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Programma svolto 
 
 

Tecnologia IEEE 802.3 

 Mac di Ethernet – Pacchetto MAC – Dominio di broadcast – Dominio di collisione 

 

Dispositivi e instradamento 

Ripetitore – Concentratore – Switch – Bridge – Switch full duplex – Managed Switch  

 

Tecnologia IEEE 802.11 

Modelli e terminologia – Stazione esposta e nascosta – RTS/CTS 

 

Il livello 3 di rete 

Routing – Algoritmi di instradamento statici e dinamici – Dijkstra – Bellman Ford – Algoritmi distance 

vector 

 

Protocollo IP 

Protocollo ARP – NAT - DHCP 

 

Protocolli di routing 

RIP  

 

LABORATORIO 

Simulazioni tramiti packet tracer: configurazione di indirizzi statici e dinamici a singoli HOST – 

configurazioni switch per VLAN – configurazione routing statico e dinamico tramite RIP su reti e 

sottoreti (v.2) - configurazioni interface/subinterface di un router – configurazione di un server DHCP 

per reti multiple – configurazione di un router come DHCP relay agent  

 

IpTool.sh Input: ip e netmask Calcola l'indirizzo di rete, broadcast. In alcuni 

script piu elaborati calcola anche il numero di 

host e l'indirizzo del gateway. 

DnsFind.sh Input: ip o dominio Utilizza la funzione nslookup -q=ns $ip, 

dopodichè ricava il dns dalla stringa 

nameserver=. Poi si trova il registar utilizzando 

la funzione whois con il dns. Infine si pinga sia il 

dns che il dominio. 

Check.sh Input: ip e porta tcp Utilizza la funzione nc -z $ip $porta. Verfica che 

la porta sia utilizzabile. 

Trace.sh Input: ip o dominio Utilizza la funzione traceroute $ip | awk '{print 

$3}' | tr -d '=' | tr -d '.' 

Script token di 

ipinfo.io 

Input: ip Location.sh=stampa la location utilizzando la 

funzione  curl -s 

http://ipinfo.io/$1?token=195c8146e199a8 | grep 

country | awk '{print $2}' | tr -d '",'  



  

 

Country.sh=stampa il country utilizzando la 

funzione  curl -s 

http://ipinfo.io/$1?token=195c8146e199a8 | grep 

region | awk '{print $2}' | tr -d '",'  

 

 

City.sh=stampa la city utilizzando la funzione  

curl -s 

http://ipinfo.io/$1?token=195c8146e199a8 | grep 

city | awk '{print $2}' | tr -d '",'  

 

 

 

Index.php Piccolo sito che utilizzava gli script trace.sh, check.sh, city.sh, country.sh, 

location.sh. 
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