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1) INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE 
 La comunicazione 
  comunicazione e catena di Shannon  
 Il segnale da trasmettere  
  segnale analogico   
  segnale digitale  
  modulazione  
  modulazione di ampiezza, di frequenza, di fase, QAM  
  velocità di trasmissione (baud/sec, bit rate) 
 Il canale di comunicazione 
  canali fisici e logici  
  multiplexing: TDM, FDM, WDM  
  codifica di linea: NRZ, RZ, Manchester, Manchester differenziale   
 Caratteristiche di una trasmissione  
  Direzione: simplex, half-duplex, full duplex  
  Numero di nodi: point to point, broadcast, multicast, anycast  
  Velocità: throughput, bandwidth  
 Gli errori di trasmissione  
  disturbi   
  codici di ridondanza: rilevatori e correttori  
  bit di parità, checksum, CRC, parità incrociata  
 Protocolli per la trasmissione dati: 
  protocollo asincroni “start-stop”   
  protocolli sincroni: byte control protocol, bit oriented protocol  
 Il controllo di flusso 
  protocollo “stop and wait”  
 protocollo a finestre scorrevoli  
 
 
2) LE BASI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE 
 La trasmissione via cavo elettrico: 
  caratteristiche di un cavo elettrico 
  doppino in rame: UTP, STP, FTP 
  cavo coassiale: Thin Ethernet, Thick Ethernet 
 Realizzazione di un cavo UTP: dritto, incrociato, trasmissione differenziale 
 La trasmissione tramite fibra ottica: 
  richiami di fisica: riflessione, rifrazione 
  struttura della fibra ottica e caratteristiche della fibra ottica 
  fibra multimodale e monomodale 
 La trasmissione wireless: 
  richiami di fisica: le onde elettromagnetiche, le leggi di Maxwell 
  antenne trasmittenti e riceventi 
  propagazione delle onde elettromagnetiche 
  classificazione delle radioonde 
  radiofrequenze, microonde, infrarossi 
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 Comunicazione: 
 livello fisico e livello logico 
 protocolli, standard internazionali 
 Reti di computer 
  concetto di rete 
  struttura delle reti: hw e sw 
  paradigmi di comunicazione: client/server, peer-to-peer 
  classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN 
 Struttura di una rete a livello nazionale 
 Topologie di rete: 
  topologia a connessione totale, a connessione parziale, a stella,  
  a stella estesa, ad anello, a bus 
 Apparati di rete locale: scheda di rete, hub, switch, ripetitore, bridge 
 Apparati per la connessione a reti geografiche: router, gateway 
 
 
3) RETI LOCALI 
 Reti locali: 
  caratteristiche, topologie, standard, dispositivi, metodi di trasmissione 
 Esempi di reti locali 
 Reti locali segmentate: 
  dominio di collisione, segmentazione della rete, broadcast storm, STP 
 Reti locali virtuali: 
  dominio di broadcast, lan virtuale 
 
 
4) IL CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI EDIFICI 
 Standard 
 Specifiche generali 
 Topologia, cablaggio verticale e orizzontale, mezzi trasmissivi 
 Elementi del cablaggio 
 Norme per l’installazione di armadi e cavi, documentazione, collaudo, distanze  
 
5) RETI METROPOLITANE 
 Reti metropolitane: 
  caratteristiche 
  WiMax 
 
6) RETI GEOGRAFICHE  
 Reti geografiche: 
  caratteristiche, topologie 
 Reti satellitari: satelliti, tecniche di trasmissione, problematiche 
 Normativa e componenti: sistema telefonico e liberalizzazione 
 Tecnologie per la trasmissione: 
  rete telefonica PSTN 
  trasmissione dati mediante modem 
  linea CDN 
  tecnologia ISDN 
  tecnologia xDSL: ADSL, HDSL, SDSL, VDSL 
 Tecniche di commutazione: circuito, pacchetto 
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LABORATORIO 
Realizzazione del cavo con RJ45 
Progettazione di LAN (Packet Trace) 
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