologico (e alle guide co-
me questa :-P ) che ha investito l'ambiente in-
formatico negli ultimi anni. Grazie ad esso in-
fatti tutte le faccende che prima sembravano un
po’ più ostiche ora risultano parecchio semplici
anche per gli utenti meno esperti. Certo è im-
pensabile non parlare della teoria che sta die-
tro le reti informatiche anche perchè si tratta de-
gli argomenti un po’ più complessi dell'infor-
matica quindi, Il mio scopo è di informarvi il più
possibile sulle novità e sui cambiamenti delle
reti informatiche di tutti i tipi... quindi parleremo
di reti e protocolli informatici che hanno fatto
storia e che tuttora sono in grande sviluppo....

Protocollo IPv6 (vedi articolo esteso)
Protocollo TCP
Protocollo netbios/netbeui
Protocollo  IPX/SPX
Protocollo AppleTalk
La Rete Token-Ring
La Rete Ethernet            
Le tipologie di rete

In realtà definire il TCP/IP un protocollo
non è molto corretto. Sarebbe meglio dire che
è un insieme di protocolli che comprendono
TCP, IP, UDP ed altri protocolli. Cerchiamo co-
munque di dare un’idea di che cosa è il TCP/IP.
Per trasmettere dei dati tra due calcolatori bi-
sogna avere la possibilità di identificare univo-
camente i due calcolatori e questo è possibile
mediante un indirizzo, l'indirizzo IP, che ovvia-

mente deve essere unico per ogni calcolatore.
Vedo di dare una breve idea del meccanismo
di funzionamento del TCP/IP.  In realtà sono
due distinti protocolli il TCP e l'IP. Il protocollo IP
(Internet Protocol) è il protocollo che consente
la trasmissione di dati tra due calcolatori iden-
tificati univocamente mediante il loro indirizzo
IP. La trasmissione dei dati mediante il proto-
collo IP segue uno schema semplicissimo, i da-
ti da trasmettere sono suddivisi in pacchetti di
una certa dimensione, ad ogni pacchetto è as-
sociato l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del
destinatario quindi il pacchetto viene inviato. 

Il protocollo IP non prevede alcun control-
lo sui dati trasmessi, non verifica che tutto ciò
che si è trasmesso arrivi a destinazione e non
verifica nemmeno che i pacchetti giungano a
destinazione nell'ordine corretto con cui sono
stati inviati. In realtà può capitare che un pac-
chetto trasmesso dopo arrivi prima di un altro
a destinazione perché nella rete IP ha preso
una strada più corta. Il protocollo TCP lavora
in coppia con l'IP, questo protocollo si preoccu-
pa della correttezza delle trasmissioni, verifica
che tutto ciò che è stato inviato sia arrivato ef-
fettivamente a destinazione ed eventualmente
chiede la ritrasmissione dei dati andati persi.
Verifica inoltre che la sequenza di ricezione sia
la stessa della trasmissione, in caso contrario
prevede un meccanismo per risistemare la
corretta sequenza dell'informazione. Il TCP si
basa sul protocollo IP per l'invio fisico dei dati.

NetBios (NetWork Basic Input/OutPut
System) è in sostanza un insieme di regole
che dettano in che modo le applicazioni deb-
bano accedere  alla rete, sviluppato congiun-
tamente da IBM e da Microsoft negli anni
‘80, implementando nativamente nei sistemi
operativi Microsoft e dal funzionamento rela-

tivamente semplice. Ogni computer viene
identificato in rete da un nome specificato al
momento dell'installazione del sistema opera-
tivo valido come indirizzo del destinatario.
Quando dei dati vengono attraverso un pac-
chetto NetBIOS, ogni computer  connesso alla
rete stessa ne riceve una copia che viene scar-
tata se non è l'indirizzo del destinatario. Que-
sto sistema pur essendo semplice degrada le
prestazioni della rete in quanto il traffico gesti-
to in questo modo sarebbe costituito maggior-
mente da pacchetti inutili e quindi destinati ad
essere scartati. Inoltre non permettono di inter-
facciare direttamente diverse reti tra loro e non
possono accedere all'esterno, di conseguenza
verso una rete come internet rimane limitato
alle piccole reti chiuse dove cmq è in grado di
ottenere prestazioni di tutto rispetto se il nume-
ro dei computer è limitato. Altri vantaggi con-
sistono nella quasi completa assenza di proce-
dure di configurazione, a esclusione dell'inseri-
mento del nome al momento dell'installazione
e nel ridottissimo spazio di occupazione in me-
moria che il software di gestione richiede. 

IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Se-
quential Packet eXchange) è un prodotto crea-
to dalla Novell per le proprie reti, di fatto di-
ventato uno standard durante i primi anni '90.
In realtà si tratta di due protocolli distinti che
però sono così simili da lavorare insieme e for-
mare un unico protocollo. Il protocollo IPX può
essere considerato simile a quello
NetBIOS/NetBEUI infatti anch'esso prepara
pacchetti di dati e li inoltra semplicemente nel-
la rete, non curandosi che il destinatario sia
connesso, se li abbia ricevuti integri né, tanto-
meno, se li abbia effettivamente ricevuti. Per
questo motivo è stato affiancato ad esso SPX
che invece è in grado di assolvere queste in-
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Una questione 
di “protocollo”
Il collegamento a Internet, per quanto banale, si basa

su una serie di connessioni complesse… Vediamo quali!

Q

>> Protocollo Tcp

>> Protocollo Ipx/Spx

>> Protocollo netBios/NetBeui



suoi segreti precludendone quasi l'accesso da
parte di tecnologie esterne. Oggi le specifiche
tecniche sono rese visibili liberamente proprio
con lo scopo di invogliare i programmatori...

La rete Token-Ring nasce da studi effettua-
ti dalla IBM,e risulta essere la più veloce rete in-
formatica al momento disponibile.

Il nome Token-Ring deriva dalla struttura
particolare dei collegamenti, cioè un anello (in
inglese Ring) e dalla tecnica di trasmissione dei
messaggi.In un anello di connessione viaggia-
no diversi pacchetti detti token che indicano un
particolare stato: libero o impegnato.

Quando un computer connesso alla rete
deve trasmettere dei dati,aspetta fino a quan-
do nn riceve in ingresso un token libero che in
pratica significa che nn trasporta dati. Non ap-
pena individuato questo token lo sostituisce
con un token impegnato seguito dal pacchetto
di dati da recapitare che così prende il circolo
nel flusso di rete. Se il pacchetto di dati,com-
piuto l'intero percorso, torna al computer che
lo ha inviato questo lo elimina dal flusso, ri-
mette al suo posto un token libero e aspetta di

nuovo il suo turno per trasmettere, contrasse-
gnato dal token libero successivo. 

Il risultato quindi ovvio è che in una rete To-
ken-Ring la consegna presso il destinatario dei
pacchetti viene sempre garantita in quanto es-
si vengono sempre ritrasmessi fino a esito po-
sitivo, cioè fino a quando nn vengono elimina-
ti dal flusso di rete dal computer del destinata-
rio che li sostituisce a sua volta da token liberi. 

Questo sistema unitamente alla qualità dei
pacchetti utilizzati (si pensi ai fasci di fibre otti-
che), fanno delle Token-Ring reti ad alte pre-
stazioni, adottate quando la mole di dati da
trasmettere è notevole. K

formazioni e di identificare uno specifico com-
puter nella rete attraverso il nome dello stesso
e un particolare indirizzo memorizzato nell'-
hardware di rete al momento della costruzio-
ne. Si tratta di un robusto e solido protocollo di
rete il cui rappresenta un unico svantaggio di
nn possedere il controllo centrale sui nomi dei
computer connessi, e quindi passibile di con-
flitti di rete pur se remoti. Offre la possibilità di
interfacciare diversi segmenti di rete tra loro at-
traverso apparecchiature hardware dette rou-
ter in grado di gestire questo protocollo e di
comunicare con reti Novell molto diffuse in
ambienti gestionali

Questo protocollo è stato studiato da Ap-
ple per la messa in opera di reti Macintosh.
L'assegnazione di un indirizzo AppleTalk a un
determinato nodo avviene dinamicamente,
nel momento stesso dell'avvio del computer, il
sistema sceglie l'indirizzo autonomamente e
invia sulla rete una richiesta di conferma.

Se nessun altro computer risponde, l'indi-
rizzo scelto viene autonomamente assegnato
per la connessione corrente. Se invece l'indiriz-
zo scelto è già stato assegnato,il computer ri-
ceve la risposta segnalante l'errore  da parte di
quello che per primo ha ottenuto l'indirizzo in
questione e di conseguenza ne prova un altro
fino a quando nn ne trova uno libero. 

Il tutto chiaramente senza un intervento
dell'amministratore di rete o del gestore del
computer.

Ogni indirizzo di rete AppleTalk viene as-
sociato all'hardware di rete del computer a cui
è stato assegnato. 

Nel momento dell'invio dei dati il computer
controlla se nel proprio database  temporaneo
se esiste già un associazione indirizzo-hardwa-
re simile a quella ricevuta se dovesse essere
così riconosce il computer in questione e velo-
cizza l'operazione. 

Al di là di tutta questa semplicità di utilizzo
esistono dei limiti nel protocollo AppleTalk in-
fatti non ha avuto grande diffusione  al di fuo-
ri di reti Macintosh. Innanzi tutto il particolare
File System adottato da apple rende difficolto-
so lo scambio di file da un sistema Apple a un
sistema non Apple . 

In secondo luogo, il fatto che Apple talk
fosse un protocollo proprietario di Apple e
quindi  ha tenuto lontani i programmatori dai

Ethernet: E’ La tecnologia più
diffusa per realizzare LAN. Fu
sviluppata da un giovane
ricercatore, Bob Metcalfe, che
aveva ricevuto il compito di trovare
un modo per collegare tra loro le
stazioni di lavoro ALTO, i primi
computer basati su icone e finestre
(altra geniale invenzione nata al
PARC e diffusasi solo dieci anni più
tardi con la commercializzazione
del primo Macintosh da parte della
Apple). 

?

>> Protocollo AppleTalk

>> La rete TokenRing

LE TIPOLOGIE DI RETE

LE RETI A MAGLIE 
Sono reti in cui ogni singolo nodo è
collegato con molti altri nodi, al
limite con tutti. In una rete
distribuita i messaggi vengono
inoltrati da un nodo all'altro
scegliendo uno dei molti percorsi
disponibili. La scelta del percorso
può avvenire in modo dinamico,
secondo le condizioni di traffico
della rete. Si noti che in ogni caso il
percorso di un messaggio impegna
solo un sottoinsieme dei nodi
disponibili, e ciascuno per un tempo
limitato.

LE RETI A STELLA
Sono basate su un nodo centrale
(detto hub) al quale sono connessi
tutti gli altri nodi periferici. La
comunicazione tra due nodi viene
mediata sempre dal nodo centrale.

LE RETI A BUS
Nelle reti a bus tutti i nodi sono
collegati a un cavo lineare (bus),
come gli affluenti di un fiume,
mediante delle diramazioni cui
sono collegati i computer.  In questo
tipo di rete tutti i nodi condividono
un medesimo canale di
trasmissione, ed inoltre ogni
messaggio viaggia sempre in tutte
le direzioni. 

LE RETI AD ANELLO
Le reti ad anello infine, sono
costituite da una serie di nodi
interconnessi in modo da formare
un anello chiuso. K
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