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1.6 Tipologia di valutazione: esame con votazione in trentesimi 

 
 
2. OBIETTIVI FORMATIVI 
ITA 
Conoscenza e comprensione. Oltre a conoscenze di base, il corso punta a fornire chiavi di lettura aggiornate 
allo stato dell’arte per consentire allo studente in futuro approfondimenti autonomi delle sue conoscenze di tlc. 
Applicare conoscenza e comprensione. L’approccio è sia sistemistico sia metodologico, limitatamente a modelli 
di analisi elementari ed adeguati al secondo anno di un corso di laurea triennale. Si punta a mettere lo studente 
in condizioni di formulare semplici modelli quantitativi dei sistemi di telecomunicazione e dei protocolli di rete 
e a comprenderne la dinamica qualitativa. 
Capacità critiche e di giudizio. Particolare attenzione è rivolta a sviluppare una capacità di contestualizzazione e 
visione critica dello sviluppo tecnologico nel settore delle tlc. 
Capacità comunicative. Attraverso una costante attenzione alle radici anche storiche della terminologia tecnica 
e all’accuratezza scientifica si punta a portare gli studenti ad una esposizione sintetica e tecnicamente corretta 
dei contenuti. 
 
ENG 
Knowledge and understanding. This course aim at providing a basic understanding of key topics in 
telecommunications, namely fundamentals of information representation, communications and internetworking.  
Besides providing basic concepts, the classes aim to give a solid framework that enables the student to expand 
autonomously his/her knowledge of the field of telecommunication in the future. 
applying knowledge and understanding. The approach takes a system point of view as well as a performance 
evaluation approach, as far as elementary, undergraduate-level models can be pursued. The aim is to guide the 
student to the statement and analysis of simple quantitative models of telecommunication systems and network 
protocols and to a qualtitative understanding of systems dynamics. 
Making judgments. Specific attention is devoted to the development of student’s capability to contextualize and 
make criticism of technology progress as applied to telecommunications. 
Communication skills. Through a constant attention to the meaning and also to historical roots of technical 
jargon and to scientific accuracy, the course aims at leading students to develop the ability of concise and 
technically accurate presentation of the course contents. 
 
 
3. PREREQUISITI 
ITA 
Conoscenze di base di analisi matematica, fisica (elettromagnetismo), calcolo delle probabilità, informatica e di 
ottimizzazione. 
ENG 
Basic knowledge of calculus, physics (electromagnetism), probability, computer science and optimization. 
 
 
4. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
ITA 
Capacità di comprensione di base del funzionamento di un sistema di telecomunicazioni e dei fattori principali 
che ne influenzano e limitano le prestazioni. 
ENG 
Basic capability to understand the working of tlc systems along with the main factors that affect and limit their 
performance. 



 
 
5. PROGRAMMA 
ITA 
SERVIZI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE  

Principi di interconnessione in rete.  
Elementi fondamentali di Internet.  
Evoluzione dei servizi. Standard nelle tlc. 

ARCHITETTURE DI COMUNICAZIONE E MODI DI TRASFERIMENTO  
Principi delle architetture stratificate.  
Modello OSI e modello Internet.  
Modi di trasferimento: prestazioni, modo a circuito e modo a pacchetto.  

FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI  
Rappresentazione dei segnali: campionamento, quantizzazione, codifica.  
Elementi introduttivi di teoria dell'informazione: entropia, codifica di sorgente, codifica di canale.  
Caratterizzazione dei canali trasmissivi Lineari e Tempo-Invarianti (LTI) nel tempo e in frequenza.  
Trasmissione in banda base.  
Trasmissione in banda traslata, modulazione.  
Caratteristiche tecniche dei principali mezzi di trasmissione (radio, rame e fibra ottica).  
Cenno all’architettura delle reti cellulari.  
Ceni sui sistemi di accesso su rame (ADSL). 
Cenni sui sistemi di comunicazione in fibra ottica (DWDM). 

ACCESSO MULTIPLO 
Mezzi multi-accesso, classificazione delle tecniche di accesso multiplo. 
Accesso multiplo con partizionamento delle risorse (FDMA, TDMA). 
Protocolli MAC casuali (ALOHA, CSMA).  
Protocolli MAC ordinati (polling, token-passing).  
Reti in area locale: Indirizzamento di livello MAC, Ethernet, Wi-Fi. 

LO STRATO DI COLLEGAMENTO  
Delimitazione di trama. 
Controllo dell'errore: codici per la rivelazione e per la correzione degli errori.  
Protocolli per il trasferimento affidabile dei dati. ARQ (Stop&Wat, Go-back-N, Selective repeat).  
Esempio di protocolli di livello data link: PPP.  

LO STRATO DI RETE IN INTERNET  
Internet Protocol (IPv4).  
Indirizzamento IP (classless). 
NAT. 
DHCP. 
ICMP, ping, traceroute.  
ARP. 
Instradamento: algoritmi (Dijkstra, Bellman-Ford). 
Instradamento: protocolli, cenni su OSPF e BGP. 
Paradigma SDN (Software Defined Network). 

LO STRATO DI TRASPORTO IN INTERNET  
Interfaccia con lo strato applicativo (socket).  
User Datagram Protocol (UDP).  
Transmission Control Protocol (TCP).  
Controllo della congestione in rete, equità. 
 

ENG  
TELECOMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES 

Networking principles. 
Basic elements of Internet. 
Telecommunication services evolution. Standards. 

COMMUNICATIONS ARCHITECTURES 
Layered architectures principles.  
OSI and Internet reference models.  
Transfer modes: performance, circuit and packet transfer modes. 



FUNDAMENTALS OF COMMUNICATIONS 
Signal representation: sampling, quantization, coding. 
Basic principles of information theory: entropy, source coding, channel coding.  
Communication channels characterization in time and frequency. Fundamental limits of communication 
systems. Baseband transmission.  
Passband communication, modulation.  
Transmission media characteristics (radio, copper wires, optical fiber). 
Basic ideas on cellular networking. 
Basic ideas on broadband wired access (ADSL). 
Basic ideas on optical fiber communication systems (DWDM). 

MULTIPLE ACCESS 
Multi-access media: classification, of multiple access techniques. 
Multiple access with resource partitioning (FDMA, TDMA).  
Random MAC protocols (ALOHA, CSMA).  
Ordinate MAC protocols (polling, token-passing).  
Local Area Networks: MAC addressing, Ethernet, Wi-Fi. 

DATA LINK LAYER 
Frame delineation.  
Error control: error detection codes, error correction codes. 
Reliable data transfer protocols. ARQ (Stop&Wait, Go-back-N, Selective repeat).  
An example data link layer protocol: PPP. 

NETWORK LAYER IN INTERNET 
Internet Protocol (IPv4).  
IP addressing (classless). 
NAT. 
DHCP. 
ICMP, ping, traceroute. 
ARP 
Routing: algorithms (Dijkstra, Bellman-Ford); 
Routing: protocols (hints at OSPF and BGP). 
The SDN (Software Defined Network) paradigm. 

END-TO-END LAYER IN INTERNET 
Interface to application layer (socket).  
User Datagram Protocol (UDP).  
Transmission Control Protocol (TCP).  
Network congestion control, fairness. 

 
 
6. MATERIALE DIDATTICO 

o Jim F. Kurose, Keith W. Ross, “Computer Networking: a top-down approach”. Pearson, 7th Edition, 
2016 [versione in italiano: "Reti di calcolatori e Internet - un approccio top-down", 7° edizione Pearson 
Education Italia, 2017] (Capp. da 1 a 7). 

o W. Stallings, “Data and Computer Comuunications”, Pearson, 10th Edition, 2014 (Capp. 3,4,5,6). 
o LUCIDI DEL CORSO DISPONIBILI SUL SITO WEB. 
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