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Il telemaconeUNO

dal sistema di elaborazione alle reti

La riforma scolastica ha sparigliato le carte e dal Telemacone (che ha accompagnato il percorso di Sistemi di tanti studenti in questi ultimi anni), per
partenogenesi, sono nate tre dispense (1,2,3) che, opportunamente integrate nelle parti mancanti, ricalcano quello che è lo spirito della riforma: inquadrare,
cioè, la figura del perito informatico in un contesto più moderno e rispondente alla nuove esigenze del mercato che si basano, soprattutto, sull’acquisizione di
competenze per lo studio e la progettazione di reti locali e geografiche.

Nel volume 1 si parte dalla definizione di sistema di elaborazione per arrivare a degli esempi concreti di programmazione dei microprocessori e della struttura di
un calcolatore. La prima parte si conclude con una introduzione agli aspetti principali che caratterizzano le reti e Internet,. In particolare vengono illustrati gli
strati 1 e 2 del modello ISO/OSI con particolare riferimemento ai protocolli di livello2 (data link).
Nel volume 2 si studiano le LAN, e si approfondiscono gli strati 3 e 4 del modello ISO/OSI, con particolare riferimento ai protocolli IP e TCP. Si pongono, inoltre, le
basi per la progettazione di reti locali, utilizzando anche strumenti di simulazione e testing.
Il volume 3 approfondisce gli starti applicativi del modello ISO/OSI e, in particolare, si interessa delle applicazioni Web ponendo l’accento sui problemi legati alla
sicurezza nella trasmissione e trattamento dei dati.
Per queste dispense, sono fortemente debitore a due colleghi con i quali condividiamo un progetto di realizzazione di nuove dispense mirate a facilitare
l’acquisizione di competenze relative alle nuove tecnologie. Si tratta di Susanna Anelli e Giulio Angiani. Alcuni capitoli e molti esercizi sono esclusivo frutto delle
loro intuizioni e abilità. Grazie di cuore!

NB per l’edizione aggiornata si veda: Gateway Sistemi e Reti - Seconda edizione A U T O R E Giulio Angiani, Paolo Macchi, Susanna AnelliM A R C H I O Petrini
Volume 1 + eBook CODICE ISBN 9788849423259 ; Volume 2 + eBook CODICE ISBN 9788849423266
https://tinyurl.com/vjd98ty

Questo testo è pubblicato sotto licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
Unported - Per le condizioni consulta: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it . Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto
d'autore e gli altri diritti non sono in alcun modo limitati da quanto sopra.
Il documento è scaricabile da www.isisfacchinetti.it , sezione downlod zone, per fini esclusivamente didattici e non commerciali
E’ possibile richiedere il telemacone, in formato cartaceo, all'Ufficio Stampa dell'ISIS Facchinetti, dove viene stampato con la collaborazione dei sigg. Nino
Amadore e Giovanni Bonomo.
Segnalazioni di errori, critiche e consigli sono molto graditi e possono essere inoltrati a paolo.macchi@libero.it , oppure lasciando un commento al
momento del download, per gli studenti registrati.
Il telemaconeDUE

- Protocolli e LAN - ISIS Facchinetti - Castellanza - 2014

In copertina – Caravaggio – San Matteo e l’angelo – particolare
ISIS “Cipriano Facchinetti” via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza (VA) - http://www.isisfacchinetti.it/ Tel. 0331635718 fax
0331679586 info@isisfacchinetti.it
Convenzioni usate nel testo:

rappresenta una curiosità o un approfondimento

NOTA rappresenta una nota
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Didascalia
rappresenta una esercitazione o un esempio

La pila dei livelli OSI forniscono la mappa per sapere “dove” siamo
http://www.qrstuff.com/ link di riferimento
Rappresenta un codice, un programma, dei risultati o una nota storica
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Cosa sono i Sistemi
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.
– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco, – ma dalla linea dell’arco che esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge:
– Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco. [Le città invisibili, Italo Calvino]

Sistema deriva dal greco “Stare Insieme”, Syn (insieme) – ìstemi (stare) e possiamo definirlo come “un insieme di entità connesse tra di loro tramite relazioni
reciproche”, o anche come un “insieme di parti, o componenti, connesse di cui si vuole studiarne le proprietà.”

Del resto John Donne, poeta del ‘500, ci ricorda che “Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto “.
La definizione che il dizionario (Dizionario della Lingua Italiana © 2010 Zanichelli editore) dà di “sistema” è sufficientemente illuminante:


insieme di elementi collegati
o



insieme di organi vitali, che svolgono la stessa funzione
o



Esempio: il sistema nervoso

insieme di elementi geografici della stessa natura:
o



Esempio: un sistema di ingranaggi, il Sistema solare, costituito dal Sole e dai pianeti che gli orbitano attorno

Esempio: sistema montuoso; sistema fluviale

insieme di istituzioni pubbliche e di leggi che le regolano o organizzazione politica:
o

Esempio: sistema legislativo; sistema economico, sistema repubblicano; sistema costituzionale
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insieme di teorie, di princìpi; dottrina:
o



metodo seguito in un'attività:
o



Esempio: un nuovo sistema di insegnamento, di coltivazione

metodo da seguire per cercare di vincere a un gioco:
o



Esempio: sistema filosofico

Esempio: un sistema al totocalcio

l'insieme dei componenti di un elaboratore elettronico
o

Esempio: sistema operativo, insieme di programmi che controlla la maggior parte delle funzioni di un computer e gestisce l'uso delle
diverse risorse (memorie, periferiche, dati, programmi)

Le parti di un Sistema “stanno insieme” non in modo generico o amorfo, ma sono “connesse tramite relazioni reciproche”. Cercano, cioè, di “raggiungere un
obiettivo”.
Cosi’, ad esempio, il sistema solare è costituito dal sole e dai pianeti che, trattenuti dalla forza di gravità, gli ruotano attorno.
Un computer è costituito da una Unità Centrale che processa i dati e da memorie e periferiche che li contengono e gestiscono.
Un elemento essenziale e, talvolta critico, è la scelta del particolare gruppo di elementi a cui si dà il nome di sistema. La possibilità di scegliere i confini del
sistema dà una certa elasticità: la cellula è spesso studiata come un sistema a sé stante ma, talvolta, è comodo pensare a un sistema costituito da un insieme di
cellule che formano un organo, ad esempio il fegato o i polmoni.
Non sempre però è facile distinguere un sistema da ciò che non lo è.
Un mucchio di sabbia è un sistema? E un sacchetto di biglie? E le molecole d’ aria in un pallone? E’ vero che esiste una relazione tra i granelli o biglie o le
molecole eppure capiamo che ci manca ancora qualcosa affinchè possiamo definirli sistemi.
Forse possiamo chiamarli aggregati caotici .
Un sistema, al contrario, è caratterizzato da una organizzazione complessa delle sue parti le quali sono soggette ad alterazioni se escono o entrano nel sistema.
Inoltre i sistemi sono “attivi” e posseggono un “comportamento” ed è proprio questo a cui, spesso, siamo interessati piu’ che al comportamento delle singole
parti.
Pensiamo quando telefoniamo o guidiamo una macchina. Quando parliamo al telefono non siamo interessati al modo in cui le informazioni passano nell’etere o
nel filo. Quello che conta è che la mia voce passi all’interlocutore remoto e che premendo un tasto la comunicazione possa interrompersi o riprendere.

definizione di sistema:
-

un insieme di parti connesse in modo organizzato

-

questo insieme è di interesse particolare

-

i componenti del sistema si influenzano e subiscono alterazioni se ne escono

-

l’insieme delle parti è attivo (anche non far nulla puo’ essere una attività!)

Studio e terminologia
La Teoria dei Sistemi cerca di fornire gli strumenti logici e matematici per l’analisi e la comprensione dei sistemi servendosi spesso dell'associazione sistemamodello, e delle relazioni di causa-effetto .
Capire i sistemi e le leggi che li regolano serve spesso a capire come poter esercitare un CONTROLLO su di essi. Soprattutto una conoscenza parziale o
disorganicabn dei sistemi, in particolare di quelli complessi, puo’ causare conseguenze gravissime e danni addirittura irreversibili., come, ad esempio, ha
dimostrato in questi anni l’uso delle risorse energetiche mondiali o la deforestazione.

confine del sistema
Ogni sistema deve avere dei limiti. Spesso è difficile! Basta pensare al sistema solare all’inclusione o meno di pianeti, asteroidi, comete …Nella realtà dobbiamo
comunque porre dei limiti significativi che rappresentino cio’ che volgliamo indagare e nulla piu’.

scatola nera
Spesso non sappiamo come funziona un sistema al suo interno e neppure ci interessa. Altre volte pur conoscendo abbastanza bene le sue caratteristiche interne
ci interessa solo agli effetti esterni.
Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

7

In agricoltura , ad esempio, al contadino , di norma, non interessa sapere i meccanismi biologici che determinano la nascita degli steli di grano. Lui sa che se
deposita un seme nel terreno al momento propizio e se lo innaffia e lo concima , da li’ nascerà una spiga e del grano . Quando io guido una macchina non sono
tenuto a sapere il funzionamento dei pistoni e del motore. Io so che se faccio benzina e giro la chiave il motore si mette in moto e questo mi basta.

Quello che ci interessa è perciò conoscere il rapporto tra INGRESSO e USCITA, cioè il funzionamento quale risulta dall’esterno.Cioè siamo interessati alle
conseguenze che avvengono nel sistema a fronte di cert ingressi che vengono forniti.
Possiamo rappresentare un sistema come una scatola con ingressi (solitamente definiti dai segnali u) ed uscite (y). Lo stato del sistema è descritto da un insieme
di variabili, dette appunto "di stato", solitamente indicate con la lettera x.

componenti e collegamenti
componenti = costituenti
collegamenti = connessioni
proprietà (variabili) = i componenti hanno delle caratteristiche, una palla da biliardo possiede forma, massa, dimensione, colore …(aggettivi) le proprietà sono
chiamate variabili e possono variare entro certi limiti. Alcune proprietà sono costanti (forma palla) , altre variano (posizione, velocità, colore ..)
stato = fotografia, valore delle variabili in un particolare momento

sistema = insieme delle variabili che trattiamo

comportamento del sistema
Una lampadina può essere accesa o spenta, cioè possiede due stati (2^1).
Due lampadine hanno 4 stati (2^2):



Off Off



Off On



On Off



On On

con 3 lampadine otto stati (2^3) e in generale, 2^n stati dove n è il numero degli elementi, in questo caso le lampadine.
In particolare, seguendo l’esempio proposto da Ross Ashby http://www.rossashby.info/ , una matrice costituita da 20 righe di lampadine per 20 colonne,
possiede 400 lampadine.
Se ogni lampadina può essere accesa o spenta abbiamo: 2^400 stati possibili, cioè 10^120 stati, cioè 1 seguito da 120 zeri!

Nota: Si pensi che la terra era in uno stato gassoso circa 5x10^9 anni fa, cioè 1.6x10^17 secondi, cioè 1.6x10^26ns
(1nanosecondo è pari a 10^-9 secondi), ancora molto lontani da 10^120, così come la stima del numero totale di atomi
nell'universo visibile, pari a 1079 - 1085 . http://unifiedtao-it.blogspot.com/2011/02/metodo-del-tao-inscatolato-nero.html
Se poi consideriamo le possibili transizioni tra gli stati, cioè il numero di possibili modi in cui il sistema può passare da uno stato all’altro, il numero diventa
enorme…
Infatti , ad esempio, con due sole lampadine con quattro stati di partenza si possono avere 4 stati x 3transizioni (senza considerare la transizione su se stessa),
cioè 12 transizioni possibili.
Con 20, lampadine e 400 stati si possono avere (2^400)! (! È il simbolo di fattoriale).
E un monitor quanti pixel ha???
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Le semplici considerazioni fatte possono dare almeno una vaga idea della complessità dei sistemi, anche di quelli piu’ semplici!

Classificazione dei sistemi
I sistemi si presentano in molteplici forme e grandezze. Alcuni sono limitati e seguono sempre la stessa traettoria, percorrendo sempre gli stessi stati come ad
esempio il semaforo. Altri sono decisamente piu’ complessi e non sappiamo come potrebbero evolvere in futuro : un sistema economica, sociale o anche
naturale.
Quando però studiamo un sistema possiamo cercare di classificarlo facendolo rientrare in una certa categoria, esattamente come i biologi classificano insetti o
piante.
Ad esempio distinguiamo i mammiferi dagli ovipari i vertebrati dagli invertebrati .
Anche per i sistemi possiamo cercare di classificarli in funzione di alcune loro caratteristiche salienti.
I sistemi possono essere classificati in base a :






La Natura
Il Tempo
Proprietà delle variabili
Proprietà delle relazioni

Se il criterio di classificazione è la natura del sistema dobbiamo considerarne l'origine e classificarli quindi in:





Naturali --> esistenti in natura
Artificiali --> realizzati dall'uomo
Misti --> naturali, ma modificati dall'uomo (es. dighe)

Se il criterio di classificazione è il tempo dobbiamo distinguerlo in :




Discreto --> puo’ esistere in uno e solo uno di un certo numero di stati separati. Il sistema deve saltare da uno stato all’altro e non svanire in modo
continuo. Ad ex. Passa da 1 a 2 , dal rosso al verde, un grafico a punti, etc.
Continuo -->non hanno uno stato ben definito ma si muovono in modo impercettibile da uno stato all’altro. Ad ex. Un’ auto che si muove su una
strada, un grafico continuo, i numeri reali etc.

Se il criterio di classificazione si basa sulle proprietà delle variabili dobbiamo distinguerlo in :





Dinamico --> quando le variabili di stato cambiano valore nel tempo



Aperto --> quando interagisce con l'ambiente esterno: essi assumono materiale, energia, informazione dall’esterno e possono ritrasmettere tutto cio’
all’esterno. I sistemi biologici sono sistemi aperti. Un calcolatore è un sistema aperto. Una rete, Internet sono sistemi aperti. Essi sono molto
importanti perchè sono dotati di Ingressi e Uscite e possono reagire agli elementi esterni e possono anche autoregolarsi.

Statico --> quando le variabili di stato assumono sempre lo stesso valore
Chiuso --> quando non interagisce con l'ambiente esterno , cioè non riceve nulla e non lascia uscire nulla. Ad es. un sistema fisico di termodinamica
con lo studio delle variabili di stato di un gas perfetto . Questi sistemi come si puo’ ben intuire sono chiusi solo in teoria perché non sono mai
perfettamente isolati dal mondo esterno, Tuttavia se questi scambi sono talmente piccoli da essere ignorati possiamo egualmente considerarli chiusi!

Se il criterio di classificazione si basa sulle proprietà delle relazioni dobbiamo distinguerlo in :







Deterministico --> quando ad una certa sollecitazione risponde con una sola e univoca risposta . Si pensi al semaforo in cui la sequenza degli stati è
del tutto decisa in anticipo e la traettoria è sempre la medesima nel tempo.
Probabilistico o Stocastico --> quando ad una stessa sollecitazione può rispondere in diversi modi. Pensiamo a una roulette, Facendola ruotare
ripetutamente si ottengono risultati apparentemente imprevedibili. Cio’ pero’ non è del tutto vero . Infatti , come per il lancio dei dadi o di una
moneta, siamo in grado di dire qualcosa sulla frequenza con cui appaiono i numeri. Ad esempio se lanciamo una moneta sappiamo che la probabilità
che esca testa è del 50%, anche se non possiamo dire cosa uscirà al prossimo lancio.
Combinatorio --> quando l'uscita dipende solo dagli ingressi e non dallo stato interno. I sistemi combinatori sono detti anche “Sistemi senza
memoria”.
Sequenziale --> quando l'uscita dipende sia dagli ingressi che dallo stato interno

Esistono altre classificazioni, piu’ specifiche e dettagliate. Senza entrare in merito a queste classificazioni, riportiamo solo alcuni esempi.
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Secondo il modo di operare e la loro natura fisica (C. Jones):



Sistema manuale



Sistema automatico



Sistema uomo-macchina



Sistema biologica



Sistema fisico



Sistema simbolico

…
secondo un altro schema a livello crescente (K. Boulding ):


Sistema fisico



Sistema dinamico



Sistema cibernetico o autoregolato



Sistema aperto o di automantenimento



Sistema genetico di gruppo (botanico)



Sistema animale



Sistema umano



Sistema sociale



Sistema trascendentale

NOTA: Il modo di pensare sistemistico ha permesso di uscire dai ristretti campi specialistici delle varie scienze e di
capire che non sempre i sistemi reali ricadono necessariamente nelle divisioni delle varie scienze.In particolare i sistemi
che riguardano l’interazione uomo-macchina e, nello specifico, i sistemi di elaborazione che interagiscono con l’uomo
escono dai confini rispettivamente dalla fisiologia-psicologia e ingegneria per costituire qualcosa di nuovo e diverso.La
cibernetica , cioè la scienza del controllo e della comunicazione, valica i confini della singola disciplina ed entra nel
terreno della interdisciplinarietà.
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Il Sistema di Elaborazione

I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile
Albert Einstein fisico (1879-1955)
Un computer ti fa fare più errori e più velocemente di qualsiasi altra invenzione dell’uomo.
Con l’eccezione forse delle armi da fuoco e della tequila
Mitch Ratcliffe (giornalista USA)
Un computer, chiamato anche, calcolatore o elaboratore digitale o sistema di elaborazione, o sistema informatico è un dispositivo fisico capace di
memorizzare, elaborare e trasmettere informazioni.
Un sistema di elaborazione può essere, approssimativamente visto come composto da un Hardware il cui funzionamento viene controllato da un Software
particolare chiamato Sistema Operativo.
L'hardware è rappresentato dai componenti fisici come il case, i dispositivi di memorizzazione, le tastiere, i monitor, i cavi, gli altoparlanti e le stampanti.
Il software è costituito da istruzioni – raccolte in programmi – che fanno svolgere al computer determinate funzioni.
Il sistema operativo ha il compito di dare istruzioni al computer su come operare. Ad esempio permette l’accesso ai file su disco e gestisce le periferiche e
l’esecuzione dei programmi.
Il sistema operativo si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli
altri programmi.
I programmi o applicazioni, svolgono svariate funzioni. Vanno dai giochi, all’ accesso a Internet, a un foglio di calcolo a un editor di testo…
Le informazioni trattate da un sistema di elaborazione (numeri, parole suoni, immagini…) sono codificate in binario, cioè usano due soli simboli: 0 e 1 che i
dispositivi fisici del computer associano a due stati (ad esempio livelli di tensione: 0V e 5V).
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Il digitale: ma di cosa stiamo parlando?

1+1=0
“Di cosa stiamo parlando quando parliamo di digitale?
Si tratta in generale di metodi che permettono di tradurre un fenomeno analogico, fatto di infinite variazioni, in una sequenza di solo due elementi: 1 e 0, ‘ on
and off’.
Se ci si pensa è meraviglioso che un suono possa essere rappresentato molto fedelmente attraverso il procedimento digitale. Un suono è infinitamente variabile,
anche se si tratta di una dinamica estremamente semplice, quasi unidimensionale, perché è ‘solo’ la compressione e rarefazione dell’aria.
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sound
Una sola variabile, la pressione dell’aria, è in grado di trasmettere la stupenda ricchezza di una sinfonia, la inimitabile particolarità della voce della dona che amo,
o il suono estivo della cicala…

Questa ricchezza sonora posso convertirla in una stringa di bit, 1 e 0. Si usa un approccio matematico che permette di approssimare una qualsiasi curva, la quale
rappresenta la pressione dell’aria in singolo istante, con una serie di funzioni semplici.
Se voglio mettere questa curva su un CD (o nella memoria del mio PC o trasmetterlo in Internet) devo prima convertire il segnale analogico (infinitamente
variabile) in una sequenza di bit. Per fare ciò uso la tecnica di Fourier. Se opero a qualità CD, uso 44100Hz, dunque misuro l’altezza della curva e ne registro il
valore 44100 volte al secondo.
E’ effettivamente un’ottima approssimazione ma anche a questo livello di precisione, perdo informazione: tutto ciò che succede TRA i momenti di misurazione
viene perso. La curva approssimata sarà poi interpretata dal lettore CD e tradotta in pressione dell’aria attraverso una cassa.

Il tutto si complica nel caso delle immagini. Per essere convertita in formato digitale, un’immagine deve essere tradotta in pixel, cioè in una serie di punti in cui si
rileva la quantità e il colore della luce. Sono “discreti”, dei punti separati che non hanno niente a che fare uno con l’altro. Ognuno di essi ha quindi un valore di
colore e di intensità che può essere convertito in numeri come si fa con la musica.
E’ qualcosa di simile al punto e croce che faceva mia nonna – una griglia di stoffa, in cui ogni casella era riempita da una piccola croce di filo colorato, formava
una immagine.
Uno schermo fatto di pixel rende molto facile la produzione di linee rette lungo gli assi dello schermo. Basta una semplice curva e quell’immagine non è più tanto
bella”
[tratto da : Jonah Lynch, Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook –Lindau ]

Proviamo a vedere l’ingrandimento di qualche carattere di questa stessa pagina:
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Ci si accorge subito che vengono usate delle tecniche per ingannare l’occhio che percepisce delle curve là dove c’è una scacchiera di pixel.

Non sempre il contorno della figura coincide con le linee della griglia. Quella che si ottiene nella codifica è un'approssimazione della figura originaria :

La rappresentazione sarà più fedele all'aumentare del numero di pixel, ossia al diminuire delle dimensioni dei quadratini della griglia in cui è suddivisa
l'immagine risoluzione dell’immagine.
_

“Il digitale è strutturalmente incapace di sfumature. Deve atomizzare il mondo in frammenti piccoli…Il digitale pretende che tutto ciò che esiste sia scomponibile
in elementi 1 e 0(perlomeno fino alla risoluzioni che riesci a percepire). Il digitale tratta il mondo come una cosa che si può replicare un numero arbitrario di
volte” (idem).

bit e byte
bit e byte
L’informazione minima è il bit (binary digit) che assume i due stati differenti codificando una cifra binaria. I bit sono raggruppati in Byte (8 bit) multipli di
esso. Il bit è anche l’unità di misura dell’Informazione. (remixato, in parte, da : “Computer & Web” - Corriere della sera)

1bit –una goccia d’acqua

1 MB -> una piccola piscina da 10000 litri
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1 Byte -> un cucchiaio
1KB -> un secchio da 10 litri
La tabella sottostante mostra i multipli del bit e del Byte:
Nome

Abbreviazione

Equivale a

Capacità

Unità di misura dell’entropia

(la parola deriva dalla contrazione dell'espressione inglese
binary unit)

(binari) SI
bit

-

2ˆ0 bit =1 bit
byte

-

2ˆ3 bit = 8 bit

kilobyte

(KiB) kB

210 =1024

megabyte

(MiB) MB

220 =1048576

gigabyte

(GiB) GB

230 =1073741824 ≈ 10

terabyte

(TiB) TB

240 ≈ 10

petabyte

(PiB) PB

250 ≈ 10

exabyte

(EiB) EB

260 ≈ 10

zettabyte

(ZiB) ZB

yottabyte

(YiB) YB

≈

12

15

18

70

2

≈

10

21

24

280 ≈ 10

10
≈

un carattere alfanumerico

3

circa 15 righe dattiloscritte

byte
6

10

byte
9

byte

byte
byte

byte
byte
byte

un libro di circa 500 pagine.
circa 500'000 pagine.
un milione di libri di 500 pagine ciascuno.

180 volte la Biblioteca del Congresso (Si trova a
Washington D.C., negli Stati Uniti: con 28 milioni di volumi è
la più grande biblioteca del mondo.)
180'000 volte la Biblioteca del Congresso
180 milioni di volte la Biblioteca del Congresso
180 miliardi di volte la Biblioteca del Congresso

(cfr http://www.t1shopper.com/tools/calculate/ per IEC International Standard Conversioni

http://www.unit-conversion.info/computer.html )

Ad esempio un file della dimensione di 100.000.000 byte può anche essere espresso come:


800 000 000 .......... bit



100 000 000 .......... byte



97 656. 25 ....... kilobyte (circa 100 000 kilobyte, 10^5 kilobyte)



95 3674316406 megabyte



0.0931322574 gigabyte



0.0000909494 terabyte



0.0000000888 petabyte
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Consigliato è il gioco didattico di
CISCO,
http://forums.cisco.com/CertCom/ga
me/binary_game_page.htm , in cui
tramite conversioni binario-decimale
si gioca a una specie di Tetris a livelli
di complessità crescente.

Possono aiutare
anche le carte
binarie
http://www.cartebi
narie.it/

Altri giochi:
http://www.cisco.com/web/learning
/netacad/packetville/index.html )

Calcolatrice scientifica in Windows



Hardware
I componenti hardware possono essere raggruppati in cinque tipologie:







i dispositivi di ingresso, per immettere i dati all'interno del computer;
i dispositivi di uscita, per visualizzare il contenuto del computer;
le unità di elaborazione, per svolgere le operazioni e coordinare tutti i componenti hardware;
le unità di memorizzazione, per l'archiviazione dei dati elaborati;
i bus, per veicolare le informazioni tra i componenti del computer.

Esistono vari tipi di computer: desktop, laptop (chiamato anche portatile, notebook), palmari (PDA - Personal Digital Assistant). Inoltre esistono grandi sistemi
informatici (mainframe e supercomputer) che sfruttano la presenza di elaboratori molto potenti che "prestano" le proprie capacità a dispositivi privi di
autonomia operativa (terminali) .
Nonostante vi siano state innumerevoli evoluzioni tecnologiche nell'hardware, alla base del funzionamento di un computer è sempre presente l'architettura
della macchina di von Neumann, risalente agli anni Quaranta del secolo scorso.

Software
Con software si identificano i programmi che devono essere installati sul calcolatore per eseguire operazioni specifiche. I programmi sono una sequenza di
operazioni elementari, dette istruzioni, che rispettano la sintassi di un dato linguaggio di programmazione. Si dividono in software di sistema (o di base) e
software applicativi.
Per riferirsi a gruppi di computer basati sullo stesso microprocessore e su caratteristiche di progetto simili, si usa l'espressione famiglia di computer.
In genere, computer di famiglie diverse non sono tra loro compatibili, cioè in grado di usare lo stesso sistema operativo e gli stessi programmi applicativi
Il software applicativo non può operare se il funzionamento del sistema non viene controllato e diretto dal software di sistema, che gestisce e sovrintende il
lavoro dei vari componenti e l'interazione tra di essi.
Il software di sistema più importante è il sistema operativo (SO), ma devono essere considerati appartenenti a questa categoria anche i compilatori per linguaggi
di programmazione, che servono per creare software applicativi.

È possibile dire che il sistema operativo funge da interfaccia tra il computer e l'utente, cioè offre all'utente tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle
operazioni richieste, garantendo la gestione di tutte le risorse impiegate. L'interfaccia può essere di tipo testuale (come accade in MS-DOS) o di tipo grafico
(come accade nelle varie versioni di Windows).
Sono molte le operazioni e i controlli che vengono effettuati dal sistema operativo; tra i più importanti, vi è la gestione delle memorie e di tutti i componenti
presenti nel sistema, compresa l'interazione e la comunicazione tra di essi. Ad esempio, è il sistema operativo a gestire le periferiche di input o di output, oppure
la memorizzazione nei vari supporti, nonché il controllo dei programmi aperti.
Attualmente esistono numerosi sistemi operativi, i più diffusi dei quali sono: Windows 7, MacOS, Linux, Unix... Esiste il problema della compatibilità.
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I software applicativi vengono creati e usati per svolgere determinate operazioni nei moltissimi campi nei quali può essere usato un computer : word processor o
elaboratori di testi, i programmi per l'elaborazione dei fogli elettronici, detti anche fogli di calcolo o spreadsheet, i sistemi per la gestione di basi di dati,
(Microsoft Office, Open Office,..),I programmi di grafica permettono di elaborare immagini (Corel Draw, Adobe PhotoShop, Graphics e Adobe Illustrator,Gimp),

Reti
Una rete di computer o network è un insieme di computer - o un insieme di gruppi di computer - collegati tra loro per scambiare informazioni di vario tipo. Le
macchine collegate in una rete possono essere collocate a brevi distanze, in reti denominate LAN - Local Area Network - ma possono anche essere molto distanti
tra loro e connesse tramite reti di vaste dimensioni, in genere dette WAN - Wide Area Network - o reti geografiche, delle quali è un esempio Internet.
Internet è una rete di computer mondiale attraverso la quale milioni di utenti possono interagire a vari livelli e con diverse modalità.
La nascita di Internet può essere fatta risalire al 1969, ed è legata essenzialmente a ragioni militari. In quell'anno, infatti, sorse l'esigenza di connettere più
computer tra loro al fine di consentire la comunicazione alle basi militari sparse in tutto il territorio statunitense anche in caso di interruzione dei collegamenti
locali (si pensi a un conflitto nucleare). Nel 1990, Tim Berners Lee, ricercatore del CERN di Ginevra, propose la creazione di un sistema di reperimento
dell'informazione a livello mondiale per tenere in contatto tutti i ricercatori in campo fisico. In questo contesto e in questo periodo nacquero il World Wide Web
e il linguaggio HTML. Negli anni immediatamente successivi, grazie all'avvento dei personal computer, cominciarono a entrare in rete anche le organizzazioni
commerciali. Il fatto che la rete non fosse più dedicata a scopi militari attrasse l'attenzione di utenti appartenenti a svariati mondi, tanto da portare alla nascita
dell'attuale Internet, la Rete di reti.
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Architettura dei calcolatori
(alcuni dei disegni sono tratti da prof. Nicoletta Sala – Univ.Insubria di Varese e da dispense di Architettura dell’informazine dell’ univ. Di Bari e da Wikipedia)

Il calcolatore
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Macchina di Von Neumann
La struttura di un calcolatore si basa su un modello simile a quello in figura in cui il Bus di Sistema (system bus) connette i vari componenti del computer.
La CPU è il cuore del computer in cui vengono eseguiti le elaborazioni dei dati.
Nella memoria interna ( RAM) è contenuto il programma che viene eseguito e i dati su cui il programma agisce. I dispositivi di interfaccia (devices) permettono la
comunicazione del calcolatore con il mondo esterno.
Più precisamente il modello si riferisce a uno schema di progettazione di calcolatori elettronici che prende nome dal matematico John von Neumann.
John von Neumann (Budapest, Ungheria, 28 dicembre 1903 - Washington, USA, 8 febbraio 1957) matematico ungarostatunitense, una delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo cui si devono fondamentali contributi in campi come
teoria degli insiemi, fisica quantistica, economia, informatica, teoria dei giochi, fluidodinamica e in molti altri settori della
matematica.È universalmente noto come il padre dell'omonima architettura dei calcolatori

Si parla perciò di architettura di von Neumann o macchina di von Neumann.
CPU, memoria e I/O devono scambiare informazioni. Lo fanno attraverso un supporto fisico costituito da un insieme di linee al quale i dispositivi sono “appesi”.
Questo insieme di linee è detto BUS. Il Bus è l’unico mezzo per far comunicare i dispositivi che si parlano tramite un “linguaggio” comune, fatto di segnali che
attraverso i fili, permettono la comunicazione tra le unità.
Questa struttura è “modulare” perché qualsiasi nuova unità compatibile con il sistema può essere inserita sul bus, ed essere immediatamente operativa. La
modularità permette di attingere a una “biblioteca” di dispositivi e di comporli nel sistema, come le tessere di un puzzle, in modo scalare a partire da una
configurazione minima.
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Lo schema si basa su quattro componenti fondamentali:
- CPU o unità centrale comprende a sua volta :
- ALU (Unità Aritmetico-Logica) che si occupa di eseguire le operazioni logiche e aritmetiche
- Unità di controllo che legge dalla memoria le istruzioni ed le esegue
- Unità di memoria, intesa come memoria di lavoro o memoria principale (RAM, Random Access Memory)
- Unità di input, tramite la quale i dati vengono inseriti nel calcolatore per essere elaborati
- Unità di output, necessaria affinché i dati elaborati possano essere restituiti al mondo esterno
Le informazioni tra questi blocchi vengono scambiate tramite un BUS, cioè una serie di fili paralleli su cui le varie unità “si affacciano” e che permettono il
transito dei bit.
Nota: quando si parla di unità di memoria si intende la memoria principale, mentre le memorie di massa sono considerate dispositivi di I/O. Il motivo di ciò è
innanzitutto storico, in quanto negli anni Quaranta, epoca a cui risale questa architettura, la tecnologia non lasciava neanche presupporre dispositivi come hard
disk, CD-ROM ,DVD-ROM o anche solo nastri magnetici, ma anche tecnico, se si considera che in effetti i dati da elaborare devono comunque essere caricati in
RAM, siano essi provenienti da tastiera o da hard-disk.

Nota : In base all'organizzazione della memoria si possono distingure due famiglie di CPU:
- con architettura Von Neumann classica, in cui dati ed istruzioni risiedono nella stessa memoria (è dunque possibile avere codice automodificante). Questa
architettura è la più comune, perché è più semplice e flessibile.
- con architettura Harvard: i dati e le istruzioni risiedono in due memorie separate. Questa architettura garantisce migliori prestazioni poiché le due memorie
possono lavorare in parallelo ma è più complessa da gestire. È tipicamente utilizzata nei DSP.
Noi ci occupiamo della architettura di Von Neumann

Bus di sistema
Il bus di sistema, presente in tutti i microcalcolatori, è composto da una serie di fili in rame incisi sulla scheda madre ed è dotato di connettori separati ad
intervalli regolari per l’innesto dei moduli di memoria e di I/O. Si tratta di una serie di connessioni elettriche ognuna delle quali può trasmettere cifre binarie (0 o
1) in successione, l'insieme delle quali (che può essere o meno interpretato come un valore numerico) è interpretato dai vari componenti del sistema secondo
protocolli prestabiliti.

Il bus di sistema si compone di tre bus:


Bus dati È il bus sul quale transitano le informazioni. È usufruibile da tutti i componenti del sistema, sia in scrittura sia in lettura.



Bus indirizzi È il bus attraverso il quale la CPU decide in quale indirizzo andare a scrivere o a leggere informazioni; sia le celle di memoria (RAM) sia le
perriferiche di I/O (Input/Output) sono infatti divise in zone, ognuna delle quali ha un dato indirizzo. Dopo aver comunicato l'indirizzo tramite questo
bus, la scrittura o lettura avviene normalmente tramite il bus dati.



Bus controlli Il bus controlli è un insieme di collegamenti il cui scopo è coordinare le attività del sistema; tramite esso, la CPU può decidere quale
componente deve scrivere sul bus dati in un determinato momento, quale deve leggere l'indirizzo sul bus indirizzi, quali celle di memoria devono
scrivere e quali invece leggere, etc. Infatti la memoria e tutti gli altri componenti comunicano con la CPU attraverso un unico bus condiviso; questo
significa che senza un controllo da parte dalla CPU si verrebbero a creare dei conflitti e delle collisioni.
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CPU

http://www.computerhistory.org/timeline/images/1993_intel_pentium_large.jpg
Il compito della CPU (acronimo di Central Processing Unit (Unità Centrale), detta comunemente processore) è quello di: leggere le istruzioni e i dati dalla
memoria ed eseguire le istruzioni; il risultato della esecuzione di una istruzione dipende dal dato su cui opera e dallo stato interno della CPU stessa, che tiene
traccia delle passate operazioni.
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Una CPU è un circuito digitale sincrono: vale a dire che il suo stato cambia ogni volta che riceve un impulso da un segnale di sincronismo detto CLOCK, che ne
determina di conseguenza la velocità operativa, detta velocità di clock: quindi il tempo di esecuzione di una istruzione si misura in cicli di clock, cioè in quanti
impulsi di clock sono necessari perché la CPU la completi.
Qualunque CPU contiene vari registri, speciali locazioni di memoria interne alla CPU, molto veloci, a cui è possibile accedere molto rapidamente e che ospitano
le informazioni necessarie all’esecuzione dell’istruzione corrente.
Il valore complessivo di tutti i registri della CPU costituisce lo stato in cui essa si trova attualmente.

una questione di ritmo

Le triremi romane disponevano di 180 rematori che dovevano necessariamente remare in sincronia.
Un capovoga scandiva il ritmo (clock) con un martello o con un canto a cui si associavano i rematori per poter stare a
tempo. Era cruciale per i rematori adattarsi al ritmo di voga, specialmente in battaglia quando il ritmo assumeva una
frequenza ben maggiore.
Nel film Ben Hur il ritmo di battaglia è ben documentato nella scena della battaglia navale:
http://www.youtube.com/watch?v=ASrnmvozU0A&feature=fvwrel.

L’Unità di Controllo è l’elemento che, tramite i suoi registri, legge dalla memoria le istruzioni, se occorre legge anche i dati per l'istruzione letta, esegue
l'istruzione e memorizza il risultato se c'è, scrivendolo in memoria o in un registro della CPU.

In particolare all’interno dell’unità di controllo, oltre alla una ALU (Unità Aritmetico-Logica) che si occupa di eseguire le operazioni logiche e aritmetiche, si
trovano alcuni registri speciali:





il registro IP (Instruction Pointer) , chiamato anche PC (Program Counter), che contiene l'indirizzo in memoria della prossima istruzione da eseguire;
il registro IR (Instruction Register) che contiene il codice operativo dell’istruzione da eseguire
il registro dei flag (PSW Program Status Word) : questo registro non contiene valori numerici convenzionali, ma è piuttosto un insieme di bit, detti
appunto flag, che segnalano stati particolari della CPU e alcune informazioni sul risultato dell'ultima operazione eseguita. (ad ex i flag di zero, di carry ,
di overflow…)

Altri registri speciali, interni alla CPU, sono:




Indirizzo registri memoria (MAR) contiene l’indirizzo della cella di memoria per il trasferimento di un dato alla CPU
Registro dati in memoria (MDR) contiene il dato letto (o da scrivere) in memoria

In particolare l'ALU (Arithmetic Logic Unit, Unità Aritmetico-Logica) è l'unita designata all'elaborazione dei dati in un microprocessore.
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L'ALU è formata da un insieme di porte logiche opportunamente collegate. Queste porte logiche nel loro complesso provvedono ad eseguire tutte le operazioni
aritmetiche e logiche gestite dal microprocessore.
Le prime ALU erano in grado di eseguire nativamente solo le operazioni più semplici (addizione, sottrazione e shifting di bit ecc.) e le operazioni logiche booleane
(AND, OR, XOR e NOT). Le operazioni più complesse come le operazioni di moltiplicazioni o divisione venivano emulate utilizzato ripetutamente somme o
sottrazioni. Con l'evolvere dell'elettronica si è riuscito a integrare nelle ALU anche le operazioni di divisione e moltiplicazione. Le ALU non sono in grado di
svolgere tutte le operazioni supportate dai microprocessori moderni, infatti le operazioni in virgola mobile o le operazioni multimediali sono svolte da unità
specializzate che non risiedono nell'ALU

L’ALU svolge le operazioni di tipo aritmetico e logico tra due operandi uno dei quali è sovente l’ accumulatore (A) , un registro privilegiato e l’altro è contenuto in
un registro temporaneo.
Nelle CPU, collegati all’ ALU, sono presenti molti flag associati a risultati di operazioni matematiche e logiche, rappresentati con dei bit singoli organizzati in un
importante registro apposito, il registro dei flag: o PSW (Process Status Word o Parola di stato) fra i vari flag c'è il flag di zero, che assume il valore 1 ogni volta
che l'ultima operazione matematica eseguita dalla CPU ha dato un risultato pari a zero, mentre assume il valore 0 se il risultato è stato un numero diverso da
zero. Il valore dei vari flag viene usato nelle istruzioni di salto condizionato della CPU per decidere se saltare o meno.
L'operazione di porre il valore di un flag a "vero" viene detta comunemente “settare” o impostare il flag, mentre porlo nello stato di "falso" viene detto resettare
il flag ,

NOTA Come vedremo in seguito NON tutti i registri descritti sono direttamente accessibili dal programmatore.

Programmazione

Il microprocessore non comprende il linguaggio naturale ma solo alcune semplici istruzioni del tipo “somma questo operando a quest’altro”, “leggi questo
ingresso”, “scrivi questo dato in uscita” etc. Un programma è una sequenza ordinata di istruzioni.

Esecuzione delle operazioni
Le operazioni da eseguire nell’ ALU sono indicate , di volta in volta, da istruzioni.

Ciascuna istruzione deve:
1.
2.
3.

specificare le operazioni che l’ ALU deve eseguire
indicare da dove prelevare i dati necessari alla istruzione in corso e dove riporre il risultato ottenuto
indicare la posizione dell’istruzione successiva
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Ogni istruzione è formata da un codice operativo e da uno o piu’ operandi.
Gli operandi sono contenuti nella memoria del sistema o in registri (ad ex. nel registro accumulatore) posti all’interno della CPU

Ad esempio una tipica istruzione di somma in accumulatore (ADD A,05) contiene il codice operativo dell’istruzione ADD A,.. (12h) e, come operando, il valore da
sommare (05) :
istruzione (mnemonico)

Codice operativo

Campo operandi

ADD A, 05

12h

05

L’esecuzione di una istruzione è sempre suddivisa in tre fasi:

1.
2.
3.

prelievo (fetch) durante la quale viene letto nella memoria il codice operativo della istruzione
decodifica (decode) che decodifica l’istruzione rendendola disponibile per l’esecuzione
esecuzione (execute) durante la quale viene eseguita l’operazione identificata dal codice operativo letto

Possiamo quindi dire che un processore esegue iterativamente il prelievo (fetch) di una istruzione dalla memoria, la decodifica (decode) e la esegue (execute).

Il normale ciclo di operazioni di una CPU è, quindi, il seguente:


l'unità di controllo legge la locazione di memoria indicata dal registro PC (detto anche IP Instruction Pointer) che contiene l’indirizzo della prossima
istruzione da eseguire, porta l’istruzione nel registro IR e incrementa il registro IP di uno

Per eseguire la "fetch" dell'istruzione, il processore copia tale indirizzo nel registro degli indirizzi (MAR ,Memory Address Register) e preleva
l'istruzione dal bus dati del computer e la deposita in MDR (Memory Data Register).

Il codice dell’istruzione presente in MDR viene spostata in Instruction Register (IR) per essere decodificata ed eseguita.

si decodifica il tipo di istruzione in base al Codice Operativo. Se la decodifica indica che l'istruzione è più lunga di una locazione di memoria, legge
anche il resto dell'istruzione e incrementa l'IP del numero di locazioni lette;
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esegue l'istruzione; se necessario scrive in memoria (o in altri registri) il risultato.

L'esecuzione comporta l'invio di segnali di controllo a un certo numero di unità interne del computer, a seconda del significato dell'istruzione da eseguire.
Dopodiché torna a leggere l'indirizzo puntato da IP per caricare ed eseguire un'altra istruzione, all'infinito.
Ogni fase viene eseguita in un numero prefissato di cicli durante ognuno dei quali si esegue una singola operazione come la scrittura o la lettura di una cella di
memoria, una operazione su un periferico, un operazione sull’ALU.
I dettagli del funzionamento del ciclo dipendono, in genere, dal particolare processore e quindi dal particolare linguaggio macchina.

NOTA Questo ciclo elementare, come si vedrà in seguito per le CPU della famiglia 80x86/Pentium, può essere
migliorato in vari modi: per esempio, la decodifica di una istruzione può essere fatta contemporaneamente
all'esecuzione della precedente e alla lettura dalla memoria della prossima (instruction prefetch) e lo stesso può essere
fatto con i dati che si prevede saranno necessari alle istruzioni (data prefetch). La stessa esecuzione delle istruzioni può
essere suddivisa in passi più semplici, da eseguire in stadi successivi, organizzando la unità di controllo e la ALU in stadi
consecutivi, come delle catene di montaggio (pipeline): in questo modo più istruzioni possono essere eseguite "quasi
contemporaneamente", ciascuna occupando ad un certo istante uno stadio diverso della pipeline.

Di solito le istruzioni procedono in maniera ordinata, cosicché il PC indica sempre l’istruzione seguente, come in una pellicola cinematografica.
Esistono pero’ istruzioni di salto (JMP=jump) che modificano lo stato del PC e la prossima istruzione da eseguire come ad esempio JMP label, in cui “label” sta
ad indicare l’indirizzo di salto, cioè l’indirizzo a cui il PC si posizionerà dopo aver eseguito l’istruzione di salto.

C3h

60h 00h

Istruzioni e relativi codici operativi di DuplOne sono inventati per un uso esclusivamente didattico e sono raccolte nella tabella sottostante suddivise per
categoria.

Num
Istruzione mnemonica
Codice operativo (codice macchina)
descrizione
ero
sequ
enzi
binario
Esad
Deci
ecim
male
ale
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10

ADD B,A

0010 0000

22

34

B  B+A
Somma al contenuto del registro B il contenuto del registro A e pone il
risultato nel registro B

11

SUB A,B

0011 0001

31

49

A  A-B
Sottrea al contenuto del registro A il contenuto del registro B e pone il
risultato nel registro A

12

INC A

0100 0001

41

97

A A+1
Incrementa di 1 il valore di A

13

INC B

0101 0010

52

82

B B+1
Incrementa di 1 il valore di B

14

DEC A

0110 0001

61

97

A A-1
Decrementa di 1 il valore di A

15

DEC B

0111 0010

72

144

B B-1
Decrementa di 1 il valore di B

Operazioni di confronto e salto
16

CMP A,n

0011 0010
nnnnnnnn

32

50

Confronta (Compare) il valore contenutonel regisrto A con il valore n

17

JNZ <indirizzo/etichetta di
salto>

1001 0010
nnnnnnnn :et

92

146

Salto condizionato: salta all’ indirizzo di memoria indicato in <indirizzo
di salto> se il flag di Zero è a zero, cioè se NON-Zero (NZ)

18

JZ <indirizzo/etichetta di
salto>

1001 0001
nnnnnnnn :et

91

145

Salto condizionato: salta all’ indirizzo di memoria indicato in <indirizzo
di salto> se il flag di Zero è a 1 cioè se è Zero (Z)

19

JMP <indirizzo/etichetta di
salto>

1001 0000
nnnnnnnn :et

90

144

Salto non condizionato: salta all’ indirizzo di memoria indicato in
<indirizzo di salto>

Operazioni di Ingresso / Uscita (INPUT/OUTPUT)
20

IN A, <ind unità ingresso>

0000 1000
nnnnnnnn :ind

08

08

Carica nel registro A il contenuto della periferica posta all’indirizzo
<ind unità di ingresso> (parametro)

21

OUT <ind unità uscita>, A

0000 1001
nnnnnnnn :ind

09

09

Carica nella periferica posta all’indirizzo <ind unità di uscita> il
contenuto del registro A

NOP

0000 0000

00

00

Nessuna operazione

1111 1111

FF

255

Ferma il programma

Varie
22

Fine esecuzione
23

HALT

Osservazioni:





Il set di istruzioni di DuplOne è costituito da 23 istruzioni, alcune hanno dimensione 1 byte, altre 2 byte.
Il primo operando è la destinazione il secondo, se presente, è la sorgente
Le istruzioni sono raggruppate e divise in tre categorie principali: istruzioni aritmetiche, istruzioni di trasferimento, istruzioni di salto
Le istruzioni possono coinvolgere operandi posti in locazioni di memoria: in questo caso l’operando è un nome che rappresenta un indirizzo di
memoria (nei linguaggi ad alto livello è ‘equivalente della variabile)

Ricordiamo che una variabile di un linguaggio ad alto livello è l’astrazione di una cella di memoria a cui si accede tramite un nome. Questa è
una astrazione introdotta per facilitare il compito del programmatore, che in questo modo non è tenuto a conoscere l’indirizzo della locazione
di memoria, (che peraltro potrebbe non poter essere nota a priori, né rimanere sempre uguale in esecuzoni diverse del programma) ma una
variabile è una (o più) locazione di memoria referenziabile attraverso un nome. E’ il compilatore che effettua l’associazione tra memoria e
variabili, allocando lo spazio necessario in base alla dichiarazione del tipo e associando il nome della variabile all’indirizzo di memoria relativo.
Il tipo di una variabile è l’astrazione della sua rappresentazione in memoria e definisce l’insieme dei valori che può assumere e le operazioni che
possono essere effettuate su di esse.
In questo sistema la memoria è costituita da locazioni di 8 bit e gli indirizzi di memoria sono anch’essi di 8 bit.
L’insieme delle istruzioni del microprocessore costituiscono il Linguaggio Assembly di DuplOne.
Ad ogni istruzione in formato mnemonico è associato un codice operativo corrispondente a una precisa codifica binaria a 8 bit. Le istruzioni possono avere o non
avere parametri che possono cambiare di volta in volta.
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Esempio
Consideriamo lo stato del sistema in un certo istante e supponiamo sia quello mostrato di seguito
Indirizzo di memoria

Codici operativi / operandi

00000000

00010011

00000001

00010010

00000010

0001 1110

00000011

00010011

00000100

00011001

00000101

00010010

00000110

00100001

Questo è un frammento di programma occupa 7 byte di memoria e rappresenta i codici operativi e i parametri di DuplOne. Simuliamo il comportamento del
processore di DuplOne per eseguirlo.
Inizialmente PC=00000000 perché la prima istruzione è posta all’indirizzo di memoria 00000000
Istruzione 1.
fetch: carica nel registro istruzione corrente il codice operativo 00010011
decode: di quale istruzione si tratta? Per rispondere occorre consultare la tabella del set di istruzioni; l’istruzione cercata è la numero 1:
MOV A, <var>
Il codice operativo, infatti, deve essere così interpretato: carica nel registro A il contenuto della locazione di memoria di indirizzo <var>. In memoria l’indirizzo
dell’opearando (var) è il byte che segue il codice operativo. Quindi 00010011 00010010 significa carica in A il valore posto all’indirizzo 12h.
Questa istruzione occupa dunque 2 byte: uno per il codice operativo e uno per l’indirizzo di memoria che contiene l’operando.
Prima della fase di execute, viene aggiornato il PC in modo che contenga l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
La prossima istruzione sarà allocata in memoria subito dopo quella corrente; poiché il valore attuale di PC è 0 e l’istruzione corrente occupa 2 byte, il pc viene
aggiornato con il valore 2 (0+2) per indicare che la prossima istruzione da eseguire è posta alla locazione di indirizzo 2 (00000010 in binario).
In gnerale quindi il PC deve essere modificato prima della execute nel modo seguente:
pc = pc + length (instruction current)
cioè il suo valore viene aumentato della lunghezza dell’istruzione corrente
execute: l’istruzione viene eseguita: viene caricato il dato dalla locazione 12h e viene trasferito nel registro A
Istruzione 2.
fetch: carica nel registro istruzione corrente il codice operativo 00010111
decode: di quale istruzione si tratta? Per rispondere occorre consultare la tabella del set di istruzioni; l’istruzione cercata è la numero 2:
MOV B, <var>
Il codice operativo deve essere così interpretato: carica nel registro B il contenuto della locazione di memoria di indirizzo <var>. In memoria l’indirizzo
dell’opearando (var) è il byte che segue il codice operativo. Quindi 00010111 00010011 significa carica in B il valore posto all’indirizzo 13h.
Questa istruzione occupa dunque 2 byte: uno per il codice operativo e uno per l’indirizzo di memoria che contiene l’operando.
Prima della fase di execute, viene aggiornato il PC in modo che contenga l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
In gnerale quindi il PC deve essere modificato prima della execute nel modo seguente:
pc = pc + 2= 4
execute: l’istruzione viene eseguita: vienearicato il dato dalla locazione 13h e viene trasferito nel registro A
Istruzione 3.
fetch: carica nel registro istruzione corrente il codice operativo 00011001
decode: di quale istruzione si tratta? Per rispondere occorre consultare la tabella del set di istruzioni; l’istruzione cercata è la numero 9:
MOV <var>,A
Il codice operativo deve essere così interpretato: carica nella locazione di indirizzo var, il contenuto del registro A. Il codice opertivo deve essere così
interpretato: carica nella locazione di memorie il cui indirizzo è il byte che segue il codice operativo, il contenuto del registro A .
Quindi 00011001 00010010 significa carica nella locazione di memoria di indirizzo 12h il contenuto di A.
Questa istruzione occupa dunque 2 byte: uno per il codice operativo e uno per l’indirizzo di memoria in cui trasferire il dato.
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Prima della fase di execute, viene aggiornato il PC in modo che contenga l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
pc = pc + 2= 6
execute: l’istruzione viene eseguita: viene caricato il contenuto del registro A nella locazione di memoria di indirizzo 2h
Istruzione 4.
fetch: carica nel registro istruzione corrente il codice operativo 00100001
decode: di quale istruzione si tratta? Per rispondere occorre consultare la tabella del set di istruzioni; l’istruzione cercata è la numero 9:
ADD A,B
Il codice operativo deve essere così interpretato: somma il contenuto del registro A al contenuto del registro B e poni il risultato in A. Questa istruzione occupa
dunque 1 byte: nel codice 00100001 è codificata sia l’operaziona da fare, sia l’operando sorgente sia il destinatario. Questo è possibile perché gli operandi
coinvolgono i registri; è quindi noto a priori quanti sono i registri e quindi le possibile combinazioni di bit da usare per identificare i registri. Nel caso di DuplOne,
per esempio, avendo due registri e potendo questo esere sorgente o destinatario, servono 1 bit per codificare le combinazioni che possono essere 2; per
esempio
0

A,B

1

B,A

può dunque essere incluso nel così dice operativo che in parte indicherà l’operazione, in parte i registri coinvolti.
Prima della fase di execute, viene aggiornato il PC in modo che contenga l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
pc = pc + 1=7
execute: l’istruzione viene eseguita: la ALU somma al contenuto del registro A (accumulatore) il conenuto del registro B e pone (accumula) il risultato in A.
Il programma quindi occupa 7 byte ed è costituito da 4 istruzioni:
Indirizzo di memoria

Codici operativi/operandi

Istruzione

00000000

00010011

MOV A,12h

00000001

00010010

00000010

00010111

00000011

00010011

00000100

00011001

00000101

00010010

00000110

00100001

MOV B,13h

MOV 12h,A

ADD A,B

Si osservi infine che se in un’istruzione uno degli operandi è un indirizzo di memoria, allora l’esecuzione dell’istruzione implica l’accesso alla memoria: si tratta di
una operazione di scrittura in memoria se l’indirizzo è l’operando destinatario, si tratta di lettura da memoria se l’indirizzo è ‘operando sorgente.
La tabella che segue è un riepilogo dell’esempio precedente.

Indirizzo
numerico

Indirizzo
simbolico

Istruzione

Codice operativo/operando

commento

00000000

MOV A,[LOCAZIONE1]

00010011

00010010

Carica nel registro A il contenuto della locazione posta
all’indirizzo 00010010

00000010

MOV B,[LOCAZIONE2]

00010111

00010011

Come prima ma usando il registro B

00000100

MOV [LOCAZIONE1],A

00011001

00010010

Carica nella locazione 00010010 il contenuto del
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registro A
00000110

ADD

A,B

00100001

Somma il contenuto del registro A con quello del
registro B e pone il risultato della somma nel registro
A

Il linguaggio macchina o codice macchina è il linguaggio in cui sono scritti i programmi eseguibili per computer. Può venire classificato come
linguaggio di programmazione, sebbene quest'ultima espressione sia più spesso riservata per indicare i linguaggi di alto livello con cui si scrivono programmi
non direttamente eseguibili, ma che richiedono una traduzione in linguaggio macchina, per esempio per mezzo di un compilatore.
Il linguaggio macchina è basato su un alfabeto detto binario perché comprende due soli simboli, generalmente indicati con 0 e 1. Un simbolo di questo alfabeto
viene detto bit. Il processore o CPU è quella componente hardware di un computer che è in grado di eseguire i programmi scritti in linguaggio macchina. In
altre parole in linguaggio macchina sono definite l'insieme di istruzioni fondamentali che un processore è in grado di compiere (instruction set) in cui i codici di
programmi da eseguire devono essere tradotti.
Linguaggio Assembly
“L'assembly, o linguaggio assemblatore è, tra i linguaggi di programmazione, quello più vicino al linguaggio macchina vero e proprio. Erroneamente viene
spesso chiamato "assembler" anche se quest'ultimo identifica il programma che converte il linguaggio assembly in linguaggio macchina.
Il linguaggio macchina viene spesso confuso con il linguaggio assembly e viceversa.
L'assembly è in realtà un linguaggio di programmazione a basso livello che, analogamente ai linguaggi ad alto livello come C, Pascal, Java, richiede un
processo di traduzione.
A differenza di questi ultimi, l'assembly consente una traduzione particolarmente semplice che trasforma ogni parola dell'assembly, in modo univoco, in una
parola del linguaggio macchina.”
Cioè le istruzioni sono 1:1 con il codice operativo.
(definizione Wikipedia)

Esecuzione di un programma passo-passo in DuplOne
Facciamo un semplice esempio in modo da illustrare meglio il funzionamento del ciclo di fetch-execute.
Nella spiegazione, per semplicità, la fase di Decode è implicitamente compresa in quella di Execute e non viene citata, così come, per semplicità di esposizione,
non è citato l’uso dei registri MDR e MAR. Nella realtà il numero dei registri e le operazioni che si possono svolgere cambia da un modello di microprocessore
all’ altro.
Inoltre nell’ esempio che segue oltre ai registri A e B, si fa uso di un ipotetico registro di appoggio temporaneo (RT) usato dall’unità di controllo per memorizzare
provvisoriamente i parametri presi dalla memoria.
Supponiamo che il nostro microprocessore debba eseguire il programma mostrato nella tabella sottostante il cui scopo consiste nel:
1.
2.
3.
4.
5.

Leggere un dato da periferica di ingresso e porlo in A
Verificare se il dato letto è ugule a zero
Se la condizione è verificata il programma salta all’etichetta “avanti”
all’indirizzo 290h
Altrimenti il ciclo viene ripetuto
All’indirizzo 290h il valore presente in A viene collocato nella
locazione di memoria di nome “locazione1” posta all’indirizzo …

1.
2.
3.

INPUT A,1
COMPARE A,0
JUMP if Z=1 to “Avanti”

4.
5.

JUMP inizio
MOVE <locazione1>, A

Si notino gli indirizzi di memoria a partire da 100h in cui sono contenute le istruzioni e i dati.
Indirizzo
di memoria

Istruzioni
(codice mnemonico)

Codice Operativo

Algoritmo

(in Esadecimale)

(lunghezza in byte dell’istruzione -commenti)

IN A,1

08 01

0102h

CMP A,5

32 05

0104h

JZ avanti

91 0A 01

0100h

Etichetta (label)
Indirizzo simbolico

inizio:
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2 byte - leggi un dato dalla periferica

2 byte - verifica se il dato letto (a 8bit) è uguale a 5

3 byte - se la condizione è verificata allora il programma
prosegue a partire da “avanti” (cioè “salta” ad “avanti”)
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0107h

010Ah

avanti:

JMP inizio

90 00 10

3 byte - altrimenti viene ripetuto il ciclo rileggendo il dato
dalla periferica

MOV [locazione1],A

19 00 03

3 byte -carica il valore contenuto in A nella cella di memoria
denominata simbolicamente “locazione1” all’indirizzo 300

Analizziamo passo dopo passo la procedura di esecuzione del programma:
Prima istruzione: 100h - IN A,1 - 08 01
- (FETCH) La situazione iniziale presenta il valore del PC=100h cioè l’indirizzo della prima istruzione da eseguire.
Il contento del PC è posto sul bus degli indirizzi e viene letta la locazione di memoria 100h. Il contenuto di questa cella è 08H. Tale valore viene posto nel registro
IR interno alla CPU. Contemporaneamente viene incrementato il valore di PC.
- (EXECUTE) In questo caso, questa fase si svolge in due cicli elementari:
si legge il contenuto della cella indirizzata da PC .
Tale valore (01) viene posto dall'nel registro temporaneo RT e viene incrementato PC.
ll valore di RT è posto sulle linee del bus di indirizzi e inizia l’operazione di lettura della periferica di ingresso di indirizzo 01. Il dato letto dalla periferica è
trasferito nel registro Accumulatore all’interno del microprocessore.
Esaurita la prima istruzione, si passa alla seconda
Seconda istruzione: 102h – CMP A,5 - 32 05
- (FETCH) Il PC punta ora all’indirizzo 102h, il cui contenuto (32h) viene letto e trasportato in IR . Questa istruzione confronta (CMP , Compare) il valore
dell’accumulatore (A) con il valore 05 presente nel secondo byte dell’istruzione.
Al termine del fetch viene incrementato il valore del PC (PC=PC+1) che contiene l’indirizzo 103H (il secondo byte!). Il contenuto della cella posta a 103H (cioè 5)
viene caricato nel registro temporaneo (RT)
- (EXECUTE) In questa fase si attua il confronto (di fatto una sottrazione il cui risultato NON cambia il valore dell’ accumulatore) tra il contenuto di A e il
contenuto di RT. Se , come si suppone in questo caso, il risultato dell’operazione è uguale a zero, cioè il valore letto nella periferica è uguale a 5, il bit Z (“zero”)
della parola di stato viene posto a 1 (Vero). In caso contrario sarebbe posto a 0 (Falso).
Terza istruzione: 104h – JZ avanti - 91 0A 01
– (FETCH) Il PC punta ora all’indirizzo 104h, il cui contenuto viene letto e trasportato in IR.
– (EXECUTE) In questa fase viene esaminato il flag Z della PSW. Poiché Z=1, i due byte successivi (010Ah, corrispondenti all’etichetta “avanti”) sono interpretati
come l’indirizzo della successiva istruzione da eseguire. L’indirizzo completo è costituito dai due byte: posti a 105h (parte bassa) e 106h (parte alta
dell’indirizzo), che vanno a comporre l’indirizzo completo 010Ah. Al termine dell’istruzione il PC conterrà dunque PC=010Ah e l’UC ripartirà, da questo
indirizzo, a eseguire la prossima fase di fetch. (Se il confronto precedente fosse risultato Falso, cioè se dalla periferica si avesse letto un valore diverso da 5 (ad
esempio 0), il flag Z sarebbe risultato a 0 (Falso) e il PC sarebbe stato caricato con il valore 107h corrispondente all’indirizzo dell’istruzione successiva.
Quarta istruzione: 107h – JMP inizio - 90 00 10
-(FETCH) Se PC punta all’ indirizzo 107h, il cui contenuto della cella di memoria viene letto e trasportato in IR
(EXECUTE) In questa fase il PC verrà posto 0100h e l’unità centrale ritornerà ad eseguire la prima istruzione del programma

Quinta istruzione: 10Ah – MOV [LOCAZIONE1],A - 19 00 03
-(FETCH) Vine letto il contenuto della locazione 10A e incrementato il PC. I due byte successivi sono interpretati come indirizzo della locazione di memoria 300h
( “locazione1”)
- (EXECUTE) Il valore presente in A viene posto nella cella di memoria LOCAZIONE1

Le istruzioni assembly non sono tutti uguali, ma ogni microprocessore ha le sue. Però si assomigliano tutte.
La Tabella seguente mette a confronto alcune istruzioni di DuplOne e di Assembly 80x86
DuplOne

Assembly 80x86

MOV A, 3

MOV AX, 3

MOV A,[LOCAZIONE1]

MOV AX, LOCAZIONE1
oppure MOV AX, [LOCAZIONE1]

MOV [LOCAZIONE1],A

MOV LOCAZIONE1,AX

MOV A,n

MOV AX,n

CMP A,n

CMP AX,n

ADD A,B

ADD AX,BX
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SUB A,B
INC B

SUB AX,BX
INC BX

JNZ

etichetta

JNZ etichetta

JMP etichetta

JMP etichetta

Esercitazioni di fine capitolo (DuplOne )

"Cascata", litografia di M. C. Escher del 1961. In alto il programma di impostazione di un loop

Scriviamo un semplice programma:
Indirizzo
numerico

Istruzione

Codice operativo operando

commento

00000000

MOV A,[LOCAZIONE1]

00010011 00010010

Carica in A il contenuto della locazione posta all’indirizzo
00010010

00000010

MOV B,[LOCAZIONE2]

00011110 00010011

Carica in B…

00000100

MOV [LOCAZIONE1],A

00011001 00010010

Carica nella locazione 00010010 il contenuto del registro A

00000111

SUB

A,B

00110001

00001000

JNZ,

etichetta

10010010 00001001

Se il risultato della sottrazione è diverso da 0 (flag di ZERO =
0) , salta a <etichetta>, altrimenti …

00001010

HALT

11111111

Ferma il programma

00001011

Indirizzo
simbolico

etichetta:

INC

A

01000001

…
00010010

(LOCAZIONE1)

00010011

(LOCAZIONE2)

Esercizio guidato 0 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di eseguire la seguente somma: S= X + Y , dove X e Y e S sono il nome delle locazioni di
memoria . I valori di X e Y sono caricati inizialmente dalla periferica di IN all’indirizzo 5 tramite due letture successive.

Algoritmo:

programma

Codice operativo
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S <- 0

MOV A,0

…

….

MOV [S],A
Leggi X

IN

A,5

MOV B,A
Leggi Y

IN

A,5

S= X + Y

ADD A,B
MOV [S],A

Esercizio guidato 1 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di eseguire un “countdown” conteggiando il numero dei decrementi effettuati. In X viene
inserito il valore del conteggio prelevato da Input di indirizzo 5, in Y il numero dei decrementi

Algoritmo:

programma commento (; indica il commento)

Y <- 0

MOV A,0
MOV [Y],A
MOV B,A

Leggi X

IN

Ripeti:

; registro di comodo

A,5

MOV [X],A

Y <- Y+1

Ripeti:

X<- X-1

INC

B

Finchè X=0

DEC A

Scrivi Y

JNZ

Ripeti

MOV [Y],B

Esercizio guidato 2 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di eseguire la seguente sottrazione: X = X-Y , dove X e Y sono il nome delle locazioni di
memoria . I valori di X e Y sono caricati inizialmente dalla periferica di IN all’indirizzo 5 tramite due letture successive.

Algoritmo:
Leggi X

programma
IN

; commento

A,5

MOV [X],A
Leggi Y

IN

A,5

MOV [Y],A
MOV B,A
X=X-Y

; registro di comodo

SUB A,B
MOV [X],A

Esercizio 3 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di eseguire di trovare il minimo tra i valori contenuti in X e Y, Il minimo cosi’ trovato è salvato in K
Esercizio 4 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di confrontare X con Y. Se x=Y allora porre in K il valore 0, altrimenti (X diverso da Y) porre in K il valore
1
Esercizio 5 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di effettuare un ciclo di ritardo. Il valore del ritardo è contenuto in X. Alla fine del ritardo il X viene
caricato con il valore 0
Esercizio 6 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di copiare i valori presenti in X,Y,K in M,N,P rispettivamente
Esercizio 7 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di sommare 10 numeri letti successivamente dall’ingresso di indirizzo 5
Esercizio 8 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di sommare 10 numeri letti da dieci celle di memoria consecutive
Esercizio 9: Scrivere un programma in “DuplOne” capace di sommare 10 numeri naturali
Esercizio 10: Scrivere un programma in “DuplOne” capace di sommare 10 numeri naturali pari
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Esercizio 11: Scrivere un programma in “DuplOne” capace di sommare 10 numeri naturali dispari
Esercizio guidato 12 : Scrivere un programma in “DuplOne” capace di eseguire la seguente moltiplicazione: Z= X * Y , dove X e Y e Z sono il nome delle locazioni
di memoria ,

Algoritmo:

pseudo codice

programma
;moltiplicazione tramite somme successive

Azzera risultato (Z=0)

molt:

Azzera risulato (Z=0)

Ripeti:
Z=A+Z

Ripeti:

su:
A<-X

Z=Z-1
Finchè Y=0

mov

A,0

mov

[Z],A

mov

A,[X]

mov

B,[Z]

add

A,B

B<-Z

mov

[Z],A

A=A+B

mov

A,[Y]

dec

A

Y<-Y-1
Finchè Y=0

mov
jnz

[Y],a
su

hlt

Esercizio 13 giudato: Scrivere un programma in “DuplOne” capace di determinare se X è divisibile per Y

Ripeti:

Ripeti :
X <- X-Y
If X=0 then DIVISIBILE !
else if X< Y NON DIVISIBILE!

Finchè X >= Y

X <- X-Y
If X=0 then Divisibile
If X<Y then Non divisibile
Salta a Ripeti

Esercizio 14: Scrivere un programma in “DuplOne” tale che dato un numero X in memoria, vengano letti N numeri in ingresso. Conteggiare quanti di questi sono
uguali a X

IF
IF (a==b) THEN
c = d;
ELSE
b = b + 1;
FINE IF

In assembly DuplOne:
mov

a, a

cmp

a, b

jnz

Else
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mov

a, d

mov

c, a

jmp

FineIf

Else:
inc

b

FineIf:
nop

CASE (SWITCH)
CASE variabile I
Valore0:
Istruzione_0;
Valore1:
Istruzione_1;
Valore2:
Istruzione_2;
Valoren:
Istruzione_n;
FINE CASE

In assembly:

mov

a, I

cmp

a, 0

jne

Non0

;confronta il contenuto della variabile I con il valore 0

nop
jmp

; Istruzione_0
FineCase

Non0:
cmp

ax, 1

jne

Non1

;confronta il contenuto della variabile I con il valore 1

nop
jmp

; Istruzione_1

FineCase

Non1:
cmp
jnz

ax, 2
Non2

nop
jmp

;confronta il contenuto della variabile I con il valore 2

; Istruzione_2
FineCase

;...
FineCase: nop
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WHILE
;------------- WHILE----I = 0;
WHILE (I != 100) DO
I = I + 1;
FINE WHILE

In assembly:

mov

I, 0

CicloWhile:
cmp
jz

I, 10
FineWhile

inc

I

jmp

CicloWhile

FineWhile:
nop

FOR
FOR (k=1; k < 10; k++)DO
totale = totale + i;
FINE FOR

In assembly:

mov k,1

CicloFor:
mov al,k
cmp al,10
jge FineFor
inc k
inc totale
jmp CicloFor

FineFor:
nop

Eserciozi Competenze:

Conversion di temperature da Kelvin a Celsius
Realizzare un programma che converte i gradi Celsius in Kelvin (per convertire un valore in gradi centigradi in gradi kelvin, occorre sommare 273,15). Questo
esercizio raccorda Sistemi con Informatica.
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Per comodità scriviamo l’algoritmo in un codice simile al linguaggio C (pseudo-C). Inoltre, per i limiti imposti da DuplOne(registri a 8 bit), andiamo a sommare un
valore intero presente nella variabile offset_kelvin, che nella realtà corrisponderà a 273,15.
Inoltre assumiamo che l’indirizzo della periferica di ingresso sia 5 e qullo della periferica di uscita sia 6.
Naturalmente queste limitazioni non inficiano la validità dell’algoritmo.
int cel,kel, offset_kelvin;
int main()
{
cel= leggi_valore(); //nella variabile “cel”viene inserito il valore in gradi centigradi
kel= cel+ offset_kelvin;
stampa_valore(kel) //stamp ail valore convertito
}

Algoritmo:
leggi_valore();

cel= leggi_valore();

programma
IN

A,5

; commento
; il valore in gradi centigradi è letto dalla periferica di
indirizzo 5 (alternativamente si poteva leggere il
valore da una variabile di memoria)

MOV [cel],A
MOV B, offset_kelvin

cel+offset_kelvin

ADD A,B

kel=cel+offset_kelvin

MOV kel,A

stampa_valore(kel)

OUT 6,A

; K = °C + 273,15.
; scrivi in uscita (all’indirizzo 6) in valore in Kelvin
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Storia dei microprocessori Intel

8086

Penti
um

Core2

80x86 family
« Le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 mesi. » (prima legge di
Moore)

Un microprocessore, abbreviato in µP, è un processore interamente contenuto in un circuito integrato. Attualmente la tendendenza è di inserire anche più
processori nel medesimo circuito integrato e di inserire, nel medesimo circuito integrato, molteplici CPU tutte identiche (tali microprocessori sono denominati
"multicore"). Inoltre è in atto la tendenza ad inserire, nel medesimo circuito integrato, oltre che molteplici CPU, anche una GPU.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessori). Ad esempio il processore A5X, inserito nell’iPad di Apple, è un processore Dual Core ma possiede anche una parte
grafica (la cosiddetta Gpu, Graphic Processing Unit) Quad Core (a quattro “nuclei”).
“Da quarant'anni ormai il costante aumento di densità di transistori sul chip di silicio (e il pari crollo del loro costo unitario) è stato l'autentico motore della
rivoluzione digitale. Quindi personal computer sempre più potenti, a parità di costo. Ma anche il risvolto della medaglia. Troppa dissipazione: un pentium 4 da 30
milioni di transistori a bordo consumava 100 watt, massima parte dei quali persi in calore e interferenze magnetiche interne.
Qualcosa di nuovo era necessario. Innanzitutto la suddivisione del microprocessore in più unità computanti (core) ciascuna a gigahertz meno estremi, ma capaci
di cooperare tra loro. E soprattutto il ripensamento dello stesso singolo minuscolo transistor. Risultato: transistori che dissipano uno o due ordini di grandezza in
men.
In pratica l'anima del passaggio dai 22 (dal 2011) e poi 15 (2013) e persino 5 nanometri al 2015: ovvero un transistor grosso poco più di un enzima, in cui gli
atomi si contano a centinaia, se non a decine.
Per farne cosa?. I casi sono e saranno due: da un lato Intel potrà semplicemente (si fa par dire) integrare sul chip interi sistemi (system on chip) come una tv
digitale, un dispositivo mobile sofisticato e a larga banda, la centrale di controllo di un'automobile di futura generazione. Si tratta, in pratica di assemblare
componenti diversi, ma già conosciuti, sul vasto spazio elettronico nanometrico.”
http://www.novaonline.ilsole24ore.com/converging-technologies/2009/10/01/6_A.php

1947: The transistor is invented at Bell Labs.
1968: Moore, Robert Noyce and Andy Grove found Intel Corp.
1971:
1972:

Intel launches the world's first microprocessor, the 4-bit 4004, designed by Federico Faggin.
Intel announces the 8-bit 8008 processor.

1974: Intel introduces the 8-bit 8080 processor,
1975: The 8080 chip finds its first PC application in the Altair 8800. Gates and Allen succeed in developing the Altair Basic language, which will later become
Microsoft Basic, for the 8080.
1976:
The x86 architecture suffers a setback when Steve Jobs and Steve Wozniak introduce the Apple II computer using the 8-bit 6502 processor
from MOS Technology.
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http://video.corriere.it/all-asta-apple-1/90299da4-b20a-11e1-9647-65f4b2add31d
1978: Intel introduces the 16-bit 8086 microprocessor. It will become an industry standard.

1981:

IBM picks the Intel 8088 to power its PC. An Intel executive would later call it "the biggest win ever for Intel."

1982: Intel introduces the 16-bit 80286 processor with 134,000 transistors.
1984: IBM develops its second-generation PC, the 80286-based PC-AT.
1985:
Intel exits the dynamic RAM business to focus on microprocessors, and it brings out the 80386 processor, a 32-bit chip with 275,000 transistors and
the ability to run multiple programs at once.
1989: The 80486 is launched, with 1.2 million transistors and a built-in math co-processor. Intel predicts the development of multicore processor chips some
time after 2000.
Late 1980s:
The complex instruction set computing (CISC) architecture of the x86 comes under fire from the rival reduced instruction set computing
(RISC) architectures of the Sun Sparc, the IBM/Apple/Motorola PowerPC and the MIPS processors. Intel responds with its own RISC processor, the i860. The
AMD Am486, an Intel 486 competitor
1990: Compaq introduces the industry's first PC servers, running the 80486.
1993: The 3.1 million transistor, 66-MHz Pentium processor with superscalar technology is introduced.

1995:
The Pentium Pro, a RISC slayer, debuts with radical new features that allow instructions to be anticipated and executed out of order. That, plus an
extremely fast on-chip cache and dual independent buses, enable big performance gains in some applications.
1998: Intel introduces the low-end Celeron processor. AMD64, a rebranding of x86-64
2000: The Pentium 4 debuts with 42 million transistors.
2003: AMD introduces the x86-64, a 64-bit superset of the x86 instruction set.
2004: AMD demonstrates an x86 dual-core processor chip.
2005:

Intel ships its first dual-core processor chip.

2005: Apple announces it will transition its Macintosh computers from PowerPCs made by Freescale (formerly Motorola) and IBM to Intel's x86 family of
processors.
2005: AMD files antitrust litigation charging that Intel abuses "monopoly" to exclude and limit competition. (The case is still pending in 2008.)
2012 SuperMUC, il più potente supercomputer d'Europa. Il superMUC può eseguire in due giorni operazioni di calcolo che ai «comuni» supercalcolatori
porterebbero via un anno: http://video.corriere.it/supermuc-supercomputer-piu-potente-d-europa/03d146f6-d27e-11e1-8c20-46cab27756be
http://www.computerworld.com/s/article/9091018/Timeline_A_brief_history_of_the_x86_microprocessor
Molti dei PC attuali dispongono di CPU la cui struttura si basa su una famiglia di microprocessori che, nel tempo è cresciuta in velocità e prestazioni ma ha
mantenuto la compatibilità software verso il basso, permettendo cosi' ad esempio, di far girare programmi scritti per 8086 su un Pentium o su un Corei7
dell'ultima generazione

Lista dei microprocessori Intel
Famiglia 4 bit/8 bit:
Famiglia 16 bit:

4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8085
8086 | 8088 | 80186 | 80286
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Famiglia IA-32:

80386 | 80486

Gamma Pentium:
Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron | Pentium III | Pentium III-M | Pentium 4 |
Pentium 4-M | Mobile Pentium 4 | Pentium 4 EE | Celeron D | Pentium D | Pentium EE
Processori Mobile:

Pentium M | Celeron M | Core Duo | Core Solo

Gamma Core:

Core 2 Duo | Core 2 Quad | Core 2 Extreme

Gamma Nehalem:

Core i3 | Core i5 | Core i7 | Core i7 Extreme

Processori per Server:
Non x86 compatibili:

XeonFamiglia IA-64: Itanium | Itanium 2
Intel iAPX 432 | Intel i860 | Intel i960

Per ora il nostro scopo sarà di mostrare il capostipite della famiglia x86 (8086) e il suo software. Cio' ci introdurrà a capire il funzionamento e la struttura di un PC
attuale.

8086: struttura hardware
La CPU 8086 contiene in sè alcune caratteristiche che si ritroveranno, potenziate, sui successivi micrprocessori della stessa famiglia:

http://punuptech.com/Anup/2009/07/intel-80186-architecture-assembly-8086/
Caratteristiche basilari:


Data Bus (ALU) : 16 bit



Address Bus : 20 bit : 1Mbyte di memoria indirizzabile (FFFFFH).

La CPU è divisa in due pari (EU e BIU) in modo da rendere, in un certo senso, parallele (contemporanee) le operazioni di accesso al bus esterno e quelle di
elaborazione. Il legame tra le due parti della CPU è costituito dalla coda (FIFO): mentre la BIU pone nella coda le istruzioni da eseguire, la EU pesca dalla coda e le
esegue!

EU (Execution Unit): tramite il bus interno preleva dalla coda le istruzioni che devono essere eseguite e le elabora, dando indicazioni alla BIU degli indirizzi in uso
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emu8086/documentation/index.html

La CPU 8086 ha 8 “general purpose registers” , ciascuno con il suo nome e significato:









AX - (16 bit) the accumulator register (usabile come due registri a 8 bit AH , AL) – Accumulatore
BX - (16 bit) the base address register (BH / BL). Usato come puntatore
CX - (16 bit) the count register (CH / CL). Usato come contatore
DX - (16 bit) the data register (DH / DL). usato in istruzioni matematiche e di I/O
SI - source index register. usato come puntatore e nella manipolazione di stringhe
DI - destination index register. usato come puntatore e nella manipolazione di stringhe
BP - base pointer. Usato nelle operazioni di Stack
SP - stack pointer. Usato nelle operazioni di Stack



Registro dei Flag, contenenti lo stato della CPU (16 bit indirizzabili singolarmente)

BIU (Bus Interface Unit) : gestisce gli indirizzi sul bus . Opera il prefetch delle istruzioni accodandole nella Coda (FIFO 6 byte), da cui vengono prelevate da EU per
la loro decodifica.


IP (16 bit non separabile) - Instruction Pointer (Program Counter)

Registri di segmento:





CS (16 bit non separabile) -Code Segment (codice)
DS (16 bit non separabile) - Data Segment (Dati)
SS (16 bit non separabile) - Stack Segment (Stack)
ES (16 bit non separabile) -Extra segment



Coda delle istruzioni (di prefetch) : 6 byte

Il prefetch delle istruzioni consente la sovrapposizione nel tempo delle fasi di Esecuzione e fetch: questo è fatto rendendo indipendenti i circuiti di interfaccia al
bus (e alla memoria) da quelli di controllo ed esecuzione.I codici letti sono posti nella FIFO : la lettura è rigidamente sequenziale per cui in caso di salto (o
interruzione) la coda predisposta è inutile e va ricostruita.
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http://www.indianshout.com/wp-content/uploads/2010/01/8086-PIN-DIAGRAM.bmp

Pipeline
La pipeline dati è una tecnologia utilizzata dai microprocessori per incrementare il throughput, ovvero la quantità di istruzioni eseguite in una data quantità di
tempo.
L'elaborazione di un istruzione da parte di un processore si compone di almeno tre passaggi fondamentali: Fetch,Decode,Execute.
Ogni CPU è gestita da un clock e ogni operazione elementare richiede almeno un ciclo di clock per poter essere eseguita. Le prime CPU erano formate da
un'unità che svolgeva sequenzialmente i tre passaggi. Una CPU classica, senza Pipeline, quindi richiedeva almeno tre cicli di clock per eseguire una singola
istruzione:

IF: Fetch - Lettura dell'istruzione da memoria ID: Decoce - Decodifica istruzione e lettura operandi da registri
EX: Execute - Esecuzione dell'istruzione

Con il progresso della tecnologia si è potuto integrare un numero maggiore di transistor in un microprocessore e quindi si sono potute parallelizzare alcune
operazioni riducendo i tempi di esecuzione. La pipeline dati è la massima parallelizzazione del lavoro di un microprocessore.

Microprocessore con pipeline

La CPU lavora come in una catena di montaggio e quindi ogni stadio provvede a svolgere solo un compito specifico. Lavorando come una catena di montaggio
quando la catena è a regime ad ogni ciclo di clock esce dall'ultimo stadio un'istruzione completata. Nello stesso istante ogni unità sta processando un'istruzione
in parallelo. In sostanza si guadagna una maggior velocità di esecuzione.
Problematiche
L'implementazione di una pipeline non sempre moltiplica il throughput. Questo è dovuto al fatto che le istruzioni possono dovere elaborare dati non ancora
disponibili e alla presenza dei salti condizionati.
Il primo problema deriva dal lavoro parallelo delle unità.
Supponiamo che la CPU con pipeline debba eseguire il seguente frammento di codice:
A+B=C
C-1=D
La prima istruzione deve prelevare i numeri contenuti nelle variabili A e B, sommarli e porli nella variabile C. La seconda istruzione deve prelevare il valore
contenuto nella variabile C, sottrarlo di uno e salvare il risultato in D. Ma la seconda istruzione non potrà essere elaborata (EX) fino a quando il dato della prima
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operazione non sarà disponibile in memoria (MEM) e quindi la seconda operazione dovrà bloccarsi per attendere il completamento della prima e quindi questo
ridurrà il throughput complessivo.
Il secondo problema consiste nei salti condizionati.
I programmi contengono delle istruzioni condizionate che se una specifica condizione è verificata provvedono a interrompere il flusso abituale del programma e
a mandare in esecuzione un'altro pezzo di programma indicato dall'istruzione di salto. Ogni volta che questo accade il microprocessore si trova a dover eseguire
un nuovo flusso di operazioni e quindi deve svuotare la pipeline del precedente flusso e caricare il nuovo flusso. Ovviamente queste operazioni fanno sprecare
cicli di clock e quindi deprimono il throughput.

CPU superscalare a doppia Pipeline
Per realizzare CPU con prestazioni migliori col tempo si è affermata la strategia di integrare in un unico microprocessore più pipeline che funzionano in parallelo.
Questi microprocessori sono definiti superscalari dato che sono in grado di eseguire mediamente più di un'operazione per ciclo di clock. Nelle CPU moderne
inoltre le pipeline non sono composte da soli cinque stadi ma in realtà ne utilizzano molti di più (il Pentium 4 ne utilizza da 20 fino a 30).

Pipeline del Pentium http://home.etf.rs/~vm/tutorial/micro/mps/mps.htm

Dual Core
La sempre maggior richiesta di potenza di calcolo ha spinto le industrie produttrici di microprocessori a integrare in un unico chip più microprocessori. Questo
strategia consente al computer di avere due CPU separate dal punto di vista logico ma fisicamente risiedenti nello stesso chip. Questa strategia progettuale
attenua i problemi di coerenza e di predizione dei salti. Infatti ogni CPU logica in verità esegue un programma separato e quindi tra i diversi programmi non si
possono avere problemi di coerenza tra le istruzioni. Questa scelta progettuale aumenta le prestazioni sono nel caso in cui il sistema operativo sia in grado di
utilizzare più programmi contemporaneamente e i programmi siano scritti per poter utilizzare le CPU disponibili, quindi se i programmi sono parallelizzabili.
Una CPU dual core unisce due processori indipendenti, le rispettive cache e i cache controller in una singola porzione di silicio o circuito integrato. Questo tipo di
architettura consente di aumentare la potenza di calcolo senza aumentare la frequenza di lavoro, a tutto vantaggio del calore dissipato.
I primi processori dual core sono stati gli IBM PowerPC nel 2003 ma il concetto ha assunto risonanza mondiale solo nel 2005, anno in cui i due maggiori
produttori di CPU al mondo, vale a dire Intel e AMD hanno presentato e messo in commercio i primi esemplari di una nuova generazione di microprocessori,
basati sui rispettivi prodotti esistenti, e contenenti 2 core appunto.
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In pratica, si è giunti ad un momento in cui aumentare ulteriormente la frequenza di clock di una CPU (che fino a questo momento sono state single_core) è
diventato molto oneroso e complicato, per via dei consumi che hanno superato abbondantemente i 100 W e il conseguente problema di raffreddamento dei
circuiti. La soluzione che è sembrata più ovvia ai progettisti è stata quella di puntare tutto sul parallelismo in modo da poter aumentare il numero di operazioni
eseguibili in un unico ciclo di clock. Purtroppo questo approccio comporta anche alcuni svantaggi, in quanto i programmi devono essere ottimizzati per un
utilizzo multi-thread per poter sfruttare appieno le caratteristiche di questi processori, in caso contrario essi impegneranno solo uno dei due core, lasciando
l'altro pressoché inutilizzato, e al momento sono veramente pochi i software già pronti per queste nuove architetture.

Corei7
Core i7 è il nome commerciale di una serie di microprocessori x86 di nona generazione sviluppati da Intel. Le CPU Core
i7, sono state le prime incarnazioni della nuova architettura Nehalem, successiva alla Intel Core Microarchitecture, e che
andrà progressivamente a sostituire in tutti i settori di mercato. Lo sviluppo si è concentrato sull'ottimizzazione
dell'esecuzione parallela, grazie anche ad un nuovo gestore delle istruzioni dedicato alle istruzioni indipendenti, quelle
cioè slegate dal risultato di altre istruzioni e che proprio per questa caratteristica possono essere eseguite
parallelamente ad altre istruzioni, incrementando così la velocità di esecuzione complessiva. (Wikipedia)

Esercitazioni di fine capitolo
Tutti gli approfondimenti ed esercizi su Assembly8086 ed ambiente di sviluppo EMU86 si trovano in :
“X86 - La famiglia 80X86 e il Personal Computer.pdf” - Autore: Paolo Macchi in CF2.0-ISIS Facchinetti
http://moodle.isisfacchinetti.it/moodle/mod/data/view.php?d=21&rid=170
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IL PC... in pratica
Un personal computer, (PC) è un “computer di uso generico le cui dimensioni, prestazioni e
prezzo di acquisto lo rendano adatto alle esigenze del singolo individuo.” (wikipedia)
Nella vista interna del PC (http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer) si vede, in alto,
l'alimentatore, al centro il dissipatore di calore della CPU con la ventola, i cavi interni, le
schede aggiuntive e, ben visibile, la scheda madre che alloggia la maggior parte delle
interfacce e schede. Analizziamo i vari componenti.

Alimentatore e cavi di alimentazione
l’alimentatore (in figura , senza coperchio) è un convertitore AC-DC che fornisce energia elettrica al PC.
I cavi di alimentazione sono utilizzati per fornire l’energia dall’alimentatore alla scheda madre e agli
altri componenti del computer. Ce ne sono di vari tipi in funzione del loro uso:






Collegamento di alimentazione per la scheda madre:
o
ATX (Advanced Technology Extended) è il connettore principale e può avere 20 o
24 pin
o
L’alimentatore può avere anche un connettore ausiliario (AUX) dotato di 4 o 6
pin, da collegare alla scheda madre. Il connettore con 20 pin è compatibile con
una scheda madre che ha una porta con 24 pin.
I connettori di alimentazione per i cavi SATA posseggono 15 pin per collegare gli hard disk
drive, le unità ottiche o qualsiasi dispositivo che abbia un connettore SATA.
I Molex sono connettori di alimentazione usati dagli hard disk drive e dalle unità ottiche che
non hanno le porte SATA.
I Berg sono connettori di alimentazione a 4 pin specifici per i floppy drive.

Connettore SATA per alimentazione.
http://it.wikipedia.org/wiki/Serial_AT
A

La scheda madre...
“ (in inglese motherboard - mainboard-MB o M/B) o scheda di Sistema è una parte fondamentale di un personal computer: raccoglie in sé tutta la circuiteria
elettronica di interfaccia fra i vari componenti principali e fra questi e i bus di espansione e le interfacce verso l'esterno. È responsabile della trasmissione e
temporizzazione corretta di molte centinaia di segnali diversi, tutti ad alta frequenza e tutti sensibili ai disturbi: per questo la sua buona realizzazione è un fattore
chiave per la qualità e l'affidabilità dell'intero computer.
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http://www.pcopen.it/01NET/HP/0,1254,4s5009_ART_69482,00.html http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=9888

È composta di un circuito stampato e, ricavato da un sandwich di strati di vetronite e rame: generalmente una scheda madre può avere da quattro a sei strati di
rame. In questi sono ricavate le piste che collegano i componenti, che devono essere calcolate con molta cura: alle frequenze normalmente adoperate dalle CPU
e dalle memorie RAM in uso oggi, infatti, la trasmissione dei segnali elettrici non si può più considerare istantanea ma deve tenere conto dell'impedenza propria
della pista di rame e delle impedenze di ingresso e di uscita dei componenti connessi. Su questo circuito stampato vengono saldati una serie di circuiti integrati,
di zoccoli e di connettori; gli integrati più importanti sono il chipset che svolge la gran parte del lavoro di interfaccia fra i componenti principali e i Bus di
espansione, la rom (o FLASH, PROM, EEPROM o simile) per il BIOS, il Socket per il processore e i connettori necessari per il montaggio degli altri componenti del
PC e delle schede di espansione”(wikipedia).

http://www.myfastpc.com/motherboard.html
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I componenti di una scheda madre

http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099
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I componenti di una scheda madre possono variare molto a seconda di che tipo di computer si sta considerando: nel seguito di questa descrizione faremo
riferimento a una generica scheda madre per personal computer.

CPU Socket: è uno zoccolo ZIF (Zero Insertion Force) che accoglie la CPU. Dato il notevole calore sviluppato, tutte le CPU sono dotate di un dissipatore
alettato in alluminio o rame, attraverso il quale viene fatto passare un flusso d'aria generato da una ventola, che ne asporta il calore trasferendolo lontano dal
componente.

http://www.geekstogo.com/forum/topic/208831-how-to-build-your-own-computer/

La ROM BIOS (può essere PROM, EEPROM, flash o altro) che contiene il BIOS della scheda madre. Le sue funzioni sono essenzialmente tre: eseguire il
controllo dell'hardware all'accensione (il POST, Power On Self Test), caricare il sistema operativo e mettere a disposizione di questi alcune primitive (routine
software) per il controllo dell'hardware stesso.

chipset



:

North Bridge è un circuito integrato che connette il processore con la memoria RAM e con i bus di espansione principali (PCI e AGP), le interfacce ATA e/o
SATA per gli hard disk, che sono i componenti più critici per le prestazioni di un personal computer. E' l'elemento più importante del chipset e il suo buon
funzionamento è cruciale per la stabilità e la velocità della macchina.
South Bridge: è il secondo componente del chipset e il suo compito è quello di gestire tutte le interfacce a bassa velocità: è connesso al north bridge
tramite il bus di espansione e gestisce le porte seriali e parallele, l'interfaccia per la tastiera e il mouse, l'interfaccia Ethernet, le porte USB e il bus SMB.
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http://img.tomshardware.com/us/2003/04/14/all_aboard/875_scheme.gif

BUS

Mbps

MBps

bps (bit per second) generalmente usato per USB, FireWire,
Wi-Fi e dispositivi di rete.

Bps (Bytes per second) generalmente usato
per PCI bus, ATA, SATA e SCSI.

AGP 2X

4264

533

AGP 8X

17064

2133

PCI

1064

133

PCIe 1x

2000

250

PCIe 16x

32000

4000

ATA66

528

66

ATA133

1064

133

SATA150

1200

150

eSATA

2400

300

http://investech.wordpress.com/tag/bps/

bus di espansione

Il
consiste in un collegamento dati generico punto-multipunto, progettato per permettere di collegare alla scheda madre delle
altre schede di espansione alloggiate su connettori (slot), che ne estendono le capacità.
In linea di principio ad un bus può essere collegato hardware di ogni tipo: schede video aggiuntive, schede audio professionali, schede acquisizione dati, unità di
calcolo specializzate, coprocessori: nella pratica si ricorre ad una scheda di espansione su slot interno solo per hardware che ha bisogno di una collaborazione
estremamente stretta con la CPU o con la memoria RAM; per le espansioni hardware meno critiche si sfruttano le connessioni "lente" (USB, seriali ecc.).
Le connessioni elettriche del bus possono essere realizzate direttamente su circuito stampato oppure tramite un apposito cavo. Nel primo caso, se il bus è di tipo
parallelo, spesso è riconoscibile a vista perché si nota sul circuito un nutrito gruppo di piste compatte e disposte in parallelo che vanno a toccare i vari
componenti della scheda. Sono di questo tipo i bus ISA, PCI e AGP.
Un bus può usare anche la trasmissione seriale. Il progredire della tecnologia sembra preferire questa forma a quella parallela, che tra l'altro soffre di maggiori
ingombri e spesso anche di maggiori costi. Esempi di bus seriali sono: SATA, PCI Express





PCI Peripheral Component Interconnect è l'interfaccia sviluppata da Intel intorno agli anni Novanta per collegare al computer le più svariate periferiche.
In un bus PCI tutti i trasferimenti di dati avvengono in modalità sincrona, cioè secondo un clock di sistema (CLK). PCI Express (PCIe) è una interfaccia piu’
veloce della precedente, che sfrutta l'esperienza acquisita con PCI con un protocollo seriale a livello fisico e connettori differenti.
AGP Accelerated Graphics Port è stata sviluppata da Intel nel 1996 come soluzione per aumentare prestazioni e velocità delle schede grafiche connesse ai
PC.
I cavi per i dati fanno viaggiare i dati e le unità disco si collegano alla scheda madre attraverso i cavi di dati. Esistono vari tipi di cavi che si sono evoluti
nel corso della storia dei computer:
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Il cavo PATA è largo e schiacciato e può avere 40 o 80 conduttori. Solitamente un cavo PATA ha tre connettori da 40 pin. Se ci sono più hard disk, il disco
master è collegato ad una estremità del connettore. Il disco slave al connettore intermedio. Molte schede madri hanno due porte PATA, che permettono di
collegare fino ad un massimo di quattro dispositivi PATA.
Il cavo SATA (Advanced Technology Attachment), è un connettore interno per dischi fissi e ottici, ha un connettore con 7 pin per il trasporto dei dati. Ha una
larghezza di 8mm e na velocità di trasmissione che va da 1,5 GB/s, 3 GB/s fino a 6 GB/s. Una estremità del cavo si collega alla scheda madre. L’altra estremità si
collega ad un qualsiasi dispositivo che abbia un connettore dati di tipo SATA. Inoltre, Serial ATA permette agli utenti la connessione e disconnessione hot (a
caldo) delle unità a disco.

Connettore del cavo dati Serial ATA
Interafacce standard: seriali RS232, parallela Centronics, PS/2 per mouse e tastiera, USB per altri dispositivi sono solitamente tutte raggruppate sul lato
posteriore alto della scheda madre. In molte schede madri, specie se compatte, possono essere incluse la scheda video, la scheda audio, interfacce di rete
Ethernet e porte Firewire (nome con il quale è noto lo standard IEEE 1394, di proprietà della Apple Computer, è un'interfaccia standard per un bus seriale).

Evoluzione delle interfacce
La connettività si è evoluta dalla porta seriale e parallela fino al Light Peak segnando la storia del computer











1969/70- 2000 Interfaccia Seriale (RS232 )che raggiungeva tipiche velocità di circa 19200bps e Parallela sono state per molti anni la “porta” di
comunicazione dei PC
1980-2002 Modem Analogico da 1200bps a 56Kbps
1990 Ethernet da 10Mbps a10Gps del 2008 ai 100Gbps del 2011(cfr il chip presente sullo schema del Chipset: Intel GbE ( Gigabit Ethernet Controller) che
integra il MAC Ethernet e il livello fisico)
1995 Firewire 400Mbps 3,2Gbps 2009
1998 USB1.0 1,5Mbps – USB2,8 480Mbps USB3.0 del 2010 con 4.8Gbps
USB L'Universal Serial Bus è uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer. È stato progettato per
consentire a più periferiche di essere connesse usando una sola interfaccia standardizzata ed un solo tipo di connettore, e per migliorare la funzionalità
plug-and-play consentendo di collegare/scollegare i dispositivi senza dover riavviare il computer (hot swap). Il sistema USB è asimmetrico, consiste in un
singolo gestore e molte periferiche collegate da una struttura ad albero attraverso dei dispositivi chiamati hub (concentratori). Supporta fino ad un
massimo di 127 periferiche per gestore.
All'interno del computer, l'USB non ha rimpiazzato gli standard ATA o SCSI per via della sua lentezza. Il nuovo standard serial ATA per esempio consente
trasferimenti dell'ordine di 150 Mbyte per secondo, una velocità molto più elevata dello standard USB, che nella versione 2.0 raggiunge un massimo di 60
Mbyte per secondo (480 Mbits/s) anche se è in arrivo USB 3.0 è in grado di trasferire dati dieci volte più velocemente di USB 2.0 con una velocità di
trasferimento di 4,8 Gbit al secondo.
Piedinatura del connettore USB:
Pin

Nome segnale

Colore filo

1

VBUS

ROSSO

2

D-

BIANCO

3

D+

VERDE

4

GND

NERO

2003 HDMI

2010 Light Peak 10Gbps
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Mbps

MBps

USB 1.0

2

0.25

USB 1.1

12

1.5

USB 2.0 HS

480

60

1394a (FW400)

400

50

1394b (FW800)

800

100

10 BaseT

10

1.25

100Base T

100

12.5

1000BaseX

1000

125

Wi-Fi 802.11b

11

1.375

Wi-Fi 802.11g

54

6.75

Wi-Fi 802.11n

540

67.5

Una scheda video è un componente del computer che ha lo scopo di generare un segnale elettrico (output) di quello che il sistema sta facendo perché possa
essere mostrato a monitor (display). A seconda del tipo di computer questo dispositivo può essere più o meno potente: i primi modelli di scheda video potevano
visualizzare solo testo; successivamente si sono diffuse anche schede video in grado di mostrare output grafici (immagini non testuali) e, recentemente, anche
modelli tridimensionali texturizzati in movimento e in tempo reale. Questi ultimi tipi di scheda provvedono anche ad elaborare e modificare l'immagine nella
propria memoria interna, mentre in passato con le vecchie schede 2D si potevano elaborare semplici immagini 3D con l'aiuto della CPU che doveva così eseguire
una lunga e complessa serie di calcoli. Ora invece, una moderna scheda video integra al suo interno una GPU (Graphics processing unit), ossia un processore
specializzato nel trattamento di immagini e formato da un certo numero di pipeline e vertex unit, e della memoria RAM
Una Batteria al Litio in grado di alimentare per anni l'orologio di sistema e una piccola quantità di memoria RAM in tecnologia CMOS in cui il BIOS memorizza
alcuni parametri di configurazione dell'hardware.
(cfr http://thestarman.pcministry.com/ )
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Introduzione alle Reti
Il tempo del web-mobile

Negli ultimi anni la diffusione di smartphone e tablet, che hanno integrato i servizi di Web2.0, ha cambiato profondamente il nostro modo di comunicare. Il
software si è spostato nel Cloud. Lì ci sono le applicazioni e i dati.
Per lavorare non ho più bisogno di scaricare un software sul mio computer: mi basta un browser, un sistema operativo e un collegamento.
L’Web 2.0, con la sua interattività, favorisce la costituzione di reti sociali.
Le informazioni circolano tramite Twitter, la produzione della conoscenza sfrutta Wiki e Google Drive, l’informazione è archiviata e organizzata con Dropbox, la
sua pubblicazione e condivisione sfrutta YouTube e Slideshare. Le nostre relazioni sociali si accompagnano a Facebook, i nostri sviluppi professionali li mostriamo
su Linkedin e la nostra passione per la fotografia su Filckr…
Comunicare è facile: le app sono spesso free, i dispositivi piccoli e leggeri. Le informazioni sono sempre e ovunque disponibili immediatamente. La teconologia ci
pervade e diventa un prolungamento del nostro corpo e dei nostri sensi. La comunicazione di massa (televisione e stampa) diventa personale confondendo i
confini tra privato e pubblico.
Tutto questo non è spuntato come un fungo nella notte.
Nel corso della storia l’umanità è passata attraverso varie ere di sviluppo. Dall’era agricola, cominciata in Mesopotamia 13500 anni prima di Cristo e che segna la
nascita di comunità stanziali, villaggi e città in cui la sovrapproduzione agricola stimola lo scambio e il commercio e la nascita di nuove idee con lo sviluppo di
cultura, arti e scienze. All’epoca industriale che, resa possibile dall’invenzione della macchina a vapore alla fine del 1700 fa esplodere i settori industriali e i
trasporti portando alla formazione dei sistemi capitalistici. All’era della conoscenza e delle tecnologie dell’informazione, che comincia alla fine del XX secolo è,
tuttora, in rapida espansione e in cui la sua materia prima è l’informazione che l’uomo che è capace di gestire per trasformarla in beni immateriali come il
software e che viene distribuita e sfruttata tramite le reti di comunicazione.
Ed è prorio di queste reti che qui vogliamo interessarci e studiare per capire.

Le reti: di cosa stiamo parlando?
"Le cose sono unite da legami indivisibili: non si può cogliere un fiore senza turbare una stella"
[Albert Einstein]
“Le reti sono ovunque. Tutto ciò che occorre è un occhio per vederle” [Albert-László Barabási]
“Se vuoi sapere come funziona il mondo, lo studio delle reti è un buon punto di partenza”. Questo, almeno, è quello che scrive Mark Buchanan, studioso di reti,
che cosi’ continua:
“il mondo si comporta come se una intelligenza universale innata portasse le strutture complesse ad organizzarsi in modo simile. Se si osserva la struttura di
sistemi complessi si nota un "piccolo mondo", vale a dire i suoi elementi sono raggruppati in tante piccole "comunità", o sottoinsiemi, all'interno delle quali ogni
elemento ha strette connessioni con ogni altro come in una famiglia. E come in una famiglia c'è un elemento di collegamento particolare: lo zio a cui tutti i
parenti sembrano essere collegati. Questo amico di tutti ha anche uno o due contatti fuori dal gruppo che fanno da ponte verso gruppi diversi. Ad essere
sconvolgente è il fatto che tendono a comportarsi cosi' sia sistemi semplici che crescono dal basso creando interazioni sempre più complesse, sia sistemi pensati
dall' alto nella loro complessità. Questa struttura tende ad essere veloce, perché per andare da un punto all'altro della rete non è necessario percorrerla tutta.
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Essa è protetta da incidenti: se un nodo smette di funzionare ci sono altre vie per raggiungere gli altri nodi . Il prototipo di questo meccanismo è il CERVELLO :
ogni neurone è connesso a quelli piu' vicini che svolgono le stesse funzioni (es. linguaggio o memoria) e ha uno o piu' legami "deboli" con altre regioni remote.”

Neuroni http://brainblogger.com/2009/08/20/creating-an-artificial-brain
I termini “rete” (“network”) sono estremamente diffusi, sia nel linguaggio comune che in quello tecnico. Si parla comunemente di reti stradali, rete ferroviare,
rete telefonica, rete dei trasporti municipali, rete dei computer aziendali, reti neurali, reti di vendita, social network, rete di contatti, rete terroristica, network
televisivo...
Il termine “rete” deriva dal latino e si riferisce, originariamente, a reti usate per la pesca o la caccia o anche rete per acconciare i capelli. Nel rinascimento si
usano i reticoli per il disegno, e, all’inizio del secolo scorso, il termine rete entra nel contesto sportivo: rete è sinonimo di goal!
Negli ultimi decenni la rete diventa parte integrante della tecnologia. Nelle telecomunicazioni si va dalla rete telefonica all rete locale e geografica fino alla rete
Internet. In realtà Internet, definita spesso “La Rete”, è una “rete di reti” che interconnette milioni di calcolatori nel mondo e cresce di giorno in giorno, offrendo
sempre nuovi spazi alla creatività e ai servizi.
Le reti si fondano sulla connessione di unità “semplici” che cooperano tra di loro. L’interconnessione dei singoli elementi danno origine a un sistema che è il
vero “cervello globale”.
I membri di un formicaio o di un alveare non hanno alcuna possibilità di sopravvivere in modo isolato, ma nella collaborazione realizzano un organismo vero e
proprio con una complessità altissima. La stessa cosa si può dire delle cellule neuronali o di social network.
A proposito di reti, Albert-László Barabási, fa una considerazione interessante.
Nel suo libro “Link”, afferma che “Il riduzionismo è la forza che ha guidato gran parte della ricerca scientifica del XX secolo. Per comprendere la natura,
affermano i suoi sostenitori, occorre innanzitutto decifrarne le componenti. Per decenni, quindi, siamo stati abituati a vedere il mondo attraverso i suoi
costituenti. Ci hanno insegnato a studiare gli atomi e le superstringhe per afferrare l’universo; le molecole per capire la vita; i geni dell’individuo per
comprendere la complessità dei comportamenti umani; i profeti per individuare le origini di manie e religioni. Fra breve avremo esaurito tutto quello che c’è da
sapere sui singoli pezzi. Eppure non ci siamo granché avvicinati alla comprensione della natura del suo insieme. La realtà è che inseguendo il riduzionismo ci
siamo imbattuti nel muro della complessità. Nei sistemi complessi le componenti possono combaciare in così tanti modi diversi che ci vorrebbero miliardi di anni
per provarli tutti. Eppure la natura assembla i suoi pezzi sfruttando le leggi onnicomprensive dell’autorganizzazione, le cui radici continuano a essere per noi un
profondo mistero. Ci accorgiamo ormai di vivere in un mondo piccolo, in cui ogni cosa è collegata alle altre. Siamo arrivati a capire l’importanza delle reti.
Si è visto che, proprio come gli esseri umani che condividono scheletri pressoché indistinguibili, le diverse mappe seguono un’impronta comune…alcune leggi
naturali, di vasta portata e incredibilmente semplici governano la struttura e l’evoluzione di tutte le reti complesse che ci circondano”
Albert-László Barabási è uno scienziato ungherese di origini rumene. Professore presso l'Università di Notre Dame (USA) e
direttore al Centro di Ricerca Reti Complesse alla Northeastern University. Introdusse nel 1999 il concetto di Reti ad Invarianza
di Scala. (www.nd.edu/~alb/,http://www.complexlab.it/bibliografia/teoria-delle-reti-e-sue-applicazioni ).
Nel suo ultimo libro , “Lampi” (Einaudi,2011), Barabasi osserva che”prevedere il comportamento di un individuo sta diventando
sempre più facile. Il futuro, inoltre, è molto più prezioso del passato, poiché i nostri progetti di viaggio e di acquisto sono forse
la merce più ambita nella nostra economia. Mentre firewall sicuri e leggi sulla privacy proteggono il nostro passato, il nostro
futuro, previsto da algoritmi sofisticati, è a disposizione di chi lo vuole.”

In particolare Barabási ha stabilito che la distribuzione dei collegamenti risponde alla legge di scala o di potenza, caratterizzata graficamente da una curva
decrescente con continuità
, al contrario della tipica distribuzione di Poisson ha la classica forma a campana. La decrescita lenta della curva
dà origine a pochi nodi maggiormente connessi rispetto alla maggioranza. Ognuno di questi nodi con un alto numero di link in ingresso è un Hub, nella rete
telematica. Nella società, invece, sono chiamati connettori e sono quelle figure sociali che creano nuove mode, fanno tendenza, alterano i costumi e collegano
ogni tipo di persona. Essi sono elementi fondamentali di ogni tipologia di rete. Una rete composta di link casuali non può ammettere i connettori. E si è scoperto
che essi sono componenti delle reti complesse della realtà: tra le comunità degli attori di Hollywood, nelle interazioni chimiche nella cellula vivente, nella rete
telefonica U.S.A.. Anche Internet, possiede degli Hub che consentono il suo funzionamento anche se subisse gravi danni nella maggior parte dei suoi nodi.
In reti come queste, dove vivono milioni di nanetti, nessuno si stupisce se, ogni tanto, compare un gigante alto quanto una montagna!
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figura basata su Barabasi, “Link” http://www.langeman.net/MSci620/Matt_Langeman_MSci620_final_paper_html_76ec20ec.gif
Secondo questa “nuova scienza delle reti”, la rete è la caratteristica fondamentale della vita che si rileva a tutti i livelli di organizzazione da quelli microscopici,
come atomi e cellule, a quelli più grandi, come il pianeta e gli ecosistemi, i popoli e le nazioni. Le reti sono capaci di autorganizzarsi, mantenersi e autocorregersi
in caso di errori o guasti.

Reti sociali http://www.fmsasg.com/SocialNetworkAnalysis/ http://internet-map.net/
Un’ ultima osservazione riguarda i testi e, più in generale, l’organizzazione della conoscenza che, in paticolare nell’Web, diventa una organizzazione non lineare
del sapere.
Nell’ Web, l’utente non è più un lettore passivo, ma è capace di compiere un percorso personalizzato compiendo scelte autonome. La mancanza di una
autorità centrale sul web dà origine a fenomeni di cooperazione che generano, a loro volta, reti logiche sopra la rete fisica.

Encyclopedie
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Per la verità l’ipertesto non è una caratteristica esclusiva dell’Web: fin dai tempi dell’Encyclopedie,
pubblicata nel XVIII secolo, c’era stata una prima rottura dell’ordine lineare, anche con una
catalogazione alfabetica delle voci e una organizzazione non lineare del sapere utilizzando quattro tipi
di “rinvii” che prefigurano i collegamenti ipertetuali.
Questo determina contatti tra discipline diverse che non solo sono ammessi, ma auspicati e favoriti. Si
scopre così che un elemento può far parte di classi diverse a seconda del punto di vista da cui lo si
osserva. La risorsa più preziosa diventa la capacità di creare legami (link) significativi tra i nodi, in modo
da selezionare consapevolmente il materiale cercato, trascurando il resto.

Swarm Intelligence
Le formiche quando esplorano il territorio per cercare il nutrimento da portare al nido, depositano lungo il percorso una sostanza chimica, il feromone, in modo
da “tracciare la strada”(1). Altre formiche ripercorrono la “strada” trovando tragitti più brevi (2) che altre formiche ancora, ripercorrono segnalandole con il
feromone in modo che la “scia” diventi sempre più intensa man mano che viene percorsa. In questo modo, anche a fronte di un ostacolo, viene scelto sempre il
cammino più breve (3). Questa tipo di collaborazione realizza una forma di “intelligenza di sciame” (“Swarm Intelligence”).
Robot e applicazioni software per l’ottimizzazione dei tragitti, sfruttano questo tipo di intelligenza collaborativa ispirandosi non solo a insetti ed animali ma anche
a radici e piante. Infatti le piante e le radici realizzano network (che ricordano quelli di Internet!) e comportamenti complessi stabilendo alleanze con insetti e
comunicando con specie diverse atraverso molecole di gas.
Questi comportamenti ci ricordano che anche l’uomo fa parte della natura e deve impegnarsi per un impegno collaborativo per l’impiego sostenibile dei beni
della terra, tenendo presente che, oggi, in nove mesi l’umanità consuma le risorse di un anno!

Caratteristiche delle reti
“Rete : Insieme di calcolatori collegati tra loro per condividere periferiche e risorse di memoria e calcolo”

[http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/rete.shtml]

Lo scopo principale della rete è poter rendere disponibili informazioni e risorse per poterle condividere.
Una rete può essere costituita, nel più semplice dei casi, solo da due unità di elaborazione connesse tramite un cavo di rame o via radio. Tipicamente però le reti
collegano decine, centinaia e, talvolta, migliaia di computer (server, tablet, cellulari), stampanti e dispositivi di varia natura, compresi i sistemi di allarmi e i
videogiochi. Le reti sono ovunque: in ogni casa, scuola, azienda, ente pubblico o privato .

rete domestica wi-fi CISCO http://homestore.cisco.com/en-us/products/linksys_stcVVcatId551966VVviewcat.htm
Se immaginiamo la rete come un sistema stradale con una o più corsie e i “pacchetti di dati” che l’attraversano, come auto o camion, ci rendiamo conto che non
solo i dati possono correre più o meno velocemente in funzione della larghezza della strada (banda) ma che è necessario regolare il traffico attraverso regole di
precedenza, semafori e cartelli.
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- immagini tratta da CISCO SYSTEM C’è bisogno, cioè, di regole precise e dettagliate che dettino le leggi per il controllo del traffico dati: i protocolli di comunicazione! Per ogni pacchetto è
necessario stabilire l’indirizzo di partenza e di destinazione: i nodi della rete si faranno carico di istradare (routing) correttamente ed efficientemente i pacchetti
che li attraverseranno.

Applicazioni delle reti
Le reti possono essere private o pubbliche, locali o geografiche, ma il loro scopo primario è consentire la condivisione di informazioni ed unità periferiche in
maniera efficiente ed economica.
Ogni terminale della rete (host) può condividere risorse hardware (periferiche e memorie), applicazioni software e dati (database).
Nelle case private, negli uffici di società o di enti pubblici e privati sono presenti delle reti locali (LAN, Local Area Network) che, spesso, si collegano ad altre reti e
terminali fisicamente distanti, tramite altre reti geografiche, le WAN (Wide Area Network) , di cui Internet è il massimo esempio, essendo esso stesso una rete di
reti.
Le reti dispongono di server che contengono i dati comuni, e le applicazioni da scaricare. Molto spesso, i server sono adibiti al controllo amministrativo della
rete, garantendo la sicurezza negli accessi e la protezione da guasti.
In particolare la rete Internet, la “madre di tutte le reti”, merita un’attenzione particolare.

La rete Internet
La rete Internet, definita meglio come una “rete di reti”, collega l’intero pianeta. Essa è costituita da nodi (router) collegati tra loro da linee che possono essere
molto veloci (le dorsali) e che costituiscono la spina dorsale (backbone) dell’intera struttura.
Le informazioni scorrono tra i nodi della rete sfruttando percorsi differenti e garantendo il raggiungimento della destinazione anche in caso di guasti e
malfunzionamenti.

struttura semplificata della rete Internet
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backbone sottomarine

La storia di Internet affonda le radici nel 1964, ai tempi della Guerra Fredda, quando Rand Baran (http://www.rand.org/about/history/baran.html ) viene
investito dal ministero della difesa statunitense del compito di sviluppare un sistema di comunicazione in grado di sopravvivere a un attacco nucleare. Baran
decide di scartare subito la struttura (topologia) a stella, la topologia di rete più comune allora, perchè troppo vulnerabile. Si concentra, invece, su una
architettura distribuita a maglie, simile a un sistema stradale e divide i messaggi inviati in piccoli pacchetti.

Nel 1965 il ministero della difesa degli USA si rivolge ad ARPA (Advance Research Project Agency, la risposta di Eisenhover al lancio del primo satellite sovietico
Sputnik) per la costituzione di reti a commutazione di pacchetto con Host distribuiti, per la sopravvivenza della nazione in caso di attacco nucleare.
Nasce cosi' la prima idea della rete ARPANET che nel 1969 possiede 4 nodi e nel 1972 circa 40. Questi nodi possono scambiarsi informazioni sottoforma di
pacchetti e comunicano con Telnet, FTP e e-mail.

ARPANET Map from June 1970. photo credit Larry Press
Il sistema ha molto successo cosi' che si collegano altre reti e nel 1974 si stabilisce l'uso del protocollo TCP/IP (integrazione in UNIX Berkeley) come "collante"
della rete di reti. Da qui è un susseguirsi di successi e di ampliamenti finchè nel 1990, anno in cui chiude formalmente ARPANET, Internet dispone di 3000 reti
collegate tra loro con 200.000 calcolatori, tenuti insieme da TCP/IP.
All'inizio degli anni '90 al CERN di Ginevra Tim Berners-Lee sviluppa e rende disponibile la tecnologia web. Il primo Browser è Mosaic.
Nel 1992 (un milione di Host!) la Internet Society promuove e gestisce Internet con i servizi di Posta elettronica, News, Telnet (collegamento remoto), FTP
(trasferimento di files). Da allora Internet, che storicamente era passata dall'uso militare a quello di università e industria, diventa di dominio pubblico
inaugurando l'era dell' uso per scopi "personali" (comunicazione, ricerche, giochi, musica, film...) da parte della gente comune. Oggi, grazie all’avvento di canali
di comunicazione sempre piu' veloci, Il web 2.0 – blog, YouTube, Wikipedia, MySpace, Flickr, Facebook – ha trasformato ogni utente di Internet in un potenziale
giornalista, fotografo, regista, star musicale.
(approfondimenti: http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4 http://www.onlinemba.com/blog/history-of-the-internet/
http://www.isoc.org/internet/history/)
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Inevitabilmente, però, Internet ha portato con sé una serie di problematiche tra cui quelle relative all’ accesso libero alle risorse di rete, all democrazia
dell’informazione, alla reputazione, alla privacy, alla "sicurezza" dei dati in rete…
Dal punto di vista della rete , Internet è una "rete di reti" costituita da sottoreti o sistemi autonomi collegati. La rete si basa su backbone principali ad alta
velocità (parecchi Gbps) (in futuro le velocità aumenteranno sempre di piu') che collegano tra loro gli USA con il continente europeo, quello asiatico e africano.
A tali backbone sono collegate molte altre reti e calcolatori (secondo il modello di "autostrade”, strade statali, provinciali etc) a velocità e capacità piu' o meno
elevata fino ad arrivare alla rete locale dell'utente.
Molto conosciuti sono i servizi offerti da Internet. Di seguito viene fornita una panoramica di servizi e applicazioni di Internet, partendo da quelle tradizionali.

e-mail
gestisce il trasferimento della posta da server a client e viceversa. Uno dei primi servizi di Internet e ancora oggi lo strumento cardine. Attenzione agli Spam è
una delle erbacce peggiori da estirpare: posta indesiderata!!! (protocolli usati : SMTP, POP3, IMAP.

FTP( File transfer Protocol)
L'accesso al disco di un computer remoto è una funzionalità di base delle reti di calcolatori. Il protocollo FTP consente l’accesso a dischi remoti per prelevare file
da trasferire sul computer locale (download) o viceversa (upload). ftp://ftp.microsoft.com/

Telnet
Login remoto (emulatore di terminale – port 23). RFC 854. Quasi tutti i sistemi operativi più diffusi (Unix, Windows, MacOS ed altri) forniscono un programma
telnet per consentire all’utente di connettersi al sistema operativo di una macchina remota, di iniziare l'esecuzione di un programma su quella macchina e poi di
interagire con esso come se si trovasse sulla macchina locale

WorldWideWeb e I servizi di Web 2.0
Nel 1992 presso il CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), un sistema che permette una lettura
ipertestuale, non-sequenziale dei documenti, saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (link o, più propriamente, hyperlink). Esso rivoluzionò
profondamente il modo di effettuare le ricerche e di comunicare in rete. Nacque così il World Wide Web.
Sir Timothy John Berners-Lee (1955) è un fisico e informatico britannico. Nel 1989, al CERN di Ginevra, propose un progetto
globale sull'ipertesto, poi noto come World Wide Web. Berners-Lee ha coniato il nome di World Wide Web, ha scritto il primo
server per il World Wide Web, httpd, e il primo programma client (un browser e un editor) nell'ottobre del 1990. Ha scritto inoltre
la prima versione del linguaggio HTML per la formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali. Lasciò il CERN il
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, presso cui nel 1994 fondò il World Wide Web Consortium (W3C).
«A short summary of the World Wide Web project». Una pagina che in poche parole e molti link (ovviamente) —
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html — spiegava il progetto elaborato da Tim al
Cern: “A wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents“

Con l’avvento del Web2.0 la comunicazione non avviene più dal Produttore al Consumatore, ma diventa bidirezionale. Web 2.0 ha integrato e dato valore
aggiunto ai servizi tradizionali creando nuove attività rivolte, sopratutto, alla comunicazione tra persone.
La caratteristica risiede nell'approccio con il quale gli utenti si rivolgono al Web: dalla semplice consultazione alla possibilità di contribuire popolando e
alimentando il Web con propri contenuti. Con il web 2.0 noi tutti siamo diventati i terminali e i produttori di informazioni che viaggiano in tutte le direzioni nel
mondo globalizzato: audio, video, informazione e divertimento.
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Acquistano valore servizi come l’e-commerce (commercio e acquisti on line), l’ e-government (l'uso della tecnologia per migliorare l'accesso e l'erogazione di
servizi pubblici a beneficio dei cittadini), l’e-book (libri on line), la scrittura collettiva (scittura di racconti realizzata in gruppo http://www.scritturacollettiva.org/ ),
i social games (giochi che incorporano la possibilità di interagire con le persone collegate al nostro profilo che partecipano al gioco http://www.farmville.com/,
http://www.facebook.com/cafeworld ) e l’arte in alta definizione per ammirare particolari artistici sconosciuti come in http://www.haltadefinizione.com.

Il decalogo per la sicurezza nell’Web
La scuola si trova di fronte ad un compito fondamentale: quello di promuovere, insieme a famiglie e istituzioni, la conoscenza delle opportunità e dei pericoli che
si corrono in rete e dei danni che si possono provocare.
- Antonello Soro, Garante della privacy 1 – Proteggete sempre i dispositivi elettronici con una password: non farlo, equivale a lasciare l’auto aperta o la porta di casa spalancata. Magari vi va bene e
nessuno ne approfitterà, ma in caso contrario tutti i vostri segreti potrebbero diventare di dominio pubblico (testi di Simona Marchetti).
2 – Impostate un Google Alert con il vostro nome (basta cliccare qui, digitare il proprio nome fra virgolette e il gioco è fatto): in questo modo, ogni volta che
qualcuno parlerà di voi in rete, sarete avvisati (e potrete quindi controllare).
3 – Uscite sempre dagli account quando avete finito di navigare: accorgimento utile se si vuole evitare di lasciare troppe tracce digitali dietro di sé ma che
diventa assolutamente fondamentale nel caso in cui si stia usando un computer pubblico, per evitare che chi lo usa dopo di voi si faccia gli affari vostri (sembra
impossibile, ma la maggior parte degli utenti se ne dimentica spesso, con esiti facilmente immaginabili).
4 – Non date mai indirizzo email o numero di telefono (neanche l'indirizzo di casa) quando ve li chiedono nei negozi, per evitare di essere schedati nella memoria
dello store e con voi anche gli acquisti che fate.
5 – Criptate sempre l’hardware del vostro computer con una password, così da rendere più difficile agli eventuali ladri spiare il contenuto del disco rigido: se
avete un Mac, seguite il percorso “Preferenze di Sistema/Sicurezza/FileVault” e attivate l’opzione; se avete un pc, vi serveBitlocker.
6 – Scegliete un’autenticazione doppia per alcuni siti, tutti quelli che la propongono (da GMail a Twitter), così da accedere al servizio non solo con la password,
ma anche con un codice che vi viene spedito sul telefonino.
7 – Pagate sempre in contanti, quando possibile e a maggior ragione se acquistate qualcosa che potrebbe essere fonte d’imbarazzo: con la carta di credito siete
sempre rintracciabili.
8 – Controllate le impostazioni della privacy su Facebook e selezionate l'opzione “Amici” così da restringere ai soli amici l’accesso alle vostre informazioni.
9 – Cancellate regolarmente cronologia e cookies nel vostro browser: in altre parole, attivate l’opzione presente sulla maggior parte dei software di navigazione
che vi permette di “ripulire tutto” alla fine di ogni sessione, così da ridurre ulteriormente il vostro tracciamento online.
10 – Usate un IP masker, ovvero durante la navigazione nascondete il vostro indirizzo IP in modo da non poter essere localizzati né identificati. Esistono vari
programmi adatti allo scopo e i più consigliati sono Tor e il colorito HideMyAss.com.
(http://www.corriere.it/tecnologia/foto/09-2013/privacy/regole/decalogo-privacy_1e0f9800-1ba8-11e3-bb5a-be580d016df6.shtml#1 )
Nelle figure sotto (tratte da “Nova24”) vengono rappresentati lo scenario che forma la struttura dell’Web. Nella prima figura è mostrato il percorso dei dati dal
momneto in cui un utente (Bob) decide di caricare una propria fotografia in un album fotografico online (ad esempio flickr.com). Bob, attraverso il browser e i
servizi di Internet, ricava l’indirzzo IP del sito ove è presente l’album e tramite opportuni protocolli quali il TCP, che forniscono le regole che permettono la
comunicazione tra gli host della rete, invia i dati opportunamente formattati.
La seconda figura mostra mostra l’architettura dei grandi server che archiviano le nostre informazioni e ci offrono i servizi a cui siamo abituati: posta, musica,
filamati, foto, social…
Le figure ci abituano, sin da ora, a familiarizzare con contenuti e attori (Router, pacchetti, protocolli come IP e TCP, indirizzi, infrastrutture etc.) che operano nel
grande mare di Internet e di cui, un po’ alla volta, analizzeremo in dettaglio.
- Internet of Everything dafareeeeeeeeeeeeeeee http://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/cyber-cultura/14_gennaio_03/i-10-trend-tecnologici-2014d940186a-7487-11e3-90f3-f58f41d83fbf.shtml#34
L’Internet delle cose («Internet of Things») diventerà sempre più l’Internet di ogni cosa («Internet of Everything»). Cisco in ottobre ha lanciato un piano di
sviluppo da 14,4 trilioni di dollari per connettere praticamente tutto ciò che ci circonda. La sveglia si regolerà automaticamente in base ai nostri impegni, il
cassonetto comunicherà autonomamente alla centrale operativa quando è il momento di essere scaricato e il semaforo funzionerà solo in presenza di
automobili. Le sperimentazioni sono già in atto e il 2014 dovrebbe vedere la prima ondata di oggetti in grado di connettersi alla Rete e comunicare tra loro senza
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l’intervento umano.
Un primo esperimento destinato a fare scalpore sarà presentato al CES il 6 gennaio. Si tratta dell’auto realizzata da Audi in collaborazione con Google, primo
esempio di vettura intelligente nata dalla partnership tra i due colossi. A bordo troviamo Android, che per il momento si troverà a gestire solo piccole funzioni
come la musica, i film, la navigazione e la messaggistica ma per il 2018 è già in vista un’auto che si guida da sola.

I vantaggi della rete
Condivisione delle risorse per rendere disponibili a chiunque programmi e informazioni anche distanti migliaia di km. Un sistema locale puo’ sfruttare le
informazioni e la capacità di elaborazione di un sistema remoto
Affidabilità. In rete vengono duplicate alcune risorse (ad esempio le applicazioni e i dati vengono salvati su più computer) in modo che se un sistema si
guasta, gli altri possono continuare a lavorare non bloccando l’intero sistema. Ciò è fondamentale E' per sistemi che devono funzionare ininterrottamente
(traffico aereo, centrali nucleari, sistemi militari, ecc.). Anche i nodi di rete possono essere molti in modo da ottenere percorsi alternativi
Velocizzazioni delle operazioni di calcolo, diminuzione dei costi di esercizio e scalabilità del sistema: una rete di personal computer costa molto meno di un
mainframe e, tramite la scalabilità, è possibile aumentare le prestazioni aumentando il numero di elaboratori collegati e ripartendo calcoli complessi su piu’
macchine
Comunicazione. Gli utenti possono scambiarsi informazioni e comunicare tramite posta elettronica, chiamate a procedure remote e messaggi per ottenere
servizi personali e sociali (accesso a servizi bancari, acquisti on line, videoconferenza, instant message, chat, gruppi di discussione, video on demand,
divertimanro e giochi interattivi contro macchine o avversari umani).
Lo sviluppo delle reti e, in particolare, quello di Internet, poggia su quattro pilastri fondamentali:
La digitalizzazione delle fonti di informazione
La compressione dei dati digitalizzati in modo da potenziare la trasmissione rispetto alla larghezza di banda disponibile e alla riduzione della memoria La
trasmissione dei dati numerici in “pacchetti” in modo da ottimizzare il traffico tra i nodi della rete
L’ applicazione del protocollo TCP/IP come standard di fatto nella trasmissione dei pacchetti

telepresence CISCO , una forma di Videoconfrenza avanzata - http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps7060/ps8329/ps12453/data_sheet_c78702104.html>


Reti di Macchine
“The world is not a desktop” [Marc Wieser, Xerox Park] La frase di Wieser vuole provocatoriamente sottolineare che le reti non sono solo quelle in cui sono
presenti dei Personal Computer ma comprendono molto di più. Si tratta di tutti quei dispositivi che, comunicando tra loro e con il mondo esterno, richiamano il
concetto di ubiquità dei media (Ubiquitous Computing): i nostri ambienti sono immersi in permanenza nella mediasfera con i dispositivi che non solo sono
invisibili a chi li usa, ma addirittura vengono indossati (Wereable Computing) e applicati al corpo umano. Persone e macchine vengono a integrarsi per la
costituzione di nuove reti i cui nodi sono, almeno teoricamente, macchine o persone o entrambe le cose. Seppure le infrastrutture tecnologiche rivestano una
parte essenziale nei
La realtà stessa viene “aumentata” dando valore al reale (La “Realtà Virtuale” al contrario, tende ad oscurare il mondo esterno sostituendolo con un mondo
simulato).
Queste reti di macchine cambiano il nostro modo di pensare e di vedere il mondo, ponendo non pochi problemi. Esse ci fanno riflettere sul fatto che il fine deve
essere sempre una tecnologia “antropocentrica” (“Calm Computing” ) , facile
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La struttura della rete
Hardware di rete
Le reti sono costituite da terminali (host) e dispositivi di rete (Switch, router, access point,..) collegati tra loro da cablaggi realizzati in rame, fibra ottica e onde
radio.
Gli host, individuati nella rete da un indirizzo univoco (indirizzo IP), possono comprendere svariati dispositivi: grossi elaboratori, desktop, laptop, smartphone,
stampanti, consolle di giochi.
Le reti possono essere classificate in funzione dell’estensione geografica su cui operano, della loro architettura, della topologia , cioè alla configurazione
dell’hardware che forma la rete.
In particolare le Local Area Network si riferiscono a reti private che si estendono su aree geografiche limitate come locali ed edifici. Nelle Wide Area Network, al
contrario, i sistemi di elaborazione sono distribuiti su vaste aree geografiche che possono comprendere regioni, nazioni o, come Internet, l’intero pianeta.

Classificazione per estensione
In realzione all’area geografica su cui operano possiamo distingure:




LAN (Local Area Network-Reti Locali) se sono localizzate nello stesso edificio o in edifici limitrofi. Sono molto veloci e affidabili
MAN (Metropolitan Area Network) se sono localizzate nell’area urbana
WAN (Wide area Network- Reti Geografiche) se sono localizzate su distanze geografiche che possono essere notevoli fino a coprire l’intero globo,
come Internet
PAN (Personal Area Network) se agiscono entro un’area di pochi metri per uso esclusivamente personale



http://www.sti.uniurb.it/romanell/Domotica_e_Edifici_Intelligenti/Tutorial-1-IntroduzioneAlleReti.PDF

La tabella sottostante classifica i tipi di rete, specificando le modalità d’uso, le distanze e le velocità

Reti: uso/distanza/velocità
distanza

si trovano in

Sigla

Velocità tipiche

1-10m

Vicini all’utente

PAN

1-3 Mbps (ad esempio Bluetooth)

10-100 -1000m

stanza. ufficio, edificio

LAN

100Mps -10Gbps
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10Km - 100Km

Città, area regionale

MAN

10-100Mbps

100Km -10000Km

Nazione, continente,
pianeta

WAN

Connessioni a Larga Banda : da 640 Kbps a valori fino a 20Mbps (ADSL)

Classificazione per architettura
In funzione di come sono organizzate le reti, si distinguono:


master-slave. In questo modello comunicativo viene delegato a un dispositivo, o processo software, (master) il controllo degli altri dispositivi connessi
in rete (slave). Il master interroga o invia comandi alle varie stazioni regolando il trafico dei dati. Ha avuto molto successo in passato ma è presente
ancora nella gestione dei dischi o nelle tecnologie USB o Bluetooth

http://www.centropiaggio.unipi.it/~santarelli/appunti/Introduzione%20alle%20Reti%20di%20computer.pdf


client-server. E’ il tipico modello di Internet e delle reti moderne. E’ richiesta la presenza di un Server (fornitore dei servizi) che si occupa di
rispondere alle richieste che gli vengono inoltrate dai Client. Un Server può svolgere diverse funzioni: elaborazione di dati, applicazioni software
condivise, centralizzazione e condivisione di risorse come database, stampanti, dischi; controllo accessi e sicurezza

http://infomotions.com/musings/waves/clientservercomputing.html



peer-to-peer. I dispositivi sono tutti “alla pari”, senza alcun punto di controllo centralizzato. Ogni dispositivo risponde dei propri servizi che possono
essere messi in condivisione. Queste reti, solitamente, vengono applicate a pochi dispositivi come quelli presenti nelle reti domestiche in cui è
comodo disporre di una immediata configurazione e uso senza la necessità di particolari politiche di controllo degli accessi e delle risorse e backup.
Naturalmente se il numero dei dispositivi dovesse aumentare, si avrebbero serie difficoltà di gestione.

Classificazione per topologia
La topologia, cioè la configurazione dell’hardware che forma la rete, determina la dimensione e la forma della rete, con un riferimento al numero massimo di
stazioni collegate, al numero di linee di interconnessione e alla lunghezza complessiva del cavo. La topologia di una rete riguarda anche i costi, l’affidabilità,
l’espandibilità e la complessità della rete.

Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

60

http://www.webopedia.com/TERM/N/network.html

In base alla topologia, si distinguono:


Bus o dorsale. In questa configurazione le stazioni condividono un unico cavo a cui sono collegate. I pacchetti di dati vengono trasmessi sul canale
comune e raggiungono, istantaneamente, tutte le stazioni. La lunghezza del cavo non puo’ superare qualche centinaio di metri. Questa topologia ha
avuto molto successo nelle LAN fino a qualche anno fa ma, per la la dipendenza da un unico mezzo trasmissivo e affidabilità è stata quasi
completamente sostituita dalla topologia a Star basata su Hub e Switch che, per certi aspetti, può ritenersi una sua evoluzione.



Star o stella. E’ l’evoluzione della topologia a Bus. Tutti i collegamenti delle stazioni, compreso servere e periferiche, fanno capo al concentratore che
costituisce il centro della stella (hub o switch). Il concentratore gestisce e controlla tutte le funzioni della rete, agendo anche come ripetitore per i dati.
Questa configurazione usa comunemente un doppino di rame o un collegamento in fibra ottica.
E’ facile da istallare e manutenere anche se la lunghezza dei cavi totali può diventare elevate e l’affidabilità si basa sul concentratore. E’ attualmente la
più usata in assoluto e, commercialmente, è associata a Ethernet.



Ring o anello . Collega tutte la stazioni in una caratteristica configurazione circolare, chiusa su se stessa, nella quale tutte le
stazioni sono collegate tra di loro tramite linee punto-punto. La trasmissione avviene in modo unidirezionale, ogni stazione è
una stazione attiva, cioè ogni stazione quando riceve il segnale lo rigenera prima di inviarla alla stazione successiva, quindi
possiamo raggiungere delle buone distanze; questa topologia è ottima se abbinata alle fibre ottiche. Questa rete ha però una
flessibilità limitata e l’affidabilità dell’intero sistema è critica, infatti se si guasta il collegamento fra due stazioni, anche tutte le
altre risulterebbero isolate. Questo problema si può risolvere utilizzando due cavi di collegamento, uno che gestisce lo scambio
delle informazioni in un verso, mentre l’altro gestisce lo scambio nella direzione opposta, lo svantaggio in questo caso è che la
lunghezza complessiva del cavo si raddoppia.Tutte le stazioni sono considerate attive e quindi dei veri e propri rigeneratori di
segnale (possiamo immaginarli come degli amplificatori). Ciascuna stazione riceve i dati da un'estremità del ripetitore, i dati
vengono trasmessi in una sola direzione e ricevuti dal successivo ripetitore dell'anello. Per problemi di complessità e affidabilità
è usata solo in particolari applicazioni.




Albero o Tree . E’ una evoluzione della stella e permette di collegare tra loro, tramite una dorsale, varie sottoreti a stella
Maglia La topologia a maglia (parziale) è quella che meglio si adatta quando le unità da connettere sono in quantità elevala come capita nelle reti
geografiche (WAN). La possibilità di raggiungere i vari nodi avendo a disposizione percorsi multipli, dona al sistema una buona affidabilità anche in
caso di interruzioni o malfunzionamenti.
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Gli elementi della rete
Ci sono molti componenti che fanno parte di una rete: personal computer, server, dispositivi di rete elementi per il cablaggio. Questi componenti possono essere
raggruppati in quattro categorie principali:





Host o terminali come ad esempio PC o tablet, che scambiano dati con altri host
periferiche condivise, come una stampante collegata a una porta USB di un PC
dispositivi di rete come hub e switch usati per connettere gli host
elementi di cablaggio: cavi, fibre ottiche , sistemi radio usati per collegare i vari dispositivi

Alcuni dispositivi possono giocare più di un ruolo, a seconda di come sono collegati. Ad esempio, una stampante collegata a un host, via USB, è una periferica.
Una stampante collegata direttamente alla rete tramite un dispositivo di rete e partecipa è, essa stessa, un host.
Gli host possono agire come un client, o come server o entrambi. Il software installato sul computer determina quale ruolo il computer gioca.
I server sono gli host il cui software permette loro di fornire informazioni mettendo a disposizione database (file server) o la gestione delle e-mail (email server),
o servizi web (web server), collegamenti ad ad altri host su reti esterne (router, gatway).
I clienti possiedo un software che consentono loro di richiedere e visualizzare le informazioni ottenute dal server. Un esempio di software client è un browser
Web, come Internet Explorer o Firefox Mozilla o Google Chrome o Apple Safari.

Client e server sono localizzati di solito su computer separati, ma è anche possibile per un computer svolgere entrambi i ruoli contemporaneamente, come nelle
piccole imprese e nelle case in cui molti computer funzionano come server e client. Questo tipo di rete è chiamato una rete peer-to-peer.
La rete peer-to-peer più semplice è costituito da due computer connessi direttamente utilizzando una connessione cablata o wireless.
Più terminali possono essere collegati per creare una grande rete peer-to-peer, ma questo richiede un dispositivo di rete, quale un hub o uno switch per
interconnettere i computer.
In grandi imprese, a causa delle elevate quantità di traffico di rete, è spesso necessario avere server dedicati per supportare il numero di richieste di servizio.

Reti cablate
Man mano che una rete cresce in complessità e aumenta il numero di host e dispositivi di rete, diventa necessario tenere traccia della posizione di ogni
componente, e come ciascuno è collegato alla rete.
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Il cablaggio strutturato della rete e la mappa della topologia fisica mostra le posizioni dei dispositivi di rete che collegano gli host. Le icone specifiche sono usate
per rappresentare i dispositivi fisici reali all'interno della mappa topologica. E 'molto importante per mantenere e aggiornare le mappe topologia fisica per
aiutare la futura installazione e di risoluzione dei problemi.
In aggiunta alla mappa di topologia fisica, spesso è necessario avere anche una vista logica della topologia della rete. A gruppi logici mappa topologica ospita da
come usano la rete, indipendentemente da dove si trovano fisicamente. I nomi di host, indirizzi, informazioni di gruppo e le applicazioni possono essere
registrate sulla mappa topologia logica.

(CISCO System)

Le reti in sintesi…
A network is a group of two or more computer systems linked together. There are many types of computer networks, including:
-

local-area networks (LANs) : The computers are geographically close together (that is, in the same building)

-

wide-area networks (WANs) : The computers are farther apart and are connected by telephone lines or radio waves

-

campus-area networks (CANs): The computers are within a limited geographic area, such as a campus or military base.

-

metropolitan-area networks MANs): A data network designed for a town or city.

-

home-area networks (HANs): A network contained within a user's home that connects a person's digital devices.

In addition to these types, the following characteristics are also used to categorize different types of networks:
topology : The geometric arrangement of a computer system. Common topologies include a bus, star, and ring. See the Network topology diagrams in the Quick
Reference section of Webopedia.
protocol : The protocol defines a common set of rules and signals that computers on the network use to communicate. One of the most popular protocols for
LANs is called Ethernet. Another popular LAN protocol for PCs is the IBM token-ring network .
architecture : Networks can be broadly classified as using either apeer-to-peer or client/server architecture.
Computers on a network are sometimes called nodes. Computers anddevices that allocate resources for a network are called servers.
http://www.webopedia.com/TERM/N/network.html

Oltre alla infrastruttura fisica, per comunicare, gli host di una rete devono rispettare le regole che permettono loro di trasmnettere e ricevere i dati senza
pericolo di perdite e interferenze. Queste regole sono standardizzate in protocolli. Il prossimo capitolo approfondirà queste procedure di comunicazione.
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Protocolli e Standard
” Un protocollo definisce il formato e l’ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità comunicanti, così come le
azioni che hanno luogo a seguito della trasmissione e/o ricezione di un messaggio o altri eventi “
(Kurose e Ross -“Internet e Reti”)
Tutte le comunicazioni, sia quella umana che quella tramite computer, è governata da regole prestabilite, o protocolli.
Pietro Paci, come ogni mattina, entra nel bar di Agnese per la colazione. Pietro è una persona educata e, per prima cosa, saluta Alice.
La barista risponde al saluto e si pone in ascolto delle richieste di Pietro. “Un cappuccino”. Agnese fa un cenno di assenso e incomincia ad armeggiare con la
macchina del caffè. Dapo qualche minuto la tazza fumante è sul bancone. Il profumo di latte e caffè mette di buon umore Pietro che, aperta la bustina di
zucchero, la sparge delicatamente sull’iceberg di schiuma candida che galleggia sul liquido caldo.
Delicatamente, prende il cucchiaino e stacca un pezzetto della nuvola bianca e se lo porta alle labbra fino a farla scomparire per lasciar posto al dolce cafelatte
che sorseggia con parsimonia.
Infine, soddisfatto, Pietro paga il cappuccino, saluta Alice e se ne va, ricevenedo un cordiale arrivederci da Alice.

Può succedere che il barista risponda diversamente: “è chiuso!”, “ non c’è posto!”. In questo caso il cliente rinuncia a comunicare con il barista e si ritira in buon
ordine.
Può anche capitare che non arrivi alcuna risposta da parte del barista: anche in questo caso si rinuncia al caffè! (http://darsena.creare-forum.net/t56-willywonka-e-la-fabbrica-di-protocolli )

Diagrammi di Sequenza
I Diagrammi di Sequenza sono utilizzati per mostrare quali comunicazioni vengono effettuate tra oggetti, caratterizzandone il comportamento dinamico.
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Per protocollo s’intende una serie di regole comuni necessarie alla comunicazione tra sistemi remoti.
I protocolli sono gli standard che definiscono il modo in cui i computer comunicano l'un l'altro. Sebbene possano sembrare piuttosto astratti (a differenza di un
router o di un server, non si può toccare un protocollo), sono essenziali per Internet, poiché consentono a milioni di macchine nel mondo di comunicare e
scambiare dati. Infatti, prodotti diversi di differenti venditori sono in grado di comunicare perché si conformano agli stessi standard. Uno degli aspetti più
interessanti di Internet, infatti, è che la comunicazione tra i componenti è garantita dal protocollo e non dalla marca del computer o del sistema operativo che si
sta usando. Tratto da: http://corso.interac.it/corsobase.htm
Si noti che ci sono specifici messaggi di richiesta e di risposta e azioni che vengono, di conseguenza, intraprese. Anche la non risposta è , di fatto, un evento che
scatena un’azione conseguente.
La stretta osservanza del protocollo porta ai risultati desiderati. Diverso sarebbe il caso se i protocolli usati sono diversi per cliente e servente (come succede per
la comunicazione tra cani e gatti): i risultati sarebbero impredicibili o, addirittura, catastrofici.
Se le persone, per comunicare, hanno bisogno di regole definite, tanto più è necessario assicurarsi che la comunicazione tra macchine sia rigorosa e
perfettamente definita in tutte le sue parti.
Un protocollo di rete è simile a quello umano, anche se è caratterizzato da richieste più stringenti e rigorose.

Allo stesso modo che in una lettera inviata da umani attraverso il servizio postale, i dati trasmessi devono essere formattati, richiedono cioè delle specifiche per
identificare e poter distingure i dati contenuti nel messaggio dal destinatario del messaggio e dal mittente.

A volte, la comunicazione avviene da individua a individuo (unicast) , altre volte, la persona può avere bisogno di
inviare informazioni a un gruppo di persone contemporaneamente (multicast), o anche per tutte le persone nella stessa area (broadcast).
Ci sono casi in cui il mittente di un messaggio deve essere sicuro che il messaggio venga consegnato correttamente alla destinazione. In questi casi, è necessario
che il destinatario confermi al mittente l’avvenuta ricezione.

Molti sono i protocolli in uso e dipendono dalle caratteristiche della sorgente del canale e dalla destinazione. Su queste basi i protocolli definiscono i dettagli per
le questioni relative al formato del messaggio, alla dimensione dei messaggi, ai tempi di invio e alla sincronizzazione, all'incapsulamento dei dati in trame
prestabilite, alla codifica usata e, in generale, agli standard in uso.

Il modello ISO/OSI
Nelle reti, i sistemi di comunicazione e i protocolli sono rappresentati dagli strati del modello OSI (Open System Interconnection). L'insieme dei livelli e dei
relativi protocolli è detto architettura di rete. L'insieme dei protocolli utilizzati su un host relativa a una specifica architettura di rete va sotto il nome di pila di
protocolli (protocol stack).
“I diversi protocolli sono organizzati con un sistema detto "a livelli" : a ciascun livello corrisponde uno specifico protocollo. L'insieme di più livelli e relativi
protocolli definisce un'architettura di rete a strati, che altro non è che un'astrazione delle funzionalità logiche della rete stessa.
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La divisione in livelli è fatta in modo tale che ciascuno di essi utilizzi i servizi offerti dal livello inferiore, e fornisca servizi più "ricchi" a quello superiore. I diversi
livelli in un host comunicano tra loro tramite le interfacce, chiamate SAP (Service Access Point). Ogni livello parla solo con quello immediatamente superiore e
con quello immediatamente inferiore. Da un punto di vista fisico ogni livello passa i dati, assieme a delle informazioni di controllo, al livello sottostante.
I protocolli regolano invece la comunicazione tra due entità dello stesso livello, che serve a fornire servizi al livello superiore.
In una rete a pacchetto ciascun livello aggiunge ai pacchetti una intestazione, attraverso una operazione detta imbustamento. In particolare l'unità dati di ciascun
livello è detta PDU (Packet Data Unit).
Qui notiamo l'aspetto fondamentale dell'organizzazione a livelli protocollari, cioè i dettagli implementativi dei singoli livelli ma è sufficiente la conoscenza
dell’interfaccia.
Lo strato più basso (il livello 1) è detto "livello fisico" e si occupa di gestire la trasmissione dei segnali interfacciandosi al mezzo di trasporto (cavo, fibra ottica,
infrarossi, ecc.). Lo strato più elevato è chiamato "livello applicativo" è quello che permette all'utente di creare il messaggio da comunicare.
Tale architettura presenta vantaggi concettuali e strutturali. La struttura serve, come vedremo, a utilizzare protocolli per il controllo dell'errore, il controllo del
flusso, la frammentazione e riassemblaggio dei dati, in modo che sessioni dello strato più alto possano condividere una singola connessione dello strato più
basso. “(remixatao da wikipedia)
Per comprendere meglio i meccanismi basilari di funzionamento del software di rete si può pensare alla seguente analogia umana (proposta da G. Bongiovanni
nei suoi “Appunti di Sistemi di Elaborazione”) nella quale un filosofo indiano vuole conversare con uno stregone africano.
Dialogo fra grandi menti:

In In realtà, non c'è un trasferimento diretto dal filosofo allo stregone. Solo al di sotto del livello più basso c'è il mezzo fisico, attraverso il quale i dati sono
trasferiti. Quando arrivano a destinazione, i dati sono passati dal livello più basso (livello 1) a quello superiore, fino a raggiungere il livello più alto. Fra ogni
coppia di livelli adiacenti è definita un’interfaccia, che caratterizza le operazioni primitive e i servizi che possono essere offerti dal livello sottostante.
Ciò permette di minimizzare le informazioni da trasferire e dà la possibilità di modificare l'implementazione del livello (ad es., ove le linee telefoniche fossero
sostituite da canali satellitari) con una più attuale che offra gli stessi servizi.

Il modello di riferimento ISO/OSI
Il modello di riferimento OSI (open System Interconnection) è stato proposto dall’ ISO (International Organization for Standardization) e descrive la struttura di
una rete composta da una pila (stack) di protocolli ripartita in sette livelli (layer) gerarchici che comprendono tutte le funzionalità di una rete. E’ un modello che
definisce COSA deve fare ciascun livello.
La distribuzione dei compiti in livelli consente di separare in modo netto le diverse funzioni e fa in modo che ogni livello superiore aggiunga valore a quello
sottostante.
Il livello più alto fornisce dati e controlli al livello sottostante fino ad arrivare alla trasmissione fisica dei dati in linea da parte del livello fisico (livello 1).
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http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/rceat_nettuno/pdf/06.pdf






Livello 1
Livello fisico (Phisical layer).
Trasmette sul canale fisico le sequenze di bit codificati. Contiene in sé tutte le funzioni, compreso le caratteristiche meccaniche ed elettriche, per
accedere al mezzo fisico.
Al livello fisico fanno capo le procedure di codifica (Codifica Manchester, Codifica 4B/5B) e la modalità di trasmissione dei dati con i relativi protocolli.
Livello2
Livello di Collegamento Dati (Data Link layer).
E’ lo strato di livello due. Fornisce le regole di comunicazione tra due sistemi che permettono di trasferire le trame (frame) di dati (cosi’ sono
chiamate le strutture dati del livello due, in cui sono incapsulati i dati) senza perdite, errori o duplicazioni.
Alllo strato data link fanno riferimento i protocolli come HDLC (High-Level Data Link Control), i protocolli relativi alle reti locali (Ethernet, Wi-Fi)
oppure per l’accesso a Internet (PPP, Point to point Protocol)
Livello 3
Livello di Rete (Network layer).
A differenza del livello due che si occupa della comunicazione punto-punto tra due dispositivi, il livello tre fornisce i servizi di connessione in rete, cioè
ha il compito di far attraversare la rete ai pacchetti passando attraverso i nodi di instradamento (router). A questo livello appartiene il protocollo IP
(Internet Protocol) che permette di assegnare ad ogni terminale connesso in Internet un indirizzo univoco valido per l’intera rete. Questo protocollo
fa del suo meglio ( “best effort” ) per scegliere il cammino migliore nell’attraversamento della rete, passando dai nodi (router), ma non garantisce
l’integrità dei dati. Per questo è necessario il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) il cui compito è rendere affidabile la rete e che risiede
nel livello quattro.
Al livello tre appartengono i protocolli di Internet quali IP (Internet Protocol) o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), , come vedremo nei
prossimi paragrafi

rete di comunicazione
http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/rceat_nettuno/pdf/06.pdf








Livello 4
Livello di Trasporto (Transport layer).
Scopo del livello di trasporto è rendere affidabile la rete garantendo che i pacchetti arrivino a destinazione nell’ordine corretto, senza errori, senza
duplicazioni o perdite.
A livello quattro fanno capo protocolli di Internet quali TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol)
Livello 5
Livello di Sessione (Session layer).
Questo livello ha lo scopo di stabilire, mantenere e chiudere una comunicazione tra due host in rete. Permette anche di riaprire una comunicazione a
partire dal punto di interruzione nel caso di connessione temporaneamente perduta.
Un esempio di protocollo che risiede a questo livello è Remote Procedure Call che serve ad attivare moduli di programma a distanza.
Il NetBIOS (Network Basic Input/Output System) è, ad esempio, un protocollo a livello di sessione, usato per la gestione delle sessioni delle reti locali
Livello 6
Livello di Presentazione (Presentation layer).
Questo livello si occupa della sintassi dei messagi trasmessi, traducendoli in un linguaggio comune. Anche la cifratura dei dati e la compressione
rientrano nei compiti di questo livello, così come i protocolli per la condivisione dei file (file sharing).
Protocolli che offrono servizi di autenticazione e cifratura risiedono, almeno in parte, a questo livello. Un esempio ne è il Transport Layer Security
(TLS) e il suo predecessore Secure Sockets Layer (SSL) .
Livello 7
Livello di Applicazione (Application layer).
E’ lo strato che fornisce l’interfaccia di rete verso le applicazioni software che stanno su un host. Il suo scopo è mettere in grado due applicazioni
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remote di stabilire una comunicazione.
A questo livello si posizionano protocolli come X.500, per i servizi di directory. Inoltre molti protocolli di Internet come http (Hyper Text Transfer
Protocol) o FTP (File Transfer Protocol) sono, almeno in parte, considerati in questo livello, come vedremo nei paragrafi successivi
Le due figure sottostanti mostrano il collegamento tra due terminali (host) collegati tra loro tramite la rete. Come si intuisce, la rete si occupa
solamente dei primi tre livelli. I dati transitano fisicamente da livello a livello (linea azzurra), mentre ogni livello “parla” logicamente con il suo pari
livello, servendosi di protocolli specifici (linea verde). I livelli uno, due e tre si interfacciano ai router di rete. Quelli superiori operano una
comunicazione diretta host-to-host.

Riepilogo dei livelli ISO/OSI con la rete
http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/rceat_nettuno/pdf/06.pdf

Imbustamento dei dati
Vediamo ora quale flusso seguono i dati che passano tra i livelli. Ogni livello racchiude i dati che provengono dal livello superiore in “buste” che dispongono di
una intestazione (header). L’unico livello che non aggiunge alcuna busta è il livello uno che si limita a codificare i dati da inviare in linea.
Nella figura AH rappresenta l’Application Header, PH il Presentationm Layer e cosi’ via.

Vediamo cosa accade:
Il programma applicativo deve inviare i suoi dati all’altro programma applicativo che risiede sul calcolatore remoto.
I dati vengono passati al livello applicativo, che aggiunge la sua busta (AH) e lo inoltra al livello sei che, aggiunta la sua intesatzione (PH) lo consegna al livello
quattro.
Il livello quattro aggiunge un suo header in testa al messaggio che contiene informazioni di controllo, quali il numero di sequenza del messaggio e la sua
dimensione.
Il livello quattro consegna il messaggio al livello 3 che può trovarsi nella necessità di frammentarlo in pacchetti più piccoli a ciascuna dei quali aggiunge il suo
header.
Il livello 3 passa i pacchetti al livello 2 che aggiunge il proprio header (e di norma, una coda di controllo (trailer) e lo invia al livello uno che codifica il messaggio e
lo spedisce sul canale fisico.
Nella macchina di destinazione i pacchetti fanno il percorso inverso, con ogni livello che controlla ed elimina l'header di propria competenza, e passa il resto al
livello superiore.
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OSI: Panettone vs. Burger

Panettone

Burger a sette strati
Gli ingredienti sono mescolati insieme e la consistenza e il gusto sono gli
stessi sopra o sotto, a destra o a sinistra.

Ogni strato è ben definito e composto d’ingredienti diversi: alla base, c’è la crosta di
appoggio del pane, sopra l’insalata, poi pomodori, carne, formaggio,peperone,
salsa e ancora pane soffice.

Se capovolgo il panettone non cambia nulla

Capovolgere il burger provoca risultati che ne alterano la struttura.

Non ci sono livelli

Ogni strato superiore si appoggia a quello inferiore e fornisce dei valori aggiunti in
termini d’immagine e gusto.
Quello che si vede è l’ultimo strato ma quando si affondala mascella, si scende in
verticale evidenziando i singoli starti e le interfacce tra gli strati. Il contatto tra gli
starti è molto importante perché essi devono interagire tra di loro in modo
corretto.

Gli strati dei livelli OSI sono come “i piani di un edificio”, o meglio i ponti di una nave. Ogni ponte ha una funzione ben particolare, distinta e cooperante: dalla
stiva. Alla sala macchine, alle cabine di terza classe, quelle di seconda, di prima, al ristorante, fino al ponte di comando. Ogni ponte comunica con quello
superiore/inferiore tramite “botole”, punti di accessi ben definiti. Spesso queste botole sono abbastanza strette e si formano necessariamente delle code: passa
una persona alla volta. Ci sono botole che portano in locali diversi.
Oppure ancora possiamo così immaginare i livelli OSI…. LIVELLO 3,2,1: immaginiamo un cavalcavia o una strada sopraelevata, è composta da pilastri di sostegno
o portanti(livello 1), strada singola o carreggiata(livello 2). L’insieme delle carreggiate o corsie forma L'autostrada (livelli Tr.)
Oppure…I livelli OSI nella rete locale assomigliano a… LLC & MAC + ALTRI LIVELLI. Immaginiamo un banco. Possiamo vederlo diviso in tre parti essenziali: i feltrini
sotto le gambe, le gambe del tavolo. Il piano del tavolo.

Possiamo quindi vedere:
i feltrini del tavolo come il Livello 1 ovvero accesso al livello fisico(parti elettroniche/meccaniche)
le gambe come il Livello 2, mac, cioè il controllo dell'accesso al Lv1. Fisico. Il banco come LLC
Il livello quattro si può rappresentare con l'immagine di un cammello che deve superare il fossato, il cammello rimane allo stesso livello della strada, solo i suoi
zoccoli si allungano e si accorciano adattandosi al fossato.

Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

69

Governance/TELCOM2-final/264965088_oahFD-M-1.jpg

http://diplo.smugmug.com/ILLUSTRATIONS/Internet-Governance/Internet-

Gli standard internazionali

ISO/OSI
Internet
Le autorità per la standardizzazione internazionale vengono solitamente divise in due classi: quelle stabilite da trattati tra i governi delle nazioni, e quelle che
comprendono organizzazioni volontarie. In ogni paese esistono diversi fornitori di servizi di comunicazione. Occorre offrire compatibilità su scala mondiale per
garantire che la gente (i computer) di nazioni diverse possano comunicare. Questa necessità esiste da molto tempo.
Gli standard permettono comunicazione tra computer diversi, di case diverse. Ricadono in due categorie



Standard de facto (dal latino “dalla realtà”) stabiliti senza piani formali. Esempio PC IBM standard per PC casa – ufficio, UNIX standard per sistema
operativo nelle facoltà di informatica universitarie.
Standard de jure (dal latino “per legge”) formali, adottati da qualche organismo di standardizzazione autorizzato.

Di seguito sono elencate le più importanti autorità nel mondo degli standard:


PTT (Post, Telephone and Telegraph): amministrazione statale che gestisce i servizi trasmissivi (in Italia è il Ministero delle Poste)



ITU (International Telecommunication Union http://www.itu.int/ ). E’ un’agenzia delle Nazioni Unite e si differenzia in sottosettori, tra cui ITU-T
http://www.itu.int/ITU-T/ . Le raccomandazioni ITU-T sono solo suggerimenti che i governi possono adottare o ignorare a loro scelta. Una nazione
che volesse adottare uno standard telefonico diverso da quello usato dal resto del mondo, può farlo, al prezzo di tagliarsi fuori da chiunque altro
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ISO (International Standard Organization): il principale ente di standardizzazione internazionale, che si occupa fra l'altro anche di reti. E’
un’organizzazione volontaria fondata nel 1946 i cui membri sono gli organismi di standardizzazione nazionali degli 89 paesi che vi partecipano. ISO
emette standard su una vastissima gamma di argomenti (bulloni, rivestimento pali telefonici, noci di cocco, reti da pesca, …). ISO e ITU-T collaborano
per scongiurare il rischio di avere due standard ufficiali mutuamente incompatibili. Il rappresentante USA in ISO è ANSI (American National Standards
Institute). I suoi standard vengono spesso adottati da ISO come standard internazionali. UNINFO è il rappresentante italiano, per le reti, nell'ISO;



IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers http://www.ieee.org ): organizzazione professionale mondiale degli ingegneri elettrici ed
elettronici; ha gruppi di standardizzazione sulle reti. Si occupa di Pubblicazione di periodici, Organizzazione conferenze. Ha un gruppo di
standardizzazione che sviluppa standard nel campo dell’ingegneria elettrica e dei computer. Il comitato IEEE 802 ha standardizzato molti tipi di LAN:
Numero

Argomento

802.1

Aspetti generali e architetture delle LAN

802.3

Ethernet

802.5

Token ring (la proposta IBM per LAN)

802.11

Wireless LAN

802.13

Numero sfortunato, nessuno l’ha voluto

802.15

Personal area network (Bluetooth)

802.16

Wireless a banda larga

Alcuni gruppi di lavoro 802

Il modello di Internet
Tutti i nodi in Internet usano delle regole o protocolli per potersi scambiare informazioni. In Internet i nodi usano il protocollo IP (Internet Protocol). Tale
protocollo stabilisce anche regole e convenzioni di nomenclatura e indirizzamento per le stazioni.
I terminali usano protocolli per l’invio e la ricezione d’informazioni. Oltre l’IP un altro protocollo estremamente importante è il TCP (Trasmission Control
Protocol) . Spesso si fa riferimento a essi come TCP/IP.
Oltre a Internet pubblica, esistono molte reti private che scambiano dati al loro interno e s’interfacciano alla rete pubblica Internet tramite de Firewall che
selezionano il traffico da e verso Internet e possono creare delle reti Intranet.
Tutti i protocolli e le tecniche usate in Internet si appoggiano su documenti standardizzati, gli Internet Standard. Questi standard sono sviluppati da IETF (Internet
Engineering Task Force). Il comitato elabora dei rapporti tecnici chiamati RFC (Request For Comment, http://www.rfc-editor.org/ ) veri e propri standard a cui è
necessari attenersi strettamente, pena la perdita di compatibilità con il resto del mondo.
Jonathan (Jon) Bruce Postel (1943 –1998) - Informatico statunitense
Ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della rete Internet. È noto soprattutto per essere il redattore e il
curatore della serie di documenti denominata RFC. Probabilmente la sua eredità più conosciuta riguarda la RFC 793, che
contiene un "Principio di robustezza" che spesso viene citato come "Legge di Postel": "be conservative in what you do, be
liberal in what you accept from others", "sii conservatore in ciò che fai, sii Liberal in ciò che accetti dagli altri" (spesso
riformulato in "sii conservatore in ciò che invii verso l'esterno, sii liberale in ciò che
ricevi").[http://it.wikipedia.org/wiki/Jon_Postel]

Gli RFC sono documenti molto tecnici e definiscono protocolli come IP, TCP, http (per Web), SMTP (per la posta elettronica) ecc. Ce ne sono più di 3000 e
continuano a crescere per far fronte alle nuove esigenze di Intranet.

- intestazione di RFC n. 1 del 1969 www.rfc-editor.org In Internet IAB (Internet Architecture Board) è il comitato che prende le decisioni finali su nuovi standard da adottare. ISOC - Internet Society
http://www.internetsociety.org/ è un'organizzazione internazionale per la promozione e “lo sviluppo aperto, l'evoluzione e l'uso di Internet per il bene della
gente di tutto il mondo”- IRTF (Internet Research Task Force): comitato rivolto agli aspetti di ricerca a lungo termine in merito alla rete Internet; IETF (Internet
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Engineering Task Force): comitato rivolto agli aspetti d’ingegnerizzazione entro poco tempo della rete Internet;. IANA - Internet Assigned Numbers Authority è
responsabile del controllo e del coordinamento globale dei DNS e Indirizzi IP http://www.icann.org/new.html . IANA collabora con ICANN - Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers che ha la responsabilità di allocare gi indirizzi IP.
Rivediamo ora lo stesso modello OSI, ma “ridisegnato” secondo la filosofia di Internet basata sui procolli TCP e IP :

http://1.bp.blogspot.com/-QSLG5cVNKVU/TddQVc1PUQI/AAAAAAAAECI/MLg8d6Iv-9A/s1600/OSITCP-Comparison.jpg

In realtà l’immagine mostra solo alcuni dei numerosi protocolli associati a ognli livello. La tabella sottostante (wikepedia) fornisce una panoramica piu’ completa:

LIVELLO APPLICAZIONI

HTTP, HTTPS , SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS
SSH, IRC, SNMP, SIP, TELNET...

Livello di trasporto

TCP, UDP, SCTP, RTSP, DCCP ...

Livello di rete

IPv4, IPv6, ARP, DHCP, ICMP, RIP, IPsec...

Livello di collegamento

Ethernet, WiFi, PPP, Token ring, ATM, FDDI ...

Livello fisico

Codifica Manchester, Codifica 4B/5B, Wi-Fi

NB non bisogna confondere il Livello fisico con il Mezzo fisico (cavi di rame e in fibra ottica, onde radio): la prima realizza l’interfaccia con il secondo!
TCP/IP è lo standard di comunicazione che tutti i computer collegati a Internet devono usare:
IP - Internet Protocol trasferisce i dati attraverso reti fisicamente diverse dividendoli in pacchetti, inseriti in buste indicanti gli indirizzi di provenienza e
destinazione. (Gli Indirizzi IP sono a 32 bit e sono scritti ad ex. In questa forma: 192.233.12.1 . essi indicano la rete, la sottorete e l’host, come si vedrà meglio nel
capitolo dedicato a IP.
TCP - Trasmission Control Protocol garantisce l'affidabilità della comunicazione
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Livello fisico
Come si può collegare un terminale a un altro terminale o a una rete? Di quali dispositivi ci dobbiamo servire? A quali mezzi fisici dobbiamo ricorrere per far
transitare i segnali?
Il livello fisico si occupa di far transitare sul mezzo trasmissivo i dati come sequenze di singoli bit. A questo livello sono anche definite le caratteristiche fisiche del
segnale (elettrriche, ottiche, radio) e dei cavi. Spesso ila trasmissione dei dati avviene mediante un’interfaccia seriale, in cui si dispone di un solo canale
trasmissivo, ad esempio una coppia di fili, su cui vengono inviati, uno dopo l’atro, i bit.
Viene chiamato DTE (Data Terminal Equipment) il terminale che genera i dati da trasmettere, mentre le apparecchiature di per la trasmissione dei dati (ad
esempio i modem) vengono detti DCE (Data Communication Equipment).

Sostanzialmente i dati possono essere trasmessi in linea in due modi: la trasmissione Asincrona prevede che venga trasmesso un ottetto (8 bit) alla volta e che
vengano mandati dei bit aggiuntivi che determinano l'inizio e la fine della spedizione per ogni singolo carattere (bit di start e bit di stop). La
trasmissione Sincrona prevede l'invio dei dati tramite un flusso continuo di bit. In entrambi i casi il problema è mantenere sincronizzato il trasmettitore con il
ricevitore: nel primo caso il carattere di Start e Stop informano il ricevitore dell’inizio e fine del carattere, nel secondo caso ogni blocco di dati trasmesso e'
preceduto da uno o piu' caratteri di sincronismo.
La trasmissione asincrona è usata solo per brevissime tratte per collegare un terminale a un calcolatore o a un altro apparato.
Quella sincron, tipicamente usata nelle connessioni, permette una velocita' di trasferimento maggiore a fronte di una complessità superiore.

Compiti del livello fisico
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Lo scopo del Livello Fisico è di interfacciare il sistema di elaborazione al mezzo fisico, cioè all’effettivo canale di comunicazione.
Questo livello riceve dal livello superiore (il livello 2, datalink ) la trama di dati da inviare, la codifica opportunamente e la invia sul canale in forma di segnali.
Questi segnali sono quelli adatti al mezzo fisico: segnali elettrici per cavi di rame, luminosi per fibre ottiche, onde elettromagnetiche per l’etere (aria e spazio).

Esistono molti standard per l’interfacciamento al mezzo trasmissivo. Tutti però hanno caratteristiche comuni che li caratterizzano:





Caratteristiche elettriche, come livelli di tesione e di corrente
Caratteristiche meccaniche e fisiche, come dimensioni,forma, e numero di pin dei connettori
Caratteristiche procedurali, come la gestione dei segnali per l’apertura e chiusura della comunicazione
Caratteristiche relative alla codifica e durata dei bit trasmessi per trasmissioni digitali, o realtive all modulazione del segnale per trasmissioni
analogiche

Segnali e mezzi trasmissivi
Prima di entrare nel merito del livello fisico e della codifica dei dati, soffermiamoci brevemente sui mezzi trasmissivi che permettono il trasporto dei dati e sui
segnali che transitano in essi.
I segnali possono essere di varia natura, dal suono di una campana alla luce di un faro. Normalmente, essi rappresentano variazioni di grandezze fisiche. Nel
nostro contesto avremo a che fare, in particolare, con segnali elettrici, luminosi e onde radio.
In particolare mostreremo che i bit trasmessi in linea sono paragonabili a un’onda quadra e che questo tipo di onda può essere riportata a una serie di onde
sinosuidali, che sono facilmente manipolabili matematicamente.
La tabella sottostante mostra i mezzi trasmissivi più comuni:
Mezzi trasmissivi
onde guidate

onde radio

Supporti metallici

Supporti non metallici

Terrestri

Spaziali

(cavi in rame)

(Fibre ottiche)

(Antenne)

(Sapziali)



doppino telefonico



cavi per LAN (UTP e STP)




Cavi coassiali

Il doppino rame
Un doppino telefonico è costituito da due cavi conduttori in rame isolati in PVC.
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In un cavo Ethernet, per rete LAN, gli otto fili di rame sono intrecciati a coppie e, a loro volta, intrecciate con le altre coppie.Ciò è utile per proteggere i dati da
disturbi e interferenze elettromagnetiche. I cavi possono venire schermati con un foglio di materiale conduttivo, per ulteriore protezione contro i campi
elettromagnetici. In questo caso i cavi prendono il nome di STP (Shielded Twisted Pair), altrimenti, quando non sono schermati, assumono la dicitura UTP
(Unshielded Twisted Pair).

cavo STP

La fibra ottica
Una fibra ottica è realizzata in materiale vetroso per permettere il passaggio della luce. Ha il vantaggio di essere immune ai disturbi elettromagnetici e permette
al segnale di raggiungere velocità che sono dell’ordine dei Gbit/s (un miliardo di bit in un secondo), ma possono arrivare fino ai Tbit/s (mille miliardi di bit al
secondo).

la struttura della fibra ottica http://www.wondernet.biz/lan/Fibre%20Ottiche.htm

Il “core” , in vetro, costituisce il nucleo e ha la dimensione di un capello (un centinaio di micrometri). Il core è racchiuso dal “cladding” o mantello. Entrambi sono
di vetro, ma con indice di rifrazione differente. Ciò permette di confinare il raggio luminoso, solitamente di frequenza vicina all’infrarosso, all’interno del core,
facendolo riflettere sulle pareti interne, guidandolo fino al ricevitore.

CISCO SYSTEM

La trasmissione Wireless
Per reti wireless si intende, in generale, quelle reti che per connettere tra loro i terminali non fanno uso di cavi, ma si servono di onde radio.
In particolare l’uso delle onde radio nelle reti locali (WLAN, Wireless Local Area Network), hanno avuto un enorme successo perché hanno permesso la
connessione, senza fili, oltre che di desktop e laptop anche di smartphone e tablet.
Un sistema wireless deve possedere un’ antenna per la trasmissione e ricezione delle onde radio attraverso le quali passano i dati che, spesso, per sicurezza sono
criptati. Spesso i terminali mobili che fanno uso di una WLAN si collegano, tramite un Access Point, a un Router, per la navigazione in Internet.
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CISCO System
Anche i collegamenti a distanza, hanno beneficiato delle trasmissioni via radio: WiMAX ne è un esempio. Questa tecnologia, con una antenna posta solitamente
sul tetto dell’edifico, consente di collegarsi in banda larga ad Internet, a velocità dell’ordine di qualche decina di Mbps, in un raggio di 50Km dalla stazione base.

Eolo System

Al contrario, le reti personali senza fili (WPAN: Wireless Personal Area Network) come Bluetooth, permettono lo scambio di dati in un’area di una decina di metri,
con velocità dell’ordine di qualche Mbps.

Comunicazioni satellitari
In questo tipo di comunicazione si usa il satellite come mezzo trasmissivo, in particolare per l’accesso a Internet via satellite.
Disporre di un servizio Internet satellitare, permette di poter collegarsi alla rete in tutte quelle zone che non sono coperte dal servizio ADSL. Esistono,
sostanzialmente, due possibili soluzioni.
Tecnologia satellitare unidirezionale. Questa soluzione comporta il collegamento, via modem, su linea telefonica per le richieste dei dati a un comune ISP
(Internet Service Provider) terrestre che provvede a ricercare le informazioni, ad esempio un film. Il file del film viene inviato, ad alta velocità, al satellite che, a
sua volta, lo invia, a terra, alla parabola dell’utente. Questo sistema, ormai vecchio, è complesso, fornisce prestazioni mediocri e deve disporre di un
collegamento telefonico.
Tecnologia satellitare bidirezionale
Con l’avvento dei satelliti bidirezionali è possibile collegarsi al proprio fornitore di servizi, direttamente tramite satellite, garantendo un’alta qualità del servizio di
prestazioni e, soprattutto, senza dover disporre di una linea telefonica.
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Le tecnologie satellitari comunque hanno alcune limitazioni relative alla potenza di trasmissione e agli errori che possono avvenire nel transito dei dati e che ne
limitano la capacità.

Onde
Un’ onda è una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio, trasportando energia senza comportare uno spostamento della
materia.
Le onde possono propagarsi sia attraverso un materiale, sia nel vuoto. Ad esempio le onde elettromagnetiche, come le onde radio o la luce, possono esistere e
propagarsi anche in assenza di materia.

http://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-a-string_it.html

Da un punto di vista matematico è possibile descrivere un’onda come la proiezione sul diametro verticale (M), di un punto (P) che si muove di moto armonico.
Se rappresentiamo tale moto nel tempo, esso descrive una sinusoide che ha periodo uguale a T e ampiezza pari ad A:

http://pls.dima.unige.it/ftrig/Funzioni%20trigonometriche/1193/13150..jpg

Una oscillazione completa è il movimento effettuato in un periodo T.
La Frequenza è il numero di oscillazioni in un secondo e si misura in Hz.
1 Hz corrisponde a un’oscillazione al secondo.
Se T=1/5s si hanno 5 oscillazioni / s che corrisponde a una frequenza di 5 Hz.

La rappresentazione matematica dell’onda si può scrivere in funzione del seno, considerando i tre parametri che sono la caratterizzazione dell’onda: l’ampiezza
dell’onda (A), la sua frequenza (

), e l’angolo inziale, o fase, φ0:

y (t) = A sen (ω t + φ0)

La lunghezza d’onda (), che si misura in metri, rappresenta la distanza fra le creste dell’onda:
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=v T

lunghezza d’onda

f = 1/t

=v/f

(m/s) / (1/s) = m/s*s =m

http://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-a-string_it.html

Il segnale che varia nel tempo può essere rappresentato graficamente nel “dominio del tempo” . Se invece il segnale viene mostrato in funzione delle frequenze,
cioè nel “domino delle frequenze”, prende il nome di “spettro”.
L'estensione del segnale nel tempo si chiama “durata” (intervallo tra due tempi), quella in frequenza si chiama “banda” (intervallo tra due frequenze). Nel primo
caso, sull’asse delle ascisse troveremo il tempo misurato in secondi, nel secondo caso la frequenza, misurata in Hertz (Hz).

E’ possibile trasformare un segnale da un domino all’altro
applicando operatori matematici chiamati “trasformate”. Ciò è molto importante per avere una visione duale del segnale, come vedremo con la trasformata di
Fourier, di cui ci occuperemo in questo stesso capitolo.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fra.crema.unimi.it%2Fturing%2Fmateriale%2Fadmin
%2Fcorsi%2Fsistemi%2FLezioni%2FM1%2FM1_U1_DEF%2FDAM_M1_U1_L1.doc&ei=1SIyUOfXIor3sgbdQE&usg=AFQjCNH_cPqySmVux3kUGKEFBlYtpZ04BA&sig2=BvXOo6U_GkyE-eUMTdkabQ&cad=rja

Attenuazione , distorsione, rumore
Se ci mettiamo a correre in salita, presto la nostra energia si esaurirà, ci stancheremo, avremo il fiatone, i passi rallenteranno e inciamperemo. Peggio ancora se
piovesse e la strada si facesse sdruciolevole…
Allo stesso modo capita con segnali. Man mano che procede sul canale, il segnale perde energia e si attenua. Inoltre le onde armoniche hanno frequenze
diverse e non viaggiano tutte alla stessa velocità: dopo aver compiuto un certo percorso rispetto al punto di origine, possono risultare sfasate e la ricostruzione
del segnale può presentare notevoli distorsioni rispetto alla forma d'onda originale, fino a non permettere la ricostruzione fedele del segnale originario.

La traccia blu rappresenta il segnale trasmesso (Vg), quella rossa il segnale ricevuto (Vc). http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/quadripoli-perch

Nel caso di disturbi (rumore), il segnale può essere corrotto.
Tre cose, quindi, influenzano la trasmissione del segnale:


ATTENUAZIONE : perdita di energia



DISTORSIONE : velocità diversa delle armoniche



RUMORE: eventi esterni casuali, solitamente disturbi ad alta frequenza, che influenzano e corrompono il segnale. Il rumore prende nome dal
fatto che nei sistemi telefonici e radio si manifesta come un soffio caratteristico, o come disturbi, percepiti dall’udito.
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(CISCO System)

Onde elettromagnetiche
Una carica elettrica ferma, crea un campo elettrico. Una carica elettrica che oscilla genera un’onda elettromagnetica che si propaga nello spazio. Nel vuoto le
onde elettromagnetiche viaggiano 300.000 km/s. In altri materiali la velocità diminuisce e può dipendere dalla frequenza dell’onda.
Il campo di applicazione delle radiazioni elettromagnetiche è enorme e va dai cellulari, alla radio e alla televisione, ai forni a microonde, fino alle radiografie.
Lo spettro elettromagnetico, cioè l’insieme delle frequenze/lunghezza d’onda, va da qualche KHz (con lunghezza d’onda di qualche metro) , come nel caso delle
onde radio AM, a qualche GHz (qualche centimetro) , per le microonde o i telefoni cellulari, fino a 10^20Hz per i raggi X usati nelle radiografie.

Lo spettro elettromagnetico

http://dimeca.unica.it/didattica/materie/pau/prove/radiografia.pdf
lo spettro della luce visibile
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http://fotogartistica.blogspot.it/2010/10/la-luce-nella-fotografia-corso-di_26.html

La trasmissione digitale
La trasmissione digitale di un segnale, quando il canale lo permette, è certamente più efficiente di quella analogica perché, almeno da un punto di vista
grossolano, il segnale digitale, che ha solo due livelli, è più facile da amplificare e ha un più basso tasso d'errore e la trasmissione può essere molto più veloce.
Tuttavia, come si è già fatto notare nei precedenti capitoli, i segnali del mondo reale sono analogici, mentre un elaboratore è in grado di manipolare solo
sequenze di bit.
E’ necessario quind convertire i segnali analogici in segnali digitali. Per fare ciò occorre “campionare” il segnale analogico.

Campionamento e quantizzazione
I dispositivi usati per trasformare un segnale analogico nel corrispondente digitale sono chiamati convertitori analogico-digitali (ADC, Analog to Digital
Converter), mentre quelli che operano al contrario, trasformando un segnale da digitale in analogico, sono detti convertitori digitali-analogici (DAC, Digital to
Analog Converter).
Essi si basano sui principi basilari di campionamento e quantizzazione.
Se pensiamo a una telecamera che inquadra un soggetto, ci accorgiamo che essa effettua un “campionamento”, prelevando, con una certa frequenza, i “frame”
che costituiscono le immagini che si susseguono.
Analogamente si opera per campionare un segnale: ad intervalli di tempo prestabiliti si rileva l’ampiezza del segnale e la si codifica con valore costituito da un
certo numero di bit.
Naturalmente, come succede in una telecamera, non è possibile campionare troppo raramente, pena la perdita di informazioni. Ma, allora, quanto è la
frequenza “giusta” di campionamento? A questa domanda risponde il teorema di Nyquist che afferama che la frequenza di campionamento di un segnale deve
sempre essere almeno doppia della massima frequenza contenuta nel segnale da campionare. Cioè, in formula:

La figura mostra un segnale continuo nel tempo f(t) che viene trasformato nel segnale discreto f(nT), con frequenza di campionamento Fc=1/T :

Quantizzare un segnale significa trasformarlo in un segnale discreto con valori definiti. Ad esempio usando valori a 7bit si ottengono 128 livelli, usando 8bit i
livelli raddoppiano.
Purtroppo questa operazione, come si osserva in figura, introduce, in generale, errori che non permettono più l’esatta ricostruzione del segnale originale,
seppure una buona quantizzazione produce una senz’altro una buona approssimazione del segnale analogico.
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Campionamento e quantizzazione a quattro livelli di un segnale f(t). I pallini bianchi indicano il valore del segnale campionato, quelli neri il
rispettivo valore quantizzato

Multiplexing
Il teorema del campionamento permette di ottenere il multiplazione (multiplexing) dei canali.
Nella figura sotto 3 onde vengono campionate con frequenza doppia della massima frequenza (banda) di ciascun segnale (figura superiore). I campioni prelevati
(corrispondenti alle asticell,e che indicano il valore, blu, marrone e verde) vengono trasmessi in TDM (figura sottostante): ogni canale ottiene a turno, l'uso
esclusivo dell’intera banda del canale trasmissivo. Ciò permette di sfruttare i tempi morti di ciascun campionamento del segnale per trasmettere i campioni degli
altri:

compionamento

multiplazione dei canali (basato su Fondamenti di reti di TLC Prof. A. Bovo)

Campionare la voce
Se dovessimo campionare un segnale vocale (ipotizzando una frequenza massima è di 3600Hz) non dobbiamo far altro che, secondo il teorema del
campionamento, campionare a 7200Hz per ottenere un messaggio comprensibile. In questo caso, il risultato di una conversione esprime il valore del segnale
analogico nel momento del campionamento Si deve notare che la qualità del segnale prodotto dipende, oltre che dalla velocità di campionamento, anche dalla
quantità di bit utilizzati (solitamente 8 o più).
PCM, Pulse Code Modulation
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Una Modulazione ad Impulsi Codificati, oltre a campionare e quantizzare il segnale lo codifica in una sequenza di simboli binari che, trasmessi sul canale,
vengono riconvertiti dal ricevitore nel segnale originario. La modulazione PCM è utilizzata moltissimo nei sistemi di telefonia.

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Convertitore_analogico_digitale.JPG
La retina, un fantastico convertitore naturale

La funzione della retina nella visione non si limita solo alla trasformazione di un segnale luminoso in uno elettrico. In essa si ha già
una prima elaborazione dell’immagine.
Un segnale analogico in ingresso (la luce percepita) è trasformato in un segnale digitale in uscita diretto verso il cervello. I fotorecettori svolgono l'importante
funzione di trasduzione, sono cioè cellule (coni e i bastoncelli) sensibili alla luce in grado di trasformare il segnale luminoso in informazione chimica e quindi
elettrica. Il cavo di collegamento tra la retina e il cervello è il nervo ottico su cui viaggia il segnale digitale costituito da une serie di impulsi elettrici (spikes). Il
nervo ottico è formato da fibre nervose (assoni), che sono un sottile prolungamento della cellula nervosa, il neurone.

Trasmissione seriale dell’informazione
La trasmissione seriale è la tecnica maggiormente usata nella trasmissione dell’informazione a distanza. Il motivo è semplice: l’uso di soli due fili, per il segnale e
la massa, permette di avere un risparmio enorme su cavi pur complicando la gestione di trasmissione e ricezione.
Nella Trasmissione seriale, al contrario della trasmissione parallela in cui i dati sono inviati contemporaneamente, il dato è trasmesso come "sequenze di bit"
uno alla volta (serialmente) dal bit meno significativo (D0) a quello più significativo (D7) .
Ad esempio il dato binario 10110010 viene trasmesso in linea sfruttando i livelli di riposo (Mark) e attività (Space):

Il punto critico, oltre alla velocità di trasmissione che è inversamente proporzionale alla durata dei bit, è la sincronizzazione del trasmettitore con il ricevitore.
Il dato ricevuto, infatti, deve poter essere interpretato e per questo deve esserci la certezza di dove comincia e dove finisce. Aggiungere un ulteriore filo di
sincronizzazione (clock) sarebbe troppo dispendioso. Si ricorre quindi a due modalità che cono la trasmissione asincrona e sincrona.
Le comunicazioni via Modem o rete LAN, nonché le USB, FireWire, SATA, RS232 dei calcolatori si basano su trasmissioni seriali.

Trasmissione seriale asincrona
Nella Trasmissione Asincrona si ricorre a un bit di partenza (Start) che viene automaticamente fatto precedere al dato vero e proprio. Il dato si conclude con uno
più bit di Stop.

Alcune volte, per riconoscere eventuali errori di trasmissione, il bit di stop è preceduto dal bit di parità (Parity Bit). La parità puo' essere:
EVEN ( pari ) il numero di bit a 1 deve essere pari (ex. 55h ha il bit di Par.=0, mentre 54H ha il bit. di par.=1 (entrambe le parole hanno 4 bit a 1)
ODD ( dispari ) il numero di bit a 1 deve essere dispari
Ad esempio: 7,EVEN,1STOP = 10 bit di carattere
lo START, STOP, EVEN, sono bit di ridondanza.

Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

82

8 bit di dato, Parità EVEN, 1 bit di Stop
Il ricevitore solitamente campiona più volte, nell'intorno del centro bit, il dato pervenuto in modo da evitare false interpretazioni ed errori.
Si deve notare come nella trasmissione Asincrona, almeno un 20%,30% dei bit trasmessi sono ridondanti e non contribuiscono al contenuto imformativo
delmessaggio.
La tabella mostra il rapporto tra la velocità di trasmissione (Vb) e il tempo di durata del bit (Tb):

Si noti che si fa riferimento alla trasmissione di caratteri a 8 bit (8), nessuna parità (N) e un bit di Stop(1). In totale 10 bit, compreso il bit di Start:

TABELLA con alcuni TEMPI BIT / CARATTERE / FILE
Vb(bps)

Tb (s)

Carattere (8,N,1)

600

1 mS

10 mS

1200

800 mS

8mS

2400

400 mS

4 mS

4800

200 mS

2 mS

9600

100 mS

1mS

14400

69 mS

690 ms

28800

34 ms

340 ms

33600

29 ms

290 ms

Tempo di file [s] (100KByte)

10^5x10^-3=100 [s]

300x10^-6x10^5=30 [s]

Dafareeeeeeeeeeeeee
ma un aumento dei costi dovuto alla complessita' dell'elettronica utilizzata per l'interfaccia.In questo tipo di collegamento il sincronismo è (usato per collegare
Questo tipo di collegamento e' nato dall'esigenza di collegare i terminali ai mainframe in cui l'invio del messaggio e' subordinato alla pressione di un tasto da
parte dell'operatore. Prima di spedire qualunque dato il tramettitore avvisa il ricevitore dell'imminente invio con un bit di start, rappresentato da una transizione
dallo stato idle (segnale a 1 logico detto anche mark) allo stato di 0 logico (space) mantenuto per un tempo di almeno un bit. Successivamente viene spedita la
sequenza di 8 bit consecutivi (il dato) seguita dal bit di stop la cui durata minima puo' essere 1, 1.5 o 2 tempi di bit. L'assenza di segnale ed il bit di stop sono
rappresentati dal 1 logico. Puo' anche essere mandato un eventuale bit di parita' per il controllo di errori.

Approfondimento Due esempi di trasmissione seriale

Porta seriale
(rs232: http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html )
La “porta seriale” (definita come standard EIA RS-232 o, equivalente, standard europeo CCITT V24), definisce un’interfaccia seriale asincrona per il collegamento
tra un DTE (Data Terminal Equipment o terminale/PC) e un DCE (Data Circuit-terminating Equipment o Modem) a velocità bassa, dell’ordine di qualche decina di
Kbps (Kilobit al secondo) fig…

Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

83

Il collegamento tramite porta seriale tra un DTE (PC) e un DCE (Modem)
Il connettore può essere a 25Pin o 9 Pin, come quello in fig…). Ai pin corrisponde i segnale o circuiti dedicati non solo alla trasmissione e ricezione dei dati, ma
anche alla procedura per aprire, mantenere e chiudere una comunicazione tra DTE e DCE.

Il connetore seriale a 9 Pin
La tabella sottostante mostra i circuiti di interfaccia della raccomandazione V24 (scambio di segnali e dati fra DTE e DCE):

TXD

è il circuito (filo/pin) su cui vengono trasmessi i dati dal DTE al DCE.

RxD

è il circuito su cui vengono trasmessi i dati dal DCE al DTE.

RTS

è il pin che richiede al DCE di essere pronto per inviare dati.

CTS

è il pin che risponde al precedente e segnala al DTE che il DCE è pronto ad inviare dati.

DTR

è il pin che segnala che il DTE è attivato e prepara il DCE ad effettuare eventuali operazioni di connessione.

DSR

è il pin che risponde al precedente e segnala al DTE che il DCE è stato attivato ed è pronto all’eventuale scambio di segnali di controllo.

DCD
Sul canale trasmissivo qualche volta va un segnale portante che serve a trasportare il segnale modulandolo. Indica al DTE che il DCE sta ricevendo la
portante del modem remoto e che il segnale è compreso tra i limiti previsti.
RI

è il pin che indica al DTE la segnalazione di chiamata in corso.

USB - Universal Serial Bus
Lo standard USB che, in pochi anni, ha trasformato il nostro modo di vivere, permettendo la comunicazione seriale tra il PC e quasi ogni tipo di periferica o
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scheda. Lo standard USB si innesta nella storia della evoluzione delle interfacce seriali. USB è stato progettata per consentire a più periferiche di essere connesse
usando una sola interfaccia ed un solo tipo di connettore, e consentire il collegamento dei dispositivi “a caldo”, senza dover spegnere il computer ( hot swap). Il
sistema USB è asimmetrico, con un gestore al quale sono collegate fino a 127 periferiche, tramite dei concentratori (hub).

dida Connettore maschio USB fine - http://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
In tabella xxx1 è mostrata, a sinistra, la piedinatura di USB, mentre nella parte destra le velocità di trasmissione previste dagli standard:
Pin

Nome segnale

Colore filo

Standard

Velocità [Mbps]

1

VBUS

ROSSO

USB 1.0

2

2

D-

BIANCO

USB 1.1

12

D+

VERDE

USB 2.0 HS

480

GND

NERO

Standard

Velocità [Mbps]

3
4

Trasmissione Seriale Sincrona
Nella trasmissione seriale sincrona i dati sono trasmessi in fila, uno dietro l'altro, solitamente in un formato da 8 bit.
Per la sincronizzazione, il ricevitore, non necessita necessariamente di un filo di clock, perchè è capace di "autosincronizzare" il proprio clock sfruttando le
transizioni 1->0 dei bit, presenti nel messaggio inviato.
Non c'è piu' necessità, quindi, nè del bit di Start nè di quello di Stop. Basta semplicemente uno o più caratteri (o bit) in testa al messaggio per la sua
sincronizzazione.
Nell’esempio sottostante il messaggio informativo composto dai caratteri C1,C2,.. è fatto precedere da due caratteri di sincronismo SYN (il cui codice ASCII è
16h).Alla fine del mesaggio è previsto, di norma, un campo per il controllo degli errori (Checksum):
SYN SYN C1 C2 ............... Checksum
il vantaggio della trasmissione sincrona è che la ridondanza è percentualmente molto ridotta: su un messaggio di 100 caratteri solo solo 3 o 4 non sono
informazioni. L’efficienza e la velocità globale risulta, quindi, superiore a scapito di un hardware piu' complicato.

Conversione Parallelo/Seriale in un elaboratore
La conversione parallelo/seriale (e viceversa) è attuata tramite dispositivi che nel caso di trasmissione asincrona prendono il nome di UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter), e nel caso di trasmissione sincrona, USART (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver/Transmitter).
Ci limiteremo ad accennare allo schema di principio di un UART il cui scopo è quello di convertire i dati paralleli presenti sul bus del PC, in dati seriali asincroni da
trasmettere in linea e viceversa.
Cuore dell'UART è lo shiftt-register che svolge la funzione di conversione paralleo-seriale (PI-SO = parallel Input, Serial Output) e viceversa (SI-PO).

Lo shift register non basta per una gestione efficiente del dispositivo: la velocità di trasferimento dei dati dipende dal clock dello Shift Register ed è, comunque,
lenta rispetto alla velocità di esecuzione di una CPU. Cosi', l’UART dispone di registro di appoggio nel quale viene inserito il dato da trasmettere mentre è in corso
la trasmissione seriale del precedente. Cosa analoga vale per la ricezione.
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Sviluppo in serie di Fourier (onda quadra)
Studiare segnali come quelli di una trasmissione seriale, può essere anche molto complesso, essendo queste funzioni matematiche difficilmente manipolabili.
Per fortuna, però, possiamo far rientrare questi segnali in categorie più abbordabili. Intanto possiamo pensare che la successione di bit 0 e 1 assomigli a un’onda
quadra periodica:

La Serie di Fourier ci permette di studiare le onde periodiche come una somma infinita di onde sinusoidali.
Secondo Fourier i segnali digitali a livelli discreti sono solo un’idealizzazione del segnale che effettivamente viaggia in linea. Questo segnale, infatti, è composto di
un insieme di onde sinusoidali di frequenza e ampiezza diverse (armoniche) la cui somma costituisce la forma d'onda effettiva, istante per istante, dal segnale
stesso.

Jean Baptiste Fourier 1768-1830 , matematico e fisico francese.
Durante la Rivoluzione Francese rischiò la ghigliottina. Fu con Napoleone in Egitto nel 1798. Si dedicò in modo geniale,
allo studio della propagazione del calore, soprattutto per scopi militari. Da qui derivarono le serie trigonometriche
usate, poi, nel campo della trasmissione delle onde. La trasformata di Fourier fa passare dal domino del tempo a quello
delle frequenze e viceversa.

Per un’onda quadra la rappresentazione matematica corrisponde alla sommatoria delle sole armoniche dispari (n):

Da un punto di vista matematico il segnale è composto da infinite onde sinusoidali con frequenze che si estendono fino all’infinito. Da un punto di vista fisico e
pratico, la ricostruzione del segnale originale è già possibile sommando le prime due o tre armoniche.
La figura sottostante mostra la rappresentazione di un’onda quadra con la serie di Fourier. L’ onda quadra è stata generata sommando le prime 7 armoniche (il
programma di simulazione usato è quello con il programma dell’Università del Colorado http://phet.colorado.edu/en/simulation/fourier) :

Lo spettro dell’onda quadra, mostra che all’aumentare della frequenza l’ampiezza decresce in proporzione inversa: f0->1, 3f0->1/3, 5f0->1/5 e cosi’ via e così via
per numeri dispari, dando origine a uno spettro a righe:
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Lo spettro sonoro (realizzato con Audacity http://audacity.sourceforge.net/?
lang=it ) mostra i livelli sonori in funzione della frequenza. Mentre una singola frequenza è mostrata nel grafico con una singola riga , per un suono, da una
serie di righe in corrispondenza alle frequenze fondamentali e alle loro armoniche, per una musica lo spettro è rappresentato da una banda (insieme) di
frequenze. In questo esempio il massimo delle frequenza è intorno ai 12000Hz. Ricordiamo che l'insieme delle frequenze udibili dall'orecchio umano va da circa
20Hz a circa 20KHz, ma la zona in cui l’orecchio è più sensibile è tra i 2KHz e 5KHz

Banda Passante
Ogni canale dispone di una banda passante che determina la banda di frequenze che può far transitare.

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fra.crema.unimi.it%2Fturing%2Fmateriale%2Fadmin
%2Fcorsi%2Fsistemi%2FLezioni%2FM1%2FM1_U1_DEF%2FDAM_M1_U1_L1.doc&ei=1SIyUOfXIor3sgbdQE&usg=AFQjCNH_cPqySmVux3kUGKEFBlYtpZ04BA&sig2=BvXOo6U_GkyE-eUMTdkabQ&cad=rja
La banda è un parametro essenziale per determinare la velocità massima di trasmissione con cui i dati transitano nel canale.
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banda passante di un doppino telefonico
Consideriamo un doppino di rame che trasporta un segnale. Esso, semplificando, si può rappresentare come un quadripolo dotato di una certa impedenza
dovuta ai valori di Resistenza, Capacità e Induttanza (L), che limita il segnale in funzione della frequenza di trasmissione, comportandosi come un filtro passabasso: taglia le alte frequenze in funzione di L e C.

Con Frequenza=0 l’induttanza ha impedenza=0 e diventa un cortocircuto,
mentre l’impedenza della capacità diventa infinita e quindi si comporta come
un circuito aperto. La tensione di uscita (Vo) risente solo della caduta di
tensione sulla resistenza:(V0=Vi-Ri) :

Con frequenze molto alte l’induttanza ha impedenza=infinito e si comporta
come un circuto aperto, mentre l’impedenza della capacità diventa nulla e si
comporta come un cortocircuto. In questo caso in uscita non si otterrà alcun
segnale (Vo=0)!

Tecnica multilivello
L’analisi di Fourier ci ha permesso di considerare un’onda quadra come la somma di onde sinusoidali: occorrono almeno due o tre armoniche per ricostruire
correttamente il segnale originale. Purtroppo, come accennato, un canale reale può tagliare le frequenze più elevate. Ciò pone un problema. Consideriamo,
infatti, il caso di un’ onda quadra che abbia una velocità pari a 4800bps e che viene immessa in un canale telefonico che ha una banda passante che va da 300 a
3400Hz. Cosa succede al segnale?
Indichiamo con T il periodo dell’onda quadra e con Tb il tempo di durata del bit.

La prima armonica del segnale avrà una frequenza pari a 2400Hz (4800/2), infatti il periodo dell’onda è il doppio del tempo di bit: f0= 1/T =1/2Tb =2400Hz.

Le armoniche dispari successive saranno: f1=7200Hz, f2=12000Hz etc.
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Ciò significa che nella banda compresa tra 0 e 4000Hz è presente solamente la sinusoide con frequenza f0. Le successive armoniche sono state tagliate e il
segnale al ricevitore NON è piu’ un’onda quadra ma una sola onda sinusoidale con frequenza f0!

Per ovviare a questo problema si potrebbe aumentare il numero dei livelli trasmessi nello stesso tempo, cioè adottare una tecnica multilivello trasmettendo più
bit in contemporanea. Nella figura sottostante nell’unità di tempo vengono trasmessi due bit alla volta sfruttando livelli diversi. Di fatto è come se
raddoppiassimo la velocità di trasmissione.

Ma allora perché non aumentare il numero dei livelli? Ad esempio con 8,16,32 livelli, si potrebbero far passare, in contemporanea, 3, 4 ,5 bit, con relativo
aumento di velocità. Estremizzando il discorso e portando all'infinito il numero di livelli, si otterrebbe una velocità infinita di trasmissione.
Purtroppo non è così perché aumentare il numero dei livelli significa ridurre la distanza tra essi con conseguenti problemi di distanza fisica e di rumore che
renderebbe indistinguibili i bit trasmessi.
Qual è allora la massima velocità consentita in un canale?

Tecniche di Codifica

Per adattare il segnale al canale di trasmissione si ricorre spesso alla sua “codifica”. I livelli logici 0 e 1, vengono inviati in linea sfruttando varaizioni di tensione
diverse come mostrato nella figura sottostante, nel caso di codifice NRZ (Non Return to Zero), RZ (Return to Zero), Manchester, Manchester Differenziale e AMI
(Alternate Mark Inversion).

http://infocom.uniroma1.it/alef/libro/html/libro/img1154.png

Capacità del canale
Il canale si comporta come un tubo che trasporta l’acqua che ha una portata limitata dal suo diametro (banda) e dalle turbolenze che si creano (rumore).
Come per l’acqua, la capacità di un canale, cioè la velocità massima di trasmissione, è funzione della banda passante e del rapporto tra la potenza del segnale e
quella del rumore (noise) , secondo la legge di Shannon:
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[bps]
La velocità di trasmissione si misura in bit al secondo (bit/s o bps).
S/N è come numero puro e viene spesso espresso in decibel (dB):
dB = 10 * Log S/N
<esempio>
Determinare la Capacità di un canale con Banda Passante pari a 138KHz e rapporto segnale rumore pari a 35dB.
C= 138*10^3 log2 (1+ 10^(35/10)) =1600.8 Kbps

Larghezza di banda
La larghezza di banda (bandwidth) di una rete è la quantità di dati trasmessa nell’unità di tempo (bps=b/s=bit per second=bit al secondo e multipli Kbps, Mbps,
Gbps…).
Normalmente questa è la velocità della linea, cioè, tipicamente la massima velocità di transito dei bit sulla linea di comunicazione (cavo, fibra, etere). La latenza
(latency), diversamente, è il tempo che i dati impiegano da mittente a destinatario, ed è costituita, dalla somma dei tempi di ritardo dovuti, oltre che al tempo di
propagazione del segnale, anche dai tempi di elaborazione introdotti dagli apparecchi di rete (Switch, Router…). Questo tempo, non crea grossi problemi in caso
di Download (scaricamento) o Upload (caricamento) di file in Internet. Al contrario questo puo’ essere un tempo critico per applicazioni in tempo reale, per certi
videogiochi e per la telefonia VoIP (Voice over IP). In quest’ultimo caso, ad esempio, se il tempo di latenza è superiore a 150-200ms si creano fenomeni di
“talkers overlap”, in cui un interlocutore parla sovrapponendosio all’altro, confondendo il ritardo dovuto alla latenza con una pausa nel colloquio da parte
dell’interlocutore. Questa larghezza di banda non è da confondersi con la larghezza di banda di un canale che si riferisce al range di frequenze e si misura in Hz
(KHz,MHz,GHz).
NOTA a differenza dell’uso informatico abituale , un kilobit/s (Kbps) corrisponde a 1000 bit/s e non 1024 bit/s – Si noti anche che l’uso di “baud” è il numero di
modulazioni del segnale per secondo e che una modulazione può portare più di un singolo bit. http://www.t1shopper.com/tools/calculate/
LARGA BANDA = "ambiente tecnologico (applicazioni, servizi, infrastrutture) che consente l'uso delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività"(task
force interministeriale)
MySpeed calcola i tempi di upload e download fornendo i valori massimi di cui la connessione alla rete è in grado di lavorare.
http://www.visualroute.it/myspeed/index.asp
Tipo

velocità indicative

modem analogico 56k (Dial-up)

56 Kbit/s

ISDN

128 Kbit/s

Cavo coax (Massimo)

10 Mbit/s

Backbone in fibra ottica (Optical Carrier)

1.3 Gbit/s

ADSL (Le connessioni sono asimmetriche ossia il download è più veloce
dell'upload)

Fino a 10 Mbit/s
Fino a 20 Mbit/s (per ADSL2)

Ethernet (LAN)

100 Mbit/s
1.000 Mbit/s (1Gbit/s)

Wireless 802.11x (LAN)

54 Mbit/s – 300 Mbit/s

GPRS (telefonia mobile)

171,2 Kbit/s

3G per telefonia mobile,basato su specifiche ITM-2000 - ITU, (in Europa
UMTS)

2-14.4 Mbit/s

HSPA (High Speed Packet Access), accesso per telefonia mobile

LTE (Long Term Evolution)

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) 5.76Mbit/s
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 14,4 Mbit/s
Circa 300 Mb/s
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Prospettive negli anni:
2015-2020-2030
La rete fotonica a parecchi Gbit/s renderà istantanee risorse remote mettendo un uso completo del Cloud Computing .
Un link ottico universale renderà tutta la rete un immenso computer virtuale a un Terabit/sec connettendo ogni device digitale.

Modalità di trasmissione
Lo scambio dati tra due terminali (spesso si indica con DTE il terminale e DCE il modem) su un canale di comunicazione comunicazione puo' avvenire,
sostanzialmente, in tre modi:

SIMPLEX, quando si ha un unico senso di percorrenza dal trasmettitore al ricevitore.

HALF DUPLEX, con un doppio senso di percorrenza alternato: prima l’uno trasmette e
l’altro riceve e poi le perti si invertono

FULL DUPLEX con doppio senso di invio e ricezione dei dati in contemporanea

Condivisione del canale
Se vogliamo andare da Milano a Roma in autostrada, non possiamo certo pretendere che l’intero tratto autostradale sia riservato solo per noi!
Allo stesso modo i canali di comunicazione sono condivisi tra migliaia di utenti che trasmettono i loro dati. Quante volte ci siamo trovati in uno scompartimento
di un treno a usare il cellulare mentre i nostri vicini facevano lo stesso condividendo, probabilmente, lo stesso canale radio.
La condivisione del canale può essere gestita, sostanzialmente, allocando e suddividendo il canale secondo tecniche che illustreremo nei prossimi paragrafi,
oppure, come nel caso delle reti locali , sfruttando protocolli ad accesso casuale o deterministico.

Multiplazione a divisione di tempo
Migliaia di mezzi di trasporto condividono lo stesso percorso occupando, per il tempo necessario all’attraversamento, lo stesso spazio di asfalto.
Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

91

Allo stesso modo, un canale trasmissivo può essere assegnato in successione a pacchetti di dati che lo occupano per un quanto di tempo prefissato. In questa
tecnica di multiplazione, che prende il nome di , più conosciuta come TDM (Time Division Multiplexing), il canale viene assegnato a turno, in modo esclusivo, a
trasmettitori diversi. I pacchetti di dati, di sorgenti diverse, transitano in successione occupando il canale per brevi lassi di tempo dell’ordine di qualche centinaia
di microsecondi.

<didascalia> TDM : l’intera banda del canale è assegnata, turno, per un intervallo di tempo prefissato a ciascuna connessione.<fine didascalia>

Multiplazione a divisione di frequenza
Come l’autostrada è divisa in corsie, in modo da permettere un passaggio contemporaneo di più mezzi sullo stesso tratto, così è possibile separare logicamente il
canale in bande di frequenza.

Con questo metodo la banda totale del canale viene divisa in sottobande (ad esempio in sottobande di 4KHz, come capita nella trasmissione telefonica), a
ciascuna delle quali è assegnata una diversa connessione. Questa tecnica prende il nome di FDM (Frequency Division Multiplexing)

Multiplazione a divisione di onda
Un terzo metodo per ripartire il canale consiste nel WDM (Wavelength Division Multiplexing). Esso si basa sulla possibilità di poter “fondere” in un unico fascio
luminoso un insieme di onde. Questa tecnica è, nella sostanza, non differente dalla FDM ma il suo utilizzo è tipico delle fibre ottiche.
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Il suo funzionamento è simile a quello di due prismi che da un lato convogliano i fasci luminosi e dall’altro li separano, in modo che i fasci luminosi in ingresso si

ripresentino separati in uscita.

Accesso multiplo a divisione di codice
Un ultima tecnica è simile a quello che capita agli ospiti durante l’intervallo di un convegno. Nela sala dove si svolge l’evento, si formano capannelli di persone
che, con una tazza di caffè in mano, parlano tra d loro di cose diverse e spesso con linguaggi diversi. Le voci si sommano tra di loro e quello che percepisce un
ascoltatore esterno è simile a un brusio indistinguibile. Di fatto ogni capannello di persone, ignora il brusio di fondo, e pone attenzione solo al proprio codice di
comunicazione.
L’ Accesso multiplo a divisione di codice, noto come CDMA (Code Division Multiple Access ), si basa sul fatto che ogni stazione codifica l’informazione in modo
diverso dalle altre. I codici vengono “sommati”, inviati al ricevitore che li decodifica opportunamente riottenendo l’informazione desiderata.

Uno dei metodi di multiplexing inizialmente usati in USA e Giappone è quello che usa la portante "T1".
Un segnale analogico che deve passare su un canale telefonico può avere la massimo, una larghezza di banda di 4KHz. Per poter essere campionato o
correttamente, occorre farlo a una frequenza pari, almeno, al doppio della frequenza del segnale. In questo caso occorre effettuare 8000 campionamenti al
secondo, ciè ad intervalli di tempo pari a 125 micro secondi.
Se si dispone di 24 canali multiplexati (standard Bell T1) da campionare con risoluzione 7 bit per dato piu' un bit di segnalazione (=8 bitn totali), significa che
devo trasmettere (24x8) 192 bit + 1 bit all'inizio di ogni pacchetto =193 bit totali in 125 microsec. , pari a una velocità di 1.544Mbps (125 microsec. / 193= 647
nano s (Tb) ).
In pratica ogni dato campionato è composto da 7 bit (i sette passeggeri dell’autobus, compreso l’autista) più il bit di controllo identificato dal controllore:

La trasmissione analogica
Modulazione e Modem
Una delle tecniche più comuni usate soprattutto nel passato, per la trasmissione dei dati e per l’accesso a Internet è stato quello di sfruttare la rete telefonica
presente in tutte le case. La rete telefonica era nata per far passare la voce sottoforma di segnali elettrici e il primo problema che si è posto è stato perciò
adattare il segnale dati al canale di trasporto.
La modulazione, oltre ad adattare il segnale alla banda del canale, permette di adeguare le potenze dei segnali trasmessi e distinguere i dati trasmessi da quelli
ricevuti.
Storicamente si distinguono vari tipi di modulazione:
-

ASK:Amplitude Shift Key , corrispondente a una modulazione di ampiezza
FSK:Frquency Shift Key , corrispondente a una modulazione di frequenza
PSK:Phase Shift Key, corrispondente a una modulazione di fase
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-

QAM che congloba insieme la ASK con la PSK dando origine a un sistema a multilivelli per un aumento della velocità di trasmissione.

Della modulazione del segnale, nel caso di linea telefonica, si occupa il Modem fonico, che comprende in sé le due funzioni complementari di MOdulatore e
DEModulatore.
Un Modem, considerato a tutti gli effetti un DCE (Data Comunication Equipement), interfaccia un terminale (DTE, Data Terminal Equipement) tramite una serie
di “circuiti” che ne permettono il controllo. Il modem è governato da comandi (AT commands) che ne regolano la comunicazione.
A titolo di esempio, lo schema sottostante, mostra gli stati principali in cui può trovarsi un modem e i comandi che ne determinano il transito:

ADSL
L’ADSL ha dato la possibilità a tutti gli utenti domestici di poter accedere a Internet a costi ridotti e con velocità sufficienti a garantire servizi accettabili. D’altro
canto è stato un enorme fonte di guadagno per le compagnie telefoniche che, con una spesa limitata alle sole centrali, hanno guadagnato una fetta di mercato
enorme.
L’accesso DSL (l’ADSL è un forma particolare, asimettrica, di DSL) è fornito tipicamente da una compagnia telefonica e sfrutta la normale linea telefonica.
L’utente deve risiedere entro una distanza massima dalla centrale e la sua linea telefonica viene, normalmente, sdoppiata per supportare voce e dati in
contemporanea.
Presso l’utente si trova un modem ADSL ed un filtro (Splitter) che filtra i dati in larga banda, dalla fonia.
In centrale è posto un altro modem ADSL e un altro Splitter che permette di intercettare dati e voce.

La connessione telefonica per la voce continua ad essere una commutazione di circuito, mentre il collegamento ADSL diviene una linea dedicata a larga banda
per il passaggio dei dati per l’accesso diretto a un ISP di Internet che sfrutta la commutazione di pacchetto.
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La banda e la modulazione ADSL
La banda di frequenze supportata da un doppino telefonico, che è di 1104 khz viene ripartita tra voce e dati. Per la voce sono sufficienti i primi 4 KHz, tutto il
resto della banda è assegnata ai dati suddivisa in banda di upstream (per l’upload) di larghezza pari 138 khz e la di banda downstream di larghezza pari 940,125
khz.

Lo spettro dell’ADSL (fonte Telecom Italia). POTS (Plain Old Telephone Service) indica la rete telefonica fissa su cui passa la voce. Il servizio di
Upstream e Downstream indicina rispettivamente la banda fornita all’utente per caricare in rete documenti o scaricarli. ISDN, Integrated
Services Digital Network, o ISDN, è la rete digitale per la trasmisisone di dati e voce. La dicitura BRA indica una ISDN usata per esigenze
residenziali di basso livello.
Con queste frequenze, la capacità del canale in upload risulta:
C=138khzlog2 (1+10^(35/10))=1600,8 kbps
mentre per in download:
C=940 khzlog2 (1+10^(35/10))=10,904 Mbps
Di fatto, L’intera banda ADSL è divisa in 256 sottobande ciascuno con una larghezza di banda pari 4,3125 kHz, per un totale di 256*4,3125 Khz=1104 Khz.
E’ come disporre, in un certo senso, di un fascio di 256 connessioni telefoniche, ciascuna con il suo modem per la trasmissione dei dati che trasmette in parallelo
alle altre.
ADSL applica la modulazione DMT (Discrete Multi-Tone): su ciascuna sottobanda viene applicata una modulazione QAM con portanti ortogonali tra loro. Lo
schema sottostante fornisce un esempio concettuale di come le QAM sono poi “sommate” tra loro per produrre la modulazione DMT:
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Il livello “data link” e i protocolli
Un canale di comunicazione è qualcosa di concreto, soggetto, come tutte le cose reali, a essere influenzato da disturbi. Questo è evidentemente, un problema,
perché i dati trasmessi arrivano, talvolta, corrotti o parziali, dando origine a possibili errori di ricezione. Altre volte i dati si perdono sulla linea e non arrivano a
destinazione.

procedure di comunicazione relative al livello data link del modello ISO/OSI
Il Data Link, il livello 2 della pila ISO/OSI, cerca di risolvere questo problema non solo attuando una “correzione degli errori” ma anche regolando il flusso dei dati
e mantenendo viva la comunicazione fin dove è possibile. Se si pensa che è sufficiente un solo bit errato per compromettere un intero messaggio, si capisce
quanto sia importante il valore che il livello 2 aggiunge al livello 1.
Immaginiamo, infatti, di ricevere un premio di 1000Euro, tramite una transazione bancaria. Nessuno di noi sarebbe molto contento se, durante la trasmissione
dei dati, si perdesse l’ultima cifra dell’importo. Ancor peggio sarebbe se venisse persa la prima cifra dell’importo!
Per evitare di ricevere dati errati, il livello data link, livello 2 del modello di riferimento come mostrato in figura mette in campo una serie di meccanismi e regole,
i protocolli, che permettono la comunicazione tra due o più stazioni collegate direttamente e fisicamente tra loro.
Il rispetto stretto e puntuale delle regole, stabilite dai protocolli, garantisce la comunicazione corretta tra le macchine, anche se prodotte da case produttrici
indipendenti e in tempi diversi.
Fin dall’ antichità si sono realizzati metodi per trasmettere informazioni a distanza cercando di ridurre o eliminare errori di interpretazione. Il segnalatore ad
acqua mostrato in figura dà un’ idea della abilità, ma anche della difficoltà, di creare un protocollo capace di sincronizzare trasmettitore e ricevitore in modo da
trasmettere le informazioni desiderate.
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Segnalatore ottico ad acqua – Grecia, IV secolo a.C.
Il meccanismo dispone di un’asta graduata sorretta da un galleggiante. Quando il giovinetto apre il rubinetto, l’ acqua scende e l’asta si abbassa di un numero
prefissato di tacche. Se, contemporaneamente, nella postazione remota, presente sulla cima della collina, un altro giovinetto apre il rubinetto, l’asta si abbasserà
dello stesso numero di tacche del trasmettitore. E alle tacche sono associati codici diversi, non sarà difficile risalire al messaggio che si è ricevuto.
Si nota subito, però, che non è facile sincronizzare il trasmettitore con il ricevitore in modo che il rubinetto sia aperto nello stesso momento dai due giovinetti.
Ciò è possibile perché l’apertura e la successiva chiusura del rubinetto, viene eseguita in contemporanea all’innalzamento e al successivo abbassamento della
fiaccola che il giovane sostiene.
Il gran capo conosce il messaggio da trasmettere e lo comunica al giovinetto che lo codifica, facendo raggiungere all’asta la tacca prestabilita.
Il gran capo del sistema remoto, decodifica il codice relativo alla tacca a cui si è portata l’asta e riconosce il messaggio pervenutogli.
La procedura di comunicazione potrebbe essere simile al diagramma in figura:

protocollo di comunicazione tra mittente e ricevente remoti
Come si intuisce si presentano diversi problemi: il primo consiste nella sincronizzazione del trasmettitore con il ricevitore, che viene risolta dalla fiaccola. Il
secondo può discendere dal fatto che il ricevitore venga distratto da fenomeni naturali quali il corvo in cielo o la nebbia e non chiuda il rubinetto in modo
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coerente. Il terzo è che il giovinetto non sia pronto a ricevere perché dorme o è stanco… In questo caso la cagnetta Lea potrebbe essere usata come sollecito
inviato dalla postazione locale a quella remota.

Protocolli
Uno degli obiettivi primari di un protocollo , o procedura di comunicaizione, è offrire all'utente una comunicazione dati esente da errori tra le stazioni coinvolte.
Ma ciò non basta. I compiti di un protocollo sono più vasti e comprendono:


Apertura della comunicazione
o
Verifica che la trasmissione cominci nel momento in cui le due stazioni sono pronte, garantendo il sincronismo.
Questa fase è spesso chiamata “handshake” (letteralmente “stretta di mano”) e si esplica in vari modi a seconda del tipo di protocollo e
del livello interessato.
Verifica della correttezza dei dati ricevuti e attuazione della procedura della correzione (recupero) dei dati errati
o
Il controllo avviene dalla stazione ricevente, mediante codici che il protocollo sulla stazione trasmittente inserisce nel nei dati.
Trasparenza
o
I dati devono essere indipendenti, e non mescolarsi, con quelli di controllo del protocollo.
Controllo di flusso
o
Il traffico dei dati non eccede il ritmo con cui il ricevitore è in grado di elaborarli
Chiusura della comunicazione
o
Il protocollo deve essere in grado di chiudere in modo ordinato la comunicazione.






Per arrivare a capire meglio le caratteristiche di un protocollo partiamo da un caso ideale per arrivare al caso reale. Per fare questo ci baseremo su alcune idee
proposte da Andrew Tanenbaum in “Reti di Calcolatori”.
I casi affrontano il problema della trasmissione di messaggi da un trasmettitore a un ricevitore. Gli algoritmi dei protocolli per la trasmissione e ricezione sono
scritti in un linguaggio di fantasia che, nella sostanza, possiede le strutture del linguaggi “C” (pseudo-C)

UTOPIA
Il primo caso che analizziamo è relativo a una situazione ideale con le ipotesi che appartengono a un mondo ideale: nessun rumore o disturbo in linea, con una
memoria disponibile infinita nei calcolatori e un tempo di elaborazione nullo. Per questo il protocollo prende il nome di

Protocollo Utopia
ipotesi :


I dati sono trasmessi in una sola direzione dal trasmettitore al ricevitore



Il rumore è nullo, cioè non ci sono disturbi che possono causare errori nei dati



Trasmettitore e ricevitore sono sempre pronti



Il tempo di elaborazione dei dati nullo



Velocità di trasmissione massima possibile



Lo spazio di memoria per i dati ricevuti è infinito
Soluzione:

Trasmetti() {
while(1) { //do forever
d=Prendi_dalla_memoria_il_dato() ;
s = Crea_messaggio(d) ;
Invia_messaggio(s) ;
}
}

Ricevi() {
while(1) { //do forever
Aspetta_arrivo_frame (r) ;
Leggi_messaggio (r) ;
c = decodifica_messaggio (r) ;
memorizza (c) ;
}
}
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Come si vede il trasmettitore codifica il messaggio e lo invia in una trama (frame), il ricevitore riceve il frame, lo decodifica e lo mette in memoria.
Sotto queste ipotesi il protocollo funziona benissimo poiché il ricevitore riceve, senza alcun errore, tutto quello che il trasmettitore decide in inviare. Il ritmo di
trasmissione lo decide il trasmettitore, con il ricevitore sempre pronto a ricevere i dati.
In questo protocollo si ha una catena ad anello aperto (senza feedback) , cioè il trasmettitore trasmette i suoi dati senza alcuna conferma e controllo da parte del
ricevitore Fig12.4

il trasmettitore trasmette, il ricevitore riceve, Non c’è feedback

Thomas More e l’isola di Utopia

L’ Utopia è un’opera filosofica di Thomas More del 1516. In quest’opera, il grande statista e filosofo, vissuto alla corte inglese tra la fine del quattrocento e
l’inizio del cinquecento, descrive un’isola immaginaria, Utopia, i cui cittadini vivono di agricoltura con meravigliose città a misura di uomo. Nell’isola vige una
sorta di democrazia elettiva e nella città tutto è equamente ripartito e organizzato, mentre la guerra è considerata un grande male.
Enrico VIII, pur essendogli personalmente amico, lo fece decapitare come traditore, per il suo rifiuto di accettare la supremazia del re sulla Chiesa.

SEND & WAIT
Consideriamo un caso piu’ simile alla realtà . Le ipotesi sono leggermente più restrittive. Nonostante non siano mai presenti errori nei dati ricevuti, il tempo di
elaborazione da parte del ricevitore non è nullo e ciò comporta che il trasmettitore deve adattarsi al ritmo imposto dal ricevitore che impone i suoi tempi.
Rispetto ale ipotesi iniziali viene quindi rilasciata quella inerente il tempo di elaborazione.
Il problema del tempo di elaborazione porta ad un'evoluzione del protocollo Utopia. Il ricevitore deve segnalare al trasmettitore quando è di nuovo disponibile a
ricevere dati. Entra così in gioco la retroazione (feedback) in un sistema ad anello chiuso in cui il trasmettitore invia la trama (Send) e aspetta (Wait) la conferma
dal ricevitore :

Protocollo Send & Wait. Trasmettitore trasmette, ricevitore riceve e conferma ricezione. Trasmettitore ritrasmette dopo aver ricevuto la
conferma dal ricevitore

Protocollo Send & Wait.


ipotesi :



I dati sono trasmessi in una sola direzione dal trasmettitore al ricevitore



Il rumore è nullo, cioè non ci sono disturbi che possono causare errori nei dati



Lo spazio di memoria per i dati ricevuti è infinito



Tempo di elaborazione dati non trascurabile

Soluzione:
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Trasmetti() {
while(1) { //do forever
d=Prendi_dalla_memoria_il_dato() ;
s = Crea_messaggio(d) ;
Invia_messaggio(s) ;
Aspetta (risp) ;
}
}

Ricevi() {
while(1) { //do foerever
Aspetta_arrivo_frame (r) ;
Leggi_messaggio (r) ;
c = decodifica_messaggio (r) ;
memorizza (c) ;
risp = ACK ;
Invia(risp) ;
}
}
Come si nota è solo l’invio di una conferma positiva (Positive Acknowledgment, ACK) da parte del ricevitore, solo dopo la memorizzazione dei dati, che permette
al trasmettitore di avanzare nella comunicazione inviando un nuovo messaggio.

P.A.R. (Positive Acknowledgment and Retry)
Affinché un protocollo sia in grado di gestire un caso reale con presenza di disturbi sul canale e relativi errori nei messaggi, occorre introdurre altri controlli che
prevedono un anello chiuso. Il ricevitore fornisce due risposte differenti: una positiva, nel caso di messaggio ricevuto integro, una negativa nel caso contrario (fig.
12.6). Il trasmettitore provvederà, in quest’ultimo caso, a ritrasmettere il messaggio. Nel caso in cui un messaggio vada perduto (o la risposta vada persa) il
trasmettitore, dopo un tempo di attesa, ritrasmetterà il messaggio o manderà un sollecito.

protocollo PAR. Il trasmettitore trasmette, il ricevitore riceve e reinvia un messaggio di conferma (acknowledge) positiva nel caso in cui tutto sia
andato bene, negativa (not acknowledge) nel caso si sia rilevto un errore

Automatic Repeat and Request, ARQ
Quando inviamo dei dati su un canale di comunicazione è possibile che arrivino alterati al ricevitore per via della presenza di disturbi (rumore) sul canale.
Ci sono diverse tecniche che consentono di rilevare le trame errate e di “correggerle”. Il realtà, almeno per ciò che riguarda la trasmissione dei dati, la correzione
non avviene, come ingenuamente si può pensare, cambiando il dato ricevuto errato e sostituendolo con uno integro. Piuttosto si attuano strategie intese a
utilizzare codici per rivelare la presenza di errori nel messaggio ricevuto (Automatic Repeat and Request, ARQ).
Protocollo P.A.R.
ipotesi :


I dati sono trasmessi in una sola direzione dal trasmettitore al ricevitore



Lo spazio di memoria per i dati ricevuti ha una quantità finita



Tempo di elaborazione dati non trascurabile



Possibili disturbi sul canale di comunicazione che possono provocare errori nella trama ricevuta

Ipotesi aggiuntive:


Sul trasmettitore, dopo l’invio dei dati, si possono verificare tre eventi:



ACK - Il ricevitore conferma di aver ricevuto senza errori i dati e di averli memorizzati (Positive Acknowledgment, ACK)


NAK - Il ricevitore notifica di aver ricevuto i dati ma di aver riscontrato errori (Not Acknowledgment, NAK)
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TIME OUT - Il trasmettitore, entro un certo tempo di attesa, non riceve alcuna notifica dal ricevitore, realizzando che i dati sono andati perduti.

Soluzione:
Trasmetti() {
while(1) {
while(1) { //do forever
d=Prendi_dalla_memoria_il_dato() ;
s = Crea_messaggio(d) ;
Invia_messaggio(s) ;
Aspetta (risp) ;
Switch (risp)
{
case ACK: s=s+1; break; //passa al prossimo messagguo
case NAK: s=s; break; //rinvia lo stesso messaggio
case TO: s=s; break; // rinvia lo stesso messaggio oppure manda un “sollecito”
}
}
}

Ricevi() {
while(1) {
Aspetta_arrivo_frame (r) ;
Leggi_messaggio (r) ;
controllo = controlla_messaggio(r) ;
if (controllo == OK ) //senza errori
{
c = decodifica_messaggio (r) ;
Memorizza(c) ;
risp = ACK ;
}
else //errore in trama!(messaggio scartato)
{
risp = NAK ;
Invia(risp) ;
}
}

}

Osserviamo che, nel caso di mancata risposta dal ricevitore, il trasmettitore manderà un sollecito o reinvierà il messaggio. In quest’ultimo caso, però, il
messaggio dovrà essere numerato per evitare che il ricevitore possa duplicare un messaggio già ricevuto, a cui si è dato riscontro positivo ma che è andato
perduto, come mostrato in Fig 12.7 d:

1= trama dati numerata : prima trama, numero 1
2= trama dati numero 2 : seconda trama, numero 2
TO= Time Out
ACK= Positive Acknowledgment
NAK= Not Acknowledgment

Il telemacone 1 “dal sistema di elaborazione alle reti” - ISIS Facchinetti Castellanza –rel. 140909

101

A Trasmissione senza errori

B Trasmissione con rumore nella trama 1. Errore rilevato dal ricevitore e ritrasmissione

C Trama 1 inviata ma non arrivata al destinatario (Time Out di ritrasmissione)
D Risposta di conferma della trama 1 non pervenuta al
trasmettitore: sollecito (o rinvio trama solo se numerata (altrimenti c’è il rischio duplicazione!)

Le trame di livello 2
Consideriamo un tipico protocollo di livello due.
Il nostro riferimento è il protocollo HDLC, High Level Data Link Control, un protocollo definito come standard dall’ISO che e' stato progettato per collegamenti tra
due o più stazioni. In realtà, per i nostri scopi, ci serviremo solo di alcuni aspetti di questo protocollo, utili per capirne il funzionamento nei suoi aspetti generali e,
in particolare, il meccanismo del “controllo di flusso”.
In HDLC i dati sono incapsulati in una trama costituita da tre parti principali (fig 12.7): un header (intestazione) comprendente, oltre a un campo di
sincronizzazione della trama (flag), i campi di indirizzamento della stazione remota e di controllo per l’identificazione del tipo di trama inviata, un campo
informativo a lunghezza variabile che contiene i dati, e un trailer (coda), in cui è presente il campo FCS (Frame Check Sequence), usato per il controllo degli
errori.

trama (frame) del protocollo HDLC di livello 2: si
distinguono header, campo informativo e trailer
Il protocollo HDLC utilizza trame che hanno
tutte la stessa struttura (quella indicata in Fig.
12-7) ma scopi diversi a seconda del contenuto
di alcuni campi, in particolare il campo “control”
In riferimento ai nostri obittivi, ci limiteremo a usare due tipi di trame: quelle Informative (I) e quelle di Supervisione, identificate e distinguibili dai bit presenti
nel campo “Control” (di 3 bit):




Trame Informative (I). Sono le trame che contengono il campo informativo che contiene i dati utili. In particolare il campo Control contiene due
sottocampi che identificano il numero sequenziale associato a ogni trama che viene inviata:
o
il contatore N(s), che contiene il numero (modulo 8 su 3 bit) della trama inviata (s=send). E’ il numero di sequenza della trama.
o
il contatore N(r) che contiene il numero (modulo 8 su 3 bit) della trama che la stazione si aspetta di ricevere (in funzione di quelle che ha
ricevuto)
Trame di Supervisione ( Supervisor ). Vengono usate per trasportare informazioni di controllo come ad esempio segnalare l’avvenuta ricezione
corretta della trama o la presenza di errori. Non prevedono la presenza del campo information nella trama ed il solo sottocampo N( r) nel campo di
Control. N (r) funge anche da riconoscimento positivo (ACK) per tutte le trame con numero di sequenza minore di N(r).
Sono previsti quattro tipi trame di supervisione:
o
RR (Receiver Ready), trama di conferma positiva (ACK)
o
RNR (Receiver Not Ready) , trama per controllare il flusso
o
REJ (REJect), trama/e rifiutata/e
o
SREJ (Selecrive REJect) , trama rifiutata

Controllo di flusso
Il protocollo P.A.R. ha evidenziato come la velocità con cui il trasmettitore invia i dati è condizionato dal modo con cui il ricevitore elabora i dati e ne dà
conferma. Il destinatario è in grado, cioè, di rallentare o fermare il mittente regolandone il flusso, ad esempio, aspettando a inviare la risposta.
In generale il “controllo di flusso” è un meccanismo di retroazione usato per impedire al mittente di sommergere e travolgere il destinatario con una “valanga di
dati”. Il controllo di flusso assicura, quindi, che il ritmo con cui il trasmettitore inoltra le trame sul canale non ecceda quello con cui il ricevitore può riceverle ed
elaborarle.

Sunsu e Sunjo
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Sun Su ( per gli amici Sunsu), famoso scaricatore coreano, e il suo socio Sun Jo (per gli amici Sunjo) devono scaricare a mano un camion pieno di sacchi di farina.
Quali tecniche i due soci devono utilizzare affinchè l’operazione avvenga il più velocemente possibile senza intoppi e senza danni per sé e per i sacchi?
Sunsu si trova sul pianale del camion e incomincia a gettare dall’alto il primo sacco a Sunjo il quale lo prende e lo deposita a terra. Per un po’ le cose procedono in
modo sincronizzato: Sunsu invia, Sunjo riceceve. Dopo un po’ Sunsu si ferma a bere un sorso di acqua tonica. Sunjo aspetta il sacco e tira un sospiro di sollievo.
Ma l’acqua di Sunsu era veramente “tonica”, cosi’ che comincia a scaricare i sacchi a una velocità doppia della precedente.
1^ scenario)
Sunjo fa fatica a tenere il passo,e, dopo un po’ si ritrova sommerso dai sacchi: le sue urla di dolore e rabbia si perdono sotto il peso della farina. I sacchi si
rompono, la farina si disperde. Sunjo è spacciato, Sunsu licenziato.
2^ scenario)
Sunjo, non riuscendo a mantenere il ritmo imposto dallo scaricatore sul camion, decide di lanciare un urlo per controllare il flusso di scarico dei sacchi. Sunsu si
accorge, attento com’è al suo amico, e interrompe il flusso. Qualche istante dopo Sunjo rimanda fischio e Sunsu riparte. La sera i due amici si ritrovano , carichi di
monete, a festeggiare a tarallucci e vino.
3^ scenario)
Sunsu, nonostante l’acqua tonica, continua a scaricare i sacchi con lo stesso ritmo iniziale (“alla montanara”) , Sunjo, pero’, sudando, si è preso un brutto
raffreddore. Dopo pochi minuti deve soffiarsi il naso: lancia un urlo a Sunsu che si interrompe , quindi dopo l’operazione lancia il famoso fischio e il lavoro
riprende. La conclusione serale è quella prevista dallo scenario 2 (senza pero’ il vino perché ci hanno messo piu’ tempo del previsto).
4^ scenario)
Sunjo è altrettanto veloce di Sunsu e va al ritmo imposto dal quest’ultimo. Peccato che un fastidiosa vento disturbi le operazioni. Sunsu lancia male, Sunjo riceve
peggio. Il sacco cade e va distrutto. Per completare l’opera un altro sacco, identico al precedente (ricordiamo che i sacchi sono numerati sequenzialmente e non è
ammesso perderneneppure uno!) viene rinviato da Sunsu (che ne ha sempre qualcuno di scorta!) e alla fine della giornata il festeggiamento è assicurato,
seppure senza tarallucci. Sempre per via del tempo.

Finestra scorrevole di trasmissione
La tecnica della “finestra scorrevole” di trasmissione (Sliding Window) o “credito” (credit amount), serve a far in modo che il ricevitore possa interrompere
temporaneamente il trasmettitore.
Il concetto di finestra di trasmissione, consiste nella possibilità, da parte del trasmettitore, di inviare un numero massimo di trame (W) attendendo che il
ricevitore ne dia riscontro positivo. Se con N indichiamo il numero di trame trasmesse e con K il numero di trame riscontrate, N-K deve sempre essere inferiore o
uguale a W (N-K <= W).

N - K <=W

Fig. 12.8: la tecnica della finestra scorrevole. Rappresentazione grafica
Come si intuisce dalla figura 12.8, la conferma che dà il ricevitore fa “scorrere” la finestra verso destra, liberando il trasmettitore e dandogli la possibilità di
trasmettere nuove trame.
Per comodità di implementazione, in HDLC, come in moltissimi altri protocolli, la finestra non è lineare, bensì circolare, in modo che i numeri sequenziali,
tipicamente modulo 8 o 128 (dipende dal numero di bit a disposizione), si possano riutilizzare.
L’esempio che segue mostra uno scambio di dati tra la stazione A e la B e chiarisce il funzionamento della finestra di trasmissione.
La finestra di trasmissione, sia per A che per B, ha valore 3 (2 bit disponibili), cioè A e B potrebbero inviare fino a 3 trame senza ottenere conferma dal ricevitore,
dopodiché devono fermarsi per aspettare che il ricevitore confermi una o più trame riaprendo la finestra. Solo allora il trasmettitore può riprendere a
trasmettere.
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ESERCITAZIONI DI FINE PARAGRAFO

(A1) A invia, in successione, a B tre trame informative (I). La prima possiede un valore N(s)=0 e N(r )=0 (perché si aspetta di ricevere la prima
trama il cui valore è 0). Le due successive trame incrementano il valore di N(s), ma non quello di N ( r), poiché nessuna trama è ancora giunta
da B. Ad ogni trama inviata la finestra di trasmissione si chiude di uno.
(B1) B è in fase di attesa. La sua finestra di trasmissione è inizializzata a 3.
(A2) La finestra di A è chiusa e non possono essere inviate altre trame. A è in attesa che B confermi le trame inviate.
(B2) B invia una trama I ad A, confermando implicitamente le 3 trame ricevute (N( r) =3). La finestra di B si chiude di uno, avendo inviato una
trama dati.
(A3) A riceve conferma da B di tutte e tre le trame trasmesse e riapre completamente la finestra
(A4) A invia a B la quarta trama (N(s)=3) e si aspetta di ricevere la trama 1 ( N( r)=0). La finestra di A si chiude di uno
(B3) B ottiene conferma della trama inviata e riapre di uno la finestra. Inoltre segnala ad A di non essere temporaneamente interessata a
ricevere altre trame
(A5) A congela la propria situazione in attesa dell’arrivo di un invito a procedere nuovamente da parte di B
(B4) B , conferma, implicitamente, di aver ricevuto la trama numero 3, aspettandosi la 4 (RR con N( r)=4).
(A6) A riapre di uno la finestra di trasmissione

Esempio 1 - procedura con RR
Il diagramma temporale mostrato in fig 1illustra sinteticamente una tipica modalità di invio di trame informative (I) dalla stazione A alla stazione B. Gli esempi
sottostanti mostrano alcune situazioni tipiche che ci fanno capire il funzionamento del protocollo in vari casi. In tutti si suppone che la grandezza della finestra
sia 3.

Ex.1 Invio trame con conferma positiva (RR)
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Esempio 2 Invio trame con conferma implicita con dati nella trama informativa
A

B

Esempio 3 Invio trame con errore in trasmissione: conferma negativa (REJ)

Il metodo di error recovery utilizzato nell’esempio 3 è chiamato Go Back n: se manca una trama, viene chiesta la ritrasmissione di tutte le trame che la seguono,
anche se sono state ricevute correttamente. In alternativa è possibile usare il metodo SELECTIVE REPEAT in cui se manca una trama e le successive n sono inviate
e ricevut correttamente, il ricevente bufferizza le trame ricevute e chiede la ritrasmissione solo della trama mancante (o errata). Il numero n dipende dalla
dimensione della finestra.

A

B

Invio trame con ritrasmissione per Time Out
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Codici per la rilevazione e la correzione degli errori
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, quando inviamo dei dati su un canale di comunicazione i disturbi (rumore) possono corrompere i dati e far in
modo che il destinatario riceva trame contenenti degli errori.
Per rilevare e correggere gli errori di trasmissione si trasmettono, assieme ai dati utili, uno o più bit di ridondanza.
Al messaggio vengono, cioè, aggiunti dei bit di controllo. Particolari tecniche, applicate in trasmissione e ricezione, consentono di verificare che il messaggio
arrivato sia, ragionevolmete, corretto.
Le tecniche più semplici aggiungono alla fine del dato un controllo della parità. Altre, all fine della trama di dati, aggiungono un campo contenente la sommatoria
dei dati trasmessi (checksum).
Altre tecniche più sofisticate (CRC), trattano i bit trasmessi come polinomi numerici e calcolano il resto della divisione tra questi polinomi e un divisore comune
(polinomio generatore) . Il CRC è usato comunemente nei protocolli moderni perché riduce la probabilità di non rilevare eventuali bit errati. Inoltre il CRC si
adatta bene a correggere errori a “burst”, cioè errori che danneggiano un insieme di bit consecutivi come capita, tipicamente, in caso canali di comunicazione
soggetti a rumore.
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Controllo di parità
Il controllo di parità, usato spesso nelle trasmissioni asincrone, è associato ad ogni carattere trasmesso. Esso può essere pari (EVEN) o dispari (ODD). Il calcolo
per la definizione del bit di parità viene fatto sempre sul numero di bit a 1 presenti nel carattere. Quando la parità è pari il numero di bit a 1 compreso quello di
parità deve essere pari, se invece la parità è dispari il numero dei bit a 1 deve essere dispari. Come si può intuire, risulta impossibile rilevare l'errore quando esso
si verifica su un numero pari di bit.
Si tratta di un controllo debole, usato per trasmissioni asincrone a bassa velocità e su brevi distanze. Al controllo di parità sul singolo carattere (Controllo a
ridondanza verticale(VCR)), è possibile associare un controllo sull’insieme dei caratteri trasmessi e (Controllo longitudinale (LCR) detto anche BCC (Block Check
Control) per rendere meno debole il risconoscimento dell’errore.
L’esempio sottostante illustra un caso in cui si usa sia VCR che LCR. La stringa inviata “CIAO”, è codificata in ASCII e risulta:
codifica carattere VCR (Parità pari)
C

01000011

1 -> Bit di controllo per un carattere

I

01001001

1

A

01000001

0

O

01001111

1

___________________________
LCR (BCC)

00000100

1

Si può notare come un controllo di “parità pari” corrisponda a un’operazione di OR esclusivo (XOR, Exclusive OR,
realizzazione di programmi software.

), tra i bit, una tecnica molto sfruttata nella

Controllo a somma aritmetica (checksum)
Consiste nel sommare il valore binario, corrispondente alla codifica ASCII dei caratteri, modulo 256.
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Controllo a ridondanza ciclica CRC (Ciclic Redundancy Check)
Il CRC consiste nel trasformare il messaggio da trasmettere in un polinomio con potenze di due. Ad esempio il messaggio 1011 può considerarsi uguale al
polinomio 2^3+2^1+2^0 o, altrimenti scritto: x^3 + x + 1. Il calcolo del CRC si basa sulle proprietà dell’aritmetica modulo 2, in cui non si hanno riporti né per
somme né per sottrazioni e, di fatto, somme e sottrazioni sono identiche e possono essere pensate come l’operazione di OR esclusivo, che restituisce 1 (vero) se
e solo se uno solo dei due operandi è 1, mentre restituisce 0 (falso) in tutti gli altri casi. La divisione in modulo 2 è analoga a quella decimale tradizionale, ma con
l’oerazione di XOR al posto delle sottrazioni Il polinomio corrispondente al messaggio da trasmettere viene diviso per un polinomio divisore (o polinomio
generatore), noto a entrambe le stazioni collegate. Il resto della divisione viene inviato assieme ai dati.
Il ricevente può effettuare il controllo in due modi, il primo è di dividere tutto il messaggio ricevuto compreso il resto della divisione e dividerlo per il polinomio
generatore, se il resto della divisione è 0 allora il messaggio è corretto. Il secondo modo è di eliminare il resto della divisione dai dati ricevuti e dividere
quest'ultimo per il polinomio generatore, se il resto ottenuto è uguale a quello tolto dai dati ricevuti, il messaggio è corretto.

Consideriamo il seguente esempio.
Messaggio da inviare = 1011100101 -> x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1
Polinomio Generatore = 1011

-> x^3 + x + 1

Per effettuare l’operazione si aggiungono al messaggio tanti bit a 0 quanto è il grado del polinomio divisore. Perciò:
Messaggio + 3 bit 0 = 1011100101000
Si procede alla divisione tra polinomi ricordando che la somma 1+1=0 allo stesso modo della funzione XOR. Si trascura il risultato e si considera solo il resto, che
viene aggiunto al messaggio e trasmesso al ricevitore:
1011100101000

1011

1011

1000101010

0001
0000
0010
0000
0100
0000
1001
1011
0100
0000
1001
1011
0100
0000
1000
1011
0110
0 0 0 0 = 110 Resto

Messaggio inviato al ricevitore = 1011100101110
Polinomi generatori
La selezione del polinomio generatore è importante: il polinomio deve essere scelto per rendere massima la possibilità di rilevamento di errori. A questo proposito
è determinate la lunghezza del polinomio (legata al suo grado). Ecco perché i polinomi più usati hanno un grado elevato. Ad esempio tra i più usati nelle
telecomunicazioni possiamo citare:
CRC12 = x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (13bit) che tradotto in bit risulta: 1100000001011
CRC16 = x16 + x15 + x2 + 1 (17bit)
CRCCCITT = x16 + x12 + x5 + 1 (17bit)

che tradotto in bit risulta: 11000000000000101
che tradotto in bit risulta: 10001000000100001

Esiste anche un CRC-32 e CRC-64, rispettivamente a 33bit e 65bit.
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Protocolli sincroni e asincroni
In base al tipo di trasmissione adottata i protocolli si possono dividere in due categorie:



Asincroni, orientato al carattere (in cui il mattone elementare del protocollo è costituito dal carattere (7 o 8 bit), che comprendono protocolli di tipo
Start-Stop, come Xmodem o Zmodem
Sincroni, orientati al carattere come BSC o orientati al bit (in cui il mattone elementare è il singolo bit) come SDLC o HDLC

Sincroni

Asincroni

Byte Control Protocol

TTY (invio di caratteri autonomi)

o

BSC

Bit Oriented Protocol
o

Start-Stop
HDLC / SDLC

o

Xmodem, Zmodem

tabella di riferimento dei protocolli: Sincroni, Asincroni. Orientati al bit o al byte

Protocolli Asincroni
In un protocollo Asincrono i caratteri, solitamente codificati in ASCII a 7 o 8 bit, vengono trasmessi in modo separato senza una definizione del tempo che deve
trascorrere tra il primo (bit di start) e l’ultimo (bit di stop).
Nel capitolo 11 avevamo già descritto la situazione di una trasmissione seriale asincrona (Start-Stop), in cui ogni carattere è preceduto da un bit di start e finisce
con un bit di stop, in modo da rendere possibile, da parte del ricevitore, la sincronizzazione. Ogni carattere può contenere uno o più bit di parità per
l’individuazione di errori. I bit hanno una durata prestabilita determinata dalla velocità di trasmissione.

Un protocollo che sfrutta queste caratteristiche è Xmodem

Xmodem
il protocollo Xmodem (con il suo successore Zmodem), è stato per anni è il protocollo asincrono più popolare per il trasferimento dei file.
Ideato nel 1977 da Ward Christensen, questo protocollo viene talvolta, ancora utilizzato perché è l'unico protocollo comune a programmi di comunicazione
datati.
Questo protocollo è di tipo ARQ (Automatic Repeat reQuest) che prevede il ritrasmettersi del blocco nel qual caso si verifichi un errore.
Questo protocollo viene anche definito stop & wait in quanto le fasi di trasferimento vengono controllate dal protocollo del ricevente.
La stazione trasmittente non può inviare un'ulteriore blocco fino a che la stazione ricevente non abbia inviato alla trasmittente il riscontro del blocco precedente.
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flusso trasmissivo di XMODEM: apertura, trasferimento corretto, con errore e chiusura
Il blocco di XMODEM, nel quale vengono inseriti i dati da trasmettere, è di lunghezza fissa, pari a 132 o 133 byte, a seconda del tipo di rilevamento errori
utilizzato (puo’ essere checksum o CRC). La grandezza del campo dati è di128 byte. Il primo carattere (SOH, start of heading) serve per indicare l’inizio della
trama e permettere al ricevitore di sincronizzarsi. Questo carattere è seguito dal numero del blocco e dallo stesso numero in complemento a 1 , in modo da
poterlo confrontare per sicurezza).

Le trame di controllo sono costituite da caratteri, tra cui i caratteri di ACK (Positive Acknowledgement) e NAK (Negative Acknowledgement) come abbiamo
mostrato nella figura soprastante.

Protocolli Sincroni
Nei protocolli sincroni, il sincronismo non è più affidato al bit di start e di stop che accompagna ogni singolo carattere, come avviene nella trasmissione
asincrona, ma è affidato a caratteri, o serie di bit, particolari inseriti in testa alla trama da inviare.
I protocolli sincroni, possono essere orientati al carattere (byte oriented o character oriented protocol, COP) se la trasmissione è raggruppata in byte, oppure
orientati al bit (bit oriented protocol, BOP) se l’elemento fondamentale è il singolo bit.
Uno dei protocolli sincroni, molto popolare in passato, è BSC (Binary Synchronous Communications), un protocollo di IBM, del 1967, che possiede diversi formati
di trama e ha avuto molte versioni successive.
BSC è stato superato nel tempo da altri protocolli che usano un singolo formato di trama per tutti i tipi di messaggi inviati, dati e controlli, permettendo un
significativo miglioramento nella semplicità e prestazioni.
HDLC (High-Level Data Link Control) ne è, per così dire, il prototipo, essendo stato standardizzato da ISO (ISO3309), a cui fanno riferimento altri protocolli come
LLC (Logical Link Control) che fa parte degli standard per le reti locali (IEEE 802), o come il protocollo PPP (Point-to-Point Protocol) usato per la connessione a un
fornitore di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider).
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HDLC, High-Level Data Link Control
"HDLC is a protocol developed by the International Organization for Standardization(ISO). It falls under the ISO standards ISO 3309 and ISO 4335. It has found
itself being used throughout the world."
Anche se le modalità di trasferimento di trame in HDLC e il meccanismo della finestra è già stato illustrato nei primi paragrafi di questo capitolo, approfondiamo
qui alcune caratteristiche principali di questo protocollo.

Vantaggi
I vantaggi principali di questi protocolli rispetto al BSC sono :


Trasmissione sequenziale di più trame senza attendere un riscontro individuale tramite il meccanismo della finestre scorrevole



Il controllo degli errori avviene anche sulle trame prive di dati.



Le trame hanno un formato unico delimitato da un delimitatore inziale e finale (flag) e possono contenere sia dati che informazioni.



La trasmissione avviene sempre in trasparenza tramite il meccanismo del bit stuffing

Modalità operative
La modalità di collegamento tra due stazioni dipende dal tipo di collegamento, si possono avere:



procedure bilanciate in cui le stazioni, tipicamente in un collegamento punto-punto, possono inviare comandi o risposte senza autorizzazione
preventiva da parte della stazione corrispondente.
procedure non bilanciate, tipica di un collegamento multi-punto, in cui una stazione una stazione primaria controlla il traffico inviando dei comandi e
ottenendo risposte da parte delle stazioni secondarie.

Formato delle trame
Le trame dei protocolli HDLC sono costituite da una serie di campi ognuno dei quali è composto da un certo numero di ottetti di bit (8 bit):

ADDRESS

CONTROL

INFORMATION

FCS

FLAG

FLAG

011111110

1 o 2 OTTETTI

1 o 2 OTTETTI

n OTTETTI

2 OTTETTI

01111110

Fig.: trama (frame) del protocollo HDLC di livello 2:
F (Flag).
E’ Utilizzato per delimitare le trame, è formato da 8 bit con la combinazione fissa 01111110. Per evitare una sequenza identica nel
campo delle informazioni e garantire la trasparenza dei bit, viene attuato un “bit stuffing”: dopo la trasmissione di 5 bit a 1 viene inserito uno 0,
il ricevitore dopo 5 bit a 1 eliminerà lo 0 successivo.
A (Address - indirizzo). Questo campo contiene l’indirizzo della stazione destinataria di un comando. Nelle trame di risposta contiene l’indirizzo
della stazione che risponde. Gli 8 bit del campo permettono di indirizzareindirizzare 256 stazioni.
C (Control - controllo). Questo campo, composto da 8 o 16 bit, identifica il tipo di trama e la loro funzione. Si possono avere tre tipi di trame :
Trame di informazione
Trame di supervisione
Trame di controllo
I (Information - informativo). Contiene i dati veri e propri.. La sua lunghezza è variabile ma multipla di 8.
FCS (Frame Check Control )- sequenza di controllo trama). È il campo di controllo degli errori. Il calcolo per il controllo è eseguito su tutta la
trama ad esclusione dei flag.

Tipi di trame e valori del campo controllo
I bit del campo di controllo, a 8 bit, determinano il tipo di trama e il valore del numero della trama inviata o che il trasmettitore si aspetta di ricevere.
Trame di informazione

0 N(S)

P/F

N(R)
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1

3

1

3

numero di bit nell’ottetto del campo C

Sono le trame che trasmettono il campo informativo che contiene dati utili. Il primo bit del campo controllo è posto a 0; i tre bit successivi rappresentano il
contatore N(S) (modulo 8). Il bit P/F viene indicato il “bit di polling” nelle trame inviate dalla primaria ad una secondaria (è = 1 se si richiede una risposta o un
riscontro); viene indicato invece “bit di risposta” se inviate da una stazione secondaria, se trattasi di trame informative ha valore = 0 tranne nell’ultima che è =
1,cioè fine della sequenza delle trame. Gli ultimi tre bit dell’ottetto rappresentano il contatore N( R) (modulo 8).
Trame di supervisione
1
0

XX

2

2

P/
F
1

N(R)
3

numero di bit nell’ottetto del campo di Controllo

Vengono usate per il controllo del collegamento, possono essere inviate in qualsiasi momento e non sono numerate perché non contengono informazioni. I
primi due bit per indicare questo tipo di trama sono = 10, i due bit successivi (campo S) servono per identificare i seguenti quattro tipi di trame di supervisione
00 trama RR (Receive Ready) : la stazione è pronta a ricevere trame informative, il contatore Nr indica la trama che si attende
01 trama REJ (REJect) : provoca la ritrasmissione di tutte le trame informative a partire dalla trame indicata nel contatore Nr.
10 trama RNR (Receive Not Ready) la stazione non è pronta a ricevere altre trame, Nr indica il numero della prossima trama da ricevere.
11 trama SREJ (Selective REJect) [solo DHLC] : provoca la ritrasmissione della trama indicata dal contatore Nr

Trame non numerate
10

M

2

1

P/F
1

MMMM
4

numero di bit nell’ottetto campo di Controllo

Sono utilizzate per comunicare modalità operative a una stazione secondaria o per indicazioni varie da una stazione secondaria a quella primaria. I primi due
bit sono = 11 e indicano questo tipo di trama. Gli altri bit, escluso il quinto P/F, servono per indirizzare fino a 32 tipi di trame non numerate. La tabella raccoglie i
principali tipi di trame non numerate:

SNRM : attiva una stazione secondaria nel modo di risposta normale.
SNRME : attiva una stazione secondaria nel modo di risposta normale esteso, il campo controllo e di due ottetti e il conteggio delle trame cambia da 8 a 128.
SARM/SARME : pone la stazione secondaria nel modo di risposta asincrona o asincrona estesa.
SABM/SABME : pone la stazione mista nella modalità asincrona bilanciata o bilanciata estesa Queste trame azzerano i contatori Ns e Nr delle due stazioni.
FRMR : rifiuto di una trama per errore di procedura.
DISC : comando che pone off-line la stazione remota, in risposta prima della sconnessione viene inviata una trama UA.
DM : viene inviata ad una stazione secondaria per segnalare il suo stato di stazione sconnessa, nonostante la ricezione di un comando di inizializzazione allo stato
operativo.
SIM : inizializza le procedure di gestione del collegamento sulla stazione secondaria.
UA : risposta positiva non numerata inviata per confermare la ricezioni di qualunque comando non numerato.
RD : richiesta di sconnessione da parte di una stazione secondaria.
RIM : inviata dalla stazione secondaria per richiedere un comando di inizializzazione del modo operativo.
UI : utilizzata per il trasferimento di informazioni fuori sequenza.
XID : usata per richiedere l’identità della stazione corrispondente o per identificarsi.

ESERCITAZIONI DI FINE PARAGRAFO
Flusso di trasmissione
Le figure sottostanti mostrano alcuni esempi di trasmissione di trame corrette ed errate, di comandi di apertura e chiusura e di rinvio dati allo scadere di un Time
Out.
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Il livello 2 nelle LAN
Come avremo modo di approfondire nel prossimo volume , per quanto riuarda il livello due relativo alle Local Area Network, le cose sono leggermente diverse
dalla struttura classica dei livelli OSI. Infatti i progettisti delle LAN, per rispondere alle esigenze di diversificare i tipi di LAN in funzione dello specifico modo di
accedere al mezzo fisico (via cavo, in fibra o via radio) hanno suddiviso questo livello in due sottostrati.
Il livello inferiore, chiamato MAC (Media Access Control), che è il sottostrato che controlla l’ accesso al canale trasmissivo, e livello superiore, denominato LLC
(Logical Link Control), che è il sottostrato per il controllo logico della linea , che di fatto, è una implementazione diversa di HDLC.
Per quanto riguarda il traffico all’interno di una LAN il terzo livello, livello network, fornisce l’indirizzo logico alle stazioni collegate ed è ancor più fondamentale
quando abbiamo la connessione tra di loro di più LAN, quando abbiamo cioè l’INTERNETWORKING.
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Point to Point Protocol (PPP)
Per l'accesso dal PC domestico a un Internet Service Prvider (ISP) è, tipicamente, necessario disporre di un protocollo di livello 2 (data link).
Originariamente (1984) il protocollo disponibile su sistemi UNIX che volevano accedere a Internet, tramite modem, era SLIP (Serial Line Internet Protocol
definito nella RFC 1055) che permetteva l'accesso diretto tra due nodi, ma non aveva la possibilità di disporre di indirizzi dinamicamente assegnati, come accade
oggi aglin utenti di Internet.
Il PPP - Point to Point Protocol, definito nelle RFC 1661, 1662, 1663, offre anche questa possibilità ed è adatto per collegamenti tramite modem.
PPP, ormai lo standard ufficiale Internet, è un protocollo che serve a negoziare il tipo di protocollo da usare fornendo un "contenitore" al protocollo IP e ad altri
protocolli.
I servizi offerti da PPP si possono riassumere in questo modo:


gestione trame



supporto al protocollo: aggancio linea e negoziazione opzioni e parametri



assegnazione di indirizzi IP dinamici, stabiliti al momento della connessione



suddivisione in trame dei pacchetti e rilevamento errori



test della linea tramite LCP (Link Control Protocol) con aggancio, sgancio, negoziazione dei parametri da usare



Negoziazione opzioni livello di rete tramite NCP (Network Control Protocol)

Formato di una trama
La trama ricalca quella di HDLC, con la differenza che comprende un numero intero di byte , cioè è orientata al carattere ( e non al bit!!):

Address

Control

Protocol(*)

Payload

checksum

flag

flag

(7Eh) (1Byte)

(111111) (***) (1)

(00000011) (****)
(1)

(2)

lunghezza variabile (**)

(2/4)

(7Eh)

(*) Protocol= LCP (C021) , NCP, IP(0021) , IPX (002B): se iniziano con 0 corrispondono a un protocollo di rete (IP,IPX..), 1 negoziazione protocollo LCP, (**)=
negoziabile con LCP (base 1500byte)
(***) = tipicamente fissi
(****) = Frame non numerate (non affidabile) ma con la possibilità di avere N(s) e N(r) (RFC 1663)
Nota: Address e Control si possono negoziare con LCP per essere eliminati dalla trama (compressione header). Anche il campo Checksum puo' essere negoziato
in LCP. Il contenuto del campo Protocol (cioè il tipo di protocollo usato in NCP) è negoziabile (*)

Le operazioni che consentono una connessione domestica a un ISP si possono così sinettizzare:


Il Personal Computer, tramite il modem, si connette al nodo di ISP



Il PC manda pacchetti LCP in Payload di una frame PPP (size, autenticazione, selezione parametri PPP)



Pacchetti NCP per la configurazione della rete con assegnazione dinamico dell'indirizzo IP ( - Il protocollofa una proposta e il remoto puo' rispondere
si' o no) inoltre testa la qualità della linea



ORA IL PC E' UN HOST IN INTERNET COL PROPRIO INDIRIZZO IP!!!!



Sgancio NCP, LCP , modem off
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Tipi di pacchetti LCP (RFC 1661)
CONFIGURE

Request

Iniziatore -> Risponditore

Ack

Iniziatore <- Risponditore

Nak

Iniziatore <- Risponditore

Rej

Iniziatore <- Risponditore

Request

Iniziatore -> Risponditore

Ack

Iniziatore <- Risponditore

CODE

Reject

Iniziatore <- Risponditore

richiesta sconosciuta

PROTOCOL

Reject

Iniziatore <- Risponditore

protocollo sconosciuto

TERMINATE (sgancio)

lista opzioni proposte

chiusura linea

Esercizi di fine capitolo
Si consideri il protocollo utopia:
a

Scrivere una pseudocodifica per la descrizione del protocollo

b

Quali sono le condizioni ideali su cui è basato?

I protocolli PAR prevedono che il mittente attenda una risposta dal destinatario prima di spedire un ulteriore messaggio. Scrivere una
pseudocodifica per la descrizione di un protocollo PAR
Quale problema risolve l’utilizzo della finestra scorrevole?
Scrivere ( in pseudo-C) le procedure di TRASMISSIONE e RICEZIONE di un protocollo Send and Wait
Scrivere ( in pseudo-C) le procedure di TRASMISSIONE e RICEZIONE di un protocollo “P.A.R. (Positive Ack. And Retry)” usato per la correzione
degli errori
Completa il seguente diagramma temporale relativo a un protocollo PAR scrivendo le trame usate (con i relativi numeri di sequenza) sopra alle
relative frecce.
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Completare la seguente tabella citando le procedure e i segmenti utilizzate dal protocollo HDLC nelle varie fasi:
NODO A

NODO B

Apertura

Chiusura

Controllo di flusso
(fare un semplice
esempio)

8
9

Descrivere l’intestazione del segmento HDLC (fare una tabella con le seguenti colonne: campo, lunghezza, uso/significato).
Definire i campi di XMODEM e fare un semplice esempio di trasmissione
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