
ELEMENTI DI PROGETTO PER UNA RETE DI CALCOLATORI    

Anche se non esiste uno schema generale che possa essere applicato a tutti i tipi di rete, si elencano gli elementi di massima che 
dovrebbero essere seguiti nella progettazione di una generica rete di calcolatori. 
Prima di tutto è utile schematizzare il progetto in tre fasi distinte, il che significa individuare chiaramente i Dati di Progetto, in genere 
forniti dal committente della rete o deducibili da dati forniti del committente; definire chiaramente gli Obiettivi del Progetto, spesso 
richiesti dal committente ed infine organizzare il Progetto stesso. 

DATI DI PROGETTO 
• Localizzazione delle stazioni utente, cioè elencazione completa delle stazioni coinvolte nel progetto e loro posizione in termini di 

distanze relative e reciproche. 

• Determinazione delle esigenze di traffico di ogni stazione, cercando di stabilire che flussi quantitativi (in termini di n. di bytes), 
qualitativi (direzioni dei flussi verso o da altre stazioni) e temporali (se continuativi nel tempo, se ‘burst’, se costanti ma poco intensi, 
se costanti ed intensi, ecc...) ogni stazione dovrà sopportare. 

• Valutazione qualità richiesta del servizio, cioè tipo di prestazioni, livelli di sicurezza, gradi di Fault Tolerance (insensibilità ai guasti), 
ed altri ancora. 

• Costi complessivi che il progetto non dovrà superare 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
In genere ci si orienta su due strade complementari e opposte: 

• Massimizzazione delle prestazioni se si avevano fissato a priori i costi 

• Minimizzazione dei costi se si avevano fissate le prestazioni a priori. 

PROGETTO 
Le fasi di progettazione dovrebbero seguire i seguenti passi: 

• Planning degli utenti, cioè riportare su carta la localizzazione delle stazioni indicando per ogni tratta la distanza, i mezzi fisici 
eventualmente già presenti ed eventualmente i cablaggi. 

• Determinazione della matrice del traffico, cioè individuare per ogni stazione del passo precedente, magari su una tabella, le 
caratteristiche del traffico entrante ed uscente (mittenti, destinatari, quantità di traffico) 

• Scelta della topologia, del/dei mezzi, delle tecnologie di cablaggio e di instradamento. In genere si procede per tentativi facendo 
ipotesi tratte dai punti precedenti. 

• Ottimizzazione delle prestazioni, da apportare operando modifiche alle scelte decise al punto precedente in base agli Obiettivi noti. 

SOLUZIONI SU RETE PUBBLICA (WAN) 
Le possibili connessioni di calcolatori possibili su Rete Pubblica (WAN) possono elencarsi nelle seguenti: 
Modem su linea commutata 
Linea dedicata CDA 
Linea dedicata CDN 
Rete a commutazione di pacchetto ITAPAC 
Rete ISDN 
Rete metropolitana C LAN 

MODEM SU LINEA COMMUTATA 

Si tratta del metodo più semplice ma anche di quello che offre prestazioni più limitate. 
Consiste nel dotare una stazione, tipicamente un PC, di Modem tradizionale che possa quindi convertire segnali digitali di una macchina 
in segnali analogici (e viceversa) veicolabili su linea telefonica standard. La linea in questione è quindi la normale linea telefonica a cui 
fa capo di solito un telefono e pertanto si dice commutata dato che le centraline telefoniche di smistamento commutano i circuiti 
opportuni per creare un collegamento punto punto con una analoga apparecchiatura telefonica/Modem utente. 
Inutile ricordare che i Modem di questo tipo sono in genere conformi a standard di tipo “V” e che tra DTE (la stazione PC ad esempio) e 
DCE (il Modem) è presente solitamente una tratta seriale asincrona RS232. 
Le prestazioni in velocità dettate dagli standard adottati dal Modem sono normalmente 300 bit/sec o V.21, ormai abbandonato, 1200, 
2400, 4800 bit/sec, 9600 bits/sec o V.32, 14.400 bit/sec o V.33, 28.800 bit/sec o V.34 o, più raramente 57.600 bit/sec o V35. 
Si tenga presente che queste velocità sono lorde, cioè comprendono overhead per sincronizzazione e controllo errori (i vari bit di start, 
stop, parità ecc...), quindi vanno corrette verso il basso di un 15-20% in funzione al protocollo in uso. 
Le tariffe in questo caso è solo legata al consumo temporale della linea e non in base alla quantità di dati scambiati (linea commutata 
costantemente) con procedimenti analoghi ai normali consumi telefonici (canone bimestrale fisso più consumo degli scatti). 
Il sistema è adottabile quando non vi siano esplicite richieste di velocità elevate ed in generale è vantaggioso per distanze molto grandi 
(spesso è l’unica modalità di connessione) o per soluzioni da allestire velocemente e a bassissimo costo. 

LINEA DEDICATA CDA 

Per linea dedicata si intende quel collegamento fornito ad una coppia di utenti costituito da una connessione virtualmente diretta e di 
proprietà. In linea teorica l’Azienda Telefonica fornisce una coppia di fili agli utenti che ne fanno richiesta, anche se in realtà un CDA 



(Collegamento Diretto Analogico) è identico ad un collegamento su linea commutata in cui non c’è commutazione e quindi non ci sono 
problemi di traffico sulla linea che quindi è sempre a disposizione degli utenti. In realtà non tutti gli utenti possono usufruire di un CDA 
puro su tutta la tratta, dato che la rete telefonica nazionale non copre allo stesso modo tutti gli utenti. 
Una CDA quindi è sempre fruibile tramite un modem standard ed è caratterizzata dalla totale disponibilità del mezzo e quindi da una 
migliore affidabilità. Le prestazioni rimangono quelle descritte per una linea commutata mentre il canone fisso è decisamente maggiore. 

LINEA DEDICATA CDN 

In questo caso la connessione è qualcosa di sostanzialmente diverso ed offre la possibilità di accedere direttamente alla centrale 
numerica telefonica - ovviamente se presente - con un flusso di dati la cui capacità normale è di 64 Kbit/sec, direttamente in modalità 
digitale. 
Si evita quindi la conversione e la manipolazione analogica dei dati, con conseguente degrado del segnale: la linea quindi è dedicata su 
un canale a velocità maggiore e tasso di rumore inferiore. L’alto costo e le basse prestazioni di una linea CDA tende a far preferire 
quasi sempre una linea dedicata di tipo CDN, quando ve ne fossero le esigenze. 
L’Azienda Telefonica Nazionale è in grado di realizzare collegamenti punto-punto o anche multi-punto in half e full duplex a 4 fili di tipo 
sincrono ad una velocità tipica di 64 Kbit/sec, ma ottenibile fino a 2048 Mbit/sec in multipli da 64K (evidentemente a costi maggiori).  
I costi dipendono dalla lunghezza della tratta, dala capacità nominale, dalla modalità Half o Full duplex richieste.  
Un accesso CDN deve essere previsto quando la rete che lo utilizza deve operare continuamente nelle 24 ore dato che il costo globale 
dell’accesso è costituito da un canone annuo fisso a prescindere dal traffico (circa 50 Milioni annui (1997) per una 64Kbit/sec Full 
duplex in una zona servita normalmente dalla rete di Telefonia Pubblica). 
Naturalmente ogni stazione connessa in CDN deve dotarsi di un modem (DCE) numerico speciale (particolarmente costoso). 
 

RETE ISDN 

La rete ISDN (Integrated Services Digital Network) è una opportunità di accesso resa dall’Azienda Telefonica Pubblica e che consiste di 
una connessione completamente digitale su più canali contemporaneamente, da n*64 Kbit/sec; la contemporaneità della connessione 
consente quindi una molteplicità di servizi: comunicazione digitale, fonia, immagini, ecc... 
Si tratta quindi della naturale alternativa al collegamento di fonia tradizionale su rete commutata: ISDN funziona di fatto sulla rete 
commutata (se supportata da centraline di commutazione digitali) utilizzando anche i normali doppini telefonici. 
Attualmente i costi di una connessione o ‘borchia’ ISDN è tale da essere spesso evitata a favore di collegamenti CDN, anche se risulta 
essere particolarmente consigliabile nei casi in cui le connessioni non siano operanti su 24 ore; infatti, a differenza del CDN, la 
tariffazione ISDN, a parte un canone annuo relativamente basso, si basa sul tempo di collegamento come la normale linea telefonica 
pubblica (ricordare: la tariffa a scatto ISDN è attualmente identica a quella di una linea telefonica standard). 
Una applicazione tipica di ISDN, soprattutto per le aziende, è il collegamento veloce con Internet (in alternativa alla linea commutata 
tradizionale) e la possibilità di utilizzare ancora sugli stessi canali fisici i telefoni, i fax, o personalizzare altri servizi magari privati tipo 
videocitofoni, sistemi di allarme, trasmissioni video. 
Nell’ambito di reti di calcolatori trova attualmente la sua applicazione tipica come rete di backup per CDN o X.25 con accesso CDN, 
proprio per il tipo di tariffazione applicata. Come per CDN necessita di un particolare DCE ISDN. 
 

 
Quando si volesse utilizzare una rete WAN già presente e funzionante, in Italia le soluzioni sono riducibili a ITAPAC e C LAN (che tra 
l’altro è una rete assimilabile ad una MAN e presente solo per alcune provincie italiane: Torino, Pisa, Napoli, Trieste, Firenze e Roma). 
Queste soluzioni sono consigliate, a causa degli alti costi d’esercizio, solo quando l’utilizzazione dei collegamenti non è continuativo 
(ITAPAC) o quando le prestazioni devono essere per forza molto elevate (C LAN). 

RETE ITAPAC A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO 

Anche in questo caso l’utente può effettuare una connessione su linea commutata tramite Modem tradizionale (anche se la velocità 
massima rimane inferiore ai 2400 Bit/sec) oppure optare per un accesso diretto su CDN ad un massimo, in questo caso, di 64Kbit/sec.  
Lo standard di rete ITAPAC è l’X.25 e per l’accesso diretto è necessario un modem X.25 (più propriamente ‘modem X.21’) e un servizio 
PAD alla più vicina centrale di commutazione. In questo caso il modem X.25 non è particolarmente costoso se confrontato ad un DCE 
numerico per CDN. 
La tariffa consta di un canone bimestrale fisso più un costo aggiuntivo in funzione al n. di pacchetti processati e alla loro lunghezza. 

RETE MAN C LAN 

In questo caso si tratta di una rete Metropolitana implementata in Fibra Ottica FDDI con velocità massima di 100 Mbit/sec e utilizzata 
con vari protocolli di rete (spesso SMDS o Frame Relay). 
 
 


