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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!
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Convenzioni usate nel testo:

rappresenta una curiosità o un approfondimento
NOTA rappresenta una nota

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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Dispositivi e Standard nelle LAN
Abbiamo già accennato, nei capitoli del volume 3, alle Local Area network, e alle loro caratteristiche e all’importanza di disporre di terminali
collegati insieme in un ambito privato.
Ma come si sono evolute le tecniche di collegamento tra i terminali? Quando e perché nasce Ethernet e come è imparentata con Wi-Fi? Quali
sono i dispositivi che fanno da collante nella rete? Quali protocolli usano?

La storia
La prima rete locale sperimentale è stata quella realizzata presso l'Università delle Hawaii all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso. Il clima e la
geografia delle isole Hawaii hanno certamente avuto una parte importante nello sviluppo della rete. Ci piace pensare che il clima favorevole e
il richiamo delle alte onde, eccellente per windsurf, richiamarono all’università numerosi giovani ricercatori pronti allo sport e allo studio. Il
collegamento tra le isole era un grosso problema da superare: non era certo possibile stendere dei cavi, come fili per stendere il bucato, tra le
postazioni universitarie disposte su varie isole. Nasce cosi’ Alohanet, il cui nome richiama proprio il saluto isolano. La rete Aloha usava le onde
radio per la trasmissione dei pacchetti e sfruttava le tecniche già collaudate relative ai sistemi multiprocessore,alla commutazione di pacchetto
(come quella della ARPANET, la madre di Internet) e sui modi di connessione tra stazioni.
La rete prevedeva una connessione via radio con accesso a contesa, in cui una stazione trasmetteva a un’altra i suoi dati e si metteva in ascolto
di una conferma. Se la risposta non arrivava nel tempo prestabilito la stazione ritrasmetteva il messaggio , intuendo l’insuccesso della
comunicazione. Apparentemente la cosa sta in piedi, se non fosse per il fatto che una stazione trasmette quando ne ha necessità, senza
preoccuparsi del fatto che un’altra stia già trasmettendo. In questo caso si possono creare collisioni e ritrasmissioni a catena (ecco perché la
rete era stata soprannominta "trasmetti e prega").
Seppure con i suoi limiti, Alohanet aveva aperto la strada alle LAN e Xerox, a partire dal 1972-73, incominciò a studiarne le prime applicazioni
commerciali e a progettare la rete Ethernet che adottava come mezzo fisico cavi in rame.

Robert Metcalfe nel 1972 era un ricercatore del Research Center (PARC) di Xerox a Palo Alto in Califonia.
Xerox voleva connettere la sua prima stampante laser a una rete di computer per sfruttarne le grandi potenzialità. La rete doveva
avere prestazioni sufficienti per supportare la nuova stampante laser molto veloce, e doveva collegare centinaia di computer
all'interno dello stesso edificio. Mai prima di allora era stata realizzata una rete di questo genere e la sfida era grande. Nel giro di
qualche anno Metcalfe pose le basi di Ethenet e nel 1976 pubblicò, con il suo assistente, un documento dal titolo emblematico:
"Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks." Il nome Ethernet era stato scelto perché richiamava la
parola "etere": cosi’ come il vecchio “etere” si pensava necessario per il trasporto delle onde luminose, così il nuovo supporto fisico,
il cavo in rame, doveva trasportare i bit a tutte le stazioni.
In figura:

il disegno di
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Caratteristiche sintetiche delle LAN
Secondo una definizione forgiata dalla IEEE una LAN può essere definita come "un sistema comunicativo per connettere fra loro un alto
numero di terminali indipendenti distribuito su un'area geografica limitata, utilizzando un canale fisico con elevata velocità di trasmissione e
bassissimo tasso di errore."
Una LAN consente di condividere informazioni ed unità periferiche in maniera efficiente ed economica. Nata con dimensioni contenute si è
evoluta permettendo l’interconnesione con altre reti con centinaia di dispositivi installati in case, uffici e organizzazioni di ogni tipo.
La cosa importante è ricordare che, all’interno di una LAN, si ha un unico controllo amministrativo per la gestione degli apparati e la sicurezza
degli utenti.

Caratteristiche comuni alle LAN
•

Connessione di terminali in un'area geografica limitata con riconfigurabilità

•

Velocità elevate

•

Basso tasso d'errore

•

Alto numero di terminali collegabili

•

Accesso a tutte le risorse della rete, comprese quelle remote (internetworking)

•

Terminali indipendenti tra di loro

•

Aumento delle Capacità di Comunicazione

•

Scalabilità (possibilità di incrementare, nel tempo, il numero di terminali)

•

Protezione e sicurezza dei dati

•

Amministrazione centralizzata

•

Economia delle Risorse

•

Standard (802.x) per la comptibilità tra stazioni

limiti e problemi:
•

Possibilità di usare risorse in modo scorretto e senza autorizzazione

•

informazioni facilmente catturabili durante la trasmissione in rete (da proteggere tramite l’uso della crittografia)

•

individuazione dell'eventuale guasto o errore
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l’ evoluzione delle velocità delle LAN dal loro nascere
http://www.tdk.co.jp/techjournal_e/vol03_alt/contents02.htm
http://www.pmi.it/networking/articoli/3853/il-cablaggio-delle-lan-aziendali.html

Topologie delle LAN
La topologia, cioè la disposizione del cablaggio di una 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. Ricordiamo che, come più volte accennato, le LAN si possono catalogare
secondo tre topologia: topologia a dorsale o bus, a stella o star e ad anello o ring. La topologia gerarchica è una estensione della topologia a
stella. La topologia a maglia è tipicamente usata nelle WAN.

-

immagine CISCO SYSTEM -
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Commercialmente la topologia a stella, che fa riferimento alla rete Ethernet e alla normativa originale 802.3x, è diffusa universalmente e fa
dello switch il centro-stella della rete.

Reti locali e architettura
In termini architetturali le LAN riguardano solo i primi due livelli del modello OSI.

Fig.nn I primi due livelli del modello ISO/OSI e I corrispettivi livelli delle LAN
Lo strato di interfaccia fisica della LAN corrisponde nelle funzioni a quanto previsto dal livello 1 del modello OSI e gestisce le interfacce
elettriche, meccaniche e e reative procedure per l’accesso e l’interfacciamento al mezzo fisico fisico (via cavo di rame, in fibra ottica o via
radio).
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,
hanno suddiviso questo livello in due sottoslivelli. Il livello inferiore, chiamato MAC (Media Access Control), 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.

i livelli funzionali delle LAN
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Standard per reti locali
Per garantire un indirizzo comune, l 'IEEE 802 LAN / MAN Standards Committee sviluppa e mantiene gli standard di rete anche per le reti locali.
Per ogni area è previsto un gruppo di lavoro. I principali standard sono mostrati nella tabella seguente:

IEEE 802 http://www.ieee802.org/
Comitato
802.1
802.2
802.3
802.5
802.11
802.13
802.15
802.16

Standard LAN
Standard LAN: protocolli LAN di alto livello
Logical Link Control
Ethernet – CSMA/CD
Token Ring
Wireless LAN
Non utilizzato perché considerato numero sfortunato
WPAN – Wireless Personal Area Network
Wi MAX Broadband Wireless Access

Se viene scelta una LAN di tipo Ethernet, tutte le stazioni collegate devono avere un’interfaccia coerente con Ethernet, cosa che è assicurata
dall’adattatore e dal software (driver) corrispondente. Affinchè due stazioni possano dialogare, devono avere comunanza di logica e di norme
a livello dialogo (di norma, TCP/IP). Una stazione è anche in grado di comunicare con stazioni che usano regole di dialogo diverse, ma deve
conoscere entrambe le serie di regole usate sulle controparti.

WAN e LAN

Aspetti

LAN

WAN

Topologia

Bus, anello, stella, albero

Maglia, albero

Comunicazione

Any to any

punto-punto su rete

Strade

Una possibilità

Molte possibilità (commutazione)

Normative

802.X

X.25,X.28,Vxx, ADSL, Internet, ATM…

Velocità

100Mbps -1Gbps -10Gbps

64Kbps-20Mbps

Canali

Privati (RAME,FIBRA)

Pubblici (TELEFONIA O RETE DATI, Internet

Costi

Costo del cablaggio e manutenzione

Canone/tariffa

Protocolli

CSMA/CD,FDDI,WiFi,...

HDLC,PPP, IP, TCP....

Distanze

c.a.10 - 100- 1000m

c.a. 1000Km
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Tecniche di codifica
Codifica

Manchester

- "1" transizione dal basso verso dall'alto nel mezzo
dell'intervallo
- "0" -> transizione dall’alto verso il basso nel mezzo
dell'intervallo

Codifica Manchester differenziale

- "1" -> nessuna transizione all'inizio dell'intervallo
- "0" -> transizione all'inizio dell'intervallo

Fra i vantaggi di tali codifiche:
facilità di sincronizzazione fra mittente e destinatario;
il codice trasmissivo è bilanciato, cioè vi è uguale energia per lo zero e per l'uno, e quindi la trasmissione di dati, anche se genera diverse
quantità di zeri e uni, non produce componenti in corrente continua, molto dannose perché ostacolano la trasmissione dei segnali;
facilità nel rilevare le collisioni.
Si noti però che queste codifiche richiedono, a parità di velocità di trasmissione, una banda doppia rispetto alla codifica diretta (ogni bit
richiede la trasmissione di due valori distinti)

Tecniche di accesso al mezzo
Nelle LAN un certo numero di utenti deve usare in modo condiviso un unico mezzo trasmissivo, ci sono quindi due tecniche per l’assegnazione
di questa risorsa :
Quando parliamo di tecnica di accesso ad una rete intendiamo l'algoritmo con il quale la stazione ottiene il diritto a trasmettere. Come già
accennato esistono due tipi di algoritmi, quelli a contesa e quelli senza contesa:

A contesa (casuale)

Senza contesa (deterministico)

CSMA/CD

TOKEN RING

CSMA/CA
ALOHA
ALOHA "SLOTTED"

Token Ring
E' una tecnica non a contesa (deterministica) conveniente soprattutto per le reti ad anello. Ne accenniamo solo per motivi di completezza dato
che oggi il suo uso è molto limitato. Ogni stazione riceve a turno dalla stazione che la precede secondo il senso di trasmissione un messaggio
particolare, detto TOKEN. Esso comporta l'autorizzazione a trasmettere. Esaurito il diritto a trasmettere il token deve essere ceduto alla
stazione successiva, determinando quindi uno schema di assegnazione del diritto alla trasmissione di tipo non preferenziale ed egualmente
distribuito.
Quando una stazione deve trasmettere aspetta che il gettone passi da lei, se questo è libero ci scrive sopra i suoi dati e lo mette in stato BUSY,
quando il gettone arriva alla stazione destinataria questa preleva i dati e mette nel gettone il "COPIED BIT", quando il gettone ritorna dal
Il telemaconeDUE
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trasmittente questo lo rimette nello stato "FREE", così che possa trasmettere un'altra stazione.

Schema a contesa: Aloha
L’importanza è dovuta solo a motivi storici essendo stata la prima sviluppata. I dati vengono inviati via radio sulle frequenze UHF utilizzando lo
schema a pacchetti, secondo il quale la loro lunghezza è predefinita. Appena una stazione deve trasmettere un messaggio questa lo invia sulla
linea, se un'altra stazione ha inviato anche lei un messaggio si avrà una contesa. Non ricevendo entro il tempo prefissato la risposta di
avvenuta ricezione da parte dei rispettivi destinatari le stazioni si accorgono di quanto è accaduto, in tal caso ognuna delle due stazioni attende
un periodo casuale prima di riinviare il messaggio. Problema di questo metodo è che la contesa genera a sua volta altra contesa, facendo
collassare la rete.

CSMA/CD (Collision Detect)
Questa tecnica è un miglioramento della ALOHA, in quanto prima di trasmettere ascolta se vi è già una trasmissione in corso, e trasmette solo
in caso negativo; durante la trasmissione continua a controllare quanto avviene sul cavo e si interrompe appena rileva una collisione. Il
messaggio inviato raggiunge tutte le stazioni ma viene memorizzato solo dal destinatario. Inoltre bisogna tenere conto della durata della
finestra di collisione, siccome prima di raggiungere un'altra stazione il segnale impiega un certo tempo se una di queste controlla il canale
prima che questo messaggio sia passato, lei pensa che il canale sia libero e perciò trasmette effettuando così una collisione. Quindi la finestra
di collisione non è nient'altro che il periodo minimo che un messaggio impiega ad arrivare.

http://www.sonoma.edu/users/b/bloomal/graphics/csma_cd.GIF
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Ethernet (802.3x)
Nel corso degli anni Ethernet ha acquisito la gran parte del mercato delle LAN, vincendo la sfida con altre tecnologie tra cui Token Ring e FFDI.
Ethernet sta alle LAN come Internet sta alle WAN! Il vero motivo è che Ethernet si è adeguata sempre, dalla sua nascita, a metà degli anni ’70
del secolo scorso a opera di Bob Metcalfe, alle nuove tecnologie ed esigenze di mercato: velocità, affidabilità e costi.
Oggi Ethernet , e gli standard 802.3x ad essa associati, assume forme e aspetti differenti: si è passati dalle topologie a bus a quelle a stella, dal
cavo coassiale al dopino di rame e alla fibra ottica, da 10Mbps a 100Mbps fino arrivare a 1Gbps e 10Gbps. In tutti i casi, pero’, alcune
caratteristiche comuni, come la struttura base della frame sono state mantenute.

Mezzi fisici
Per quanto riguarda la trasmissione via cavo, 802.3 prevede esclusivamente trasmissioni in banda base, a velocità di 10, 100 e 1000 Mbps,o
superiori su cavi coassiali, doppini intrecciati (schermati e non) e fibre ottiche. Queste e altre caratteristiche sono riassunte negli acronimi
usati per le varie implementazioni del livello fisico, tutti del tipo NBaseA, essendo N la velocità di trasmissione, Base indica che
l'implementazione opera in banda base, ed A è una sigla legata al tipo di cavo utilizzato e ad altre caratteristiche salienti.

Evoluzione standard Ethernet
Fra le implementazioni, storiche e attuali, vanno ricordate
802.3 a 10Mbps
10Base2
Usa cavi coassiali RG58 (Thin Ethernet) di lunghezza massima 185m arrotondati a 200, da cui il 2 nel nome. La grandezza massima della rete è
di 900m.
Topologia : a bus, con connettore a T; in ogni segmento di cavo possono esserci al massimo 30 stazioni senza ripetitori. E’ ormai in disuso
10Base5
Usa cavi coassiali più grossi, (Thick Ethrnet). La lunghezza massima di ogni tratto di cavo è di 500 m. (da cui il nome). La grandezza masima
della rete è di 2500m.
Topologia a bus con tranceiver. Ogni derivazione deve avere una distanza minima di 2,5. In ogni segmento di cavo possono esserci fino a 100
stazioni senza ripetitori. E’ in disuso
10Base-T
Usa doppini intrecciati, di solito cavi UTO cat 5 con connettore RJ45. La lunghezza massima di ogni tratto di cavo è di 100m. La topologia è
fisicamente a stella con centro stella un hub e quindi la topologia logica è a bus.
802.3u 100Mbps
Lo standard 802.3 a 100 Mbps è noto come Fast Ethernet, standard 802.3u
Deriva da 10BaseT ma ha maggiori velocità di trasmissione. Utilizza fibra ottica, ma anche doppino in rame.
100BaseFX: usa cavi in fiba ottica multimodale, uno per ciascuna direzione, usata con hub e switch
100BaseTX: usa cavi UTP cat 5 con lunghezza massima 100 m.
802.3z 1000Mbps
Lo standard 802.3 a 1000 Mbps (1Gbps) è noto come Gigabit Ethernet, standard 802.3z
Utilizza fibra otiica o cavi in rame
802.3z 1000Mbps
Lo standard 802.3ae a 10 Mbps è noto come 10 Gigabit Ethernet, standard 802.3z
E’ utilizzato per le dorsali , per interconnettere apparati di rete, per le connessioni dei server, per le dorsali verticali (tra i piani) di edifici.
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- “CISCO System”

Il frame 802.3
costituisce l'unità elementare di informazione per il sottolivello MAC di IEEE 802.3. La struttura di un frame è riassunta nella tabella sotto, che
riporta il nome di ciascun campo e la relativa lunghezza:

http://www.ulpgc.es/otros/tutoriales/tcpip/3376c28.html

Preamble Preambolo del frame. Si tratta semplicemente di una sequenza di segnali 1 e 0 che consente al ricevente di sincronizzare la
comunicazione
SFD (Starting Frame Delimiter) Anche questo campo è una sequenza di segnali 1 e 0 alternati, ma di un solo byte e con due segnali 1
consecutivi alla fine. Questi indicano al ricevente che il prossimo bit è il primo bit da sinistra del primo byte da sinistra del prossimo campo,
cioè dell'indirizzo destinazione.
Destination Address Indirizzo destinazione. Si tratta di sei byte, spesso rappresentati nella forma aa:bb:cc:dd:ee:ff. Il primo bit ha un significato
particolare: se vale 0, la destinazione è una singola unità, altrimenti è un gruppo. Anche il secondo bit ha un significato speciale: se vale 0,
l'indirizzo ha valore globale, altrimenti ha soltanto valore locale.
Source Address, Indirizzo sorgente. Ha la stesso struttura del DA, ma rappresenta sempre una singola unità, per cui il primo bit è sempre 0.
Lenght/Type, questo campo indica il tipo di protocollo del livello di rete in uso durante la trasmissione, oppure — nel caso di frame IEEE 802.3
— la lunghezza del campo dati. In effetti possono esistere diversi tipi di frame. Il tipo normale serve a trasferire dati, ma in certi casi è
necessario trasmettere informazioni estranee ai dati veri e propri, per segnalare qualche particolare situazione creatasi nella rete locale. In
questo caso il campo L/T vale almeno 1536, e diversi valori indicano diversi tipi di frame. Se invece il valore è al più 1500, questo indica
esattamente il numero di byte di dati forniti dal livello superiore (il MAC client) che saranno trasmessi in questo frame.
Dati (Payload) Sono i dati veri e propri che, nel caso di frame normale, verranno trasmessi con questo frame. I dati veri e propri possono
ammontare al massimo a 1500 byte, ma se sono meno di 46 byte, occorre aggiungere dei byte supplementari di riempimento per arrivare
almeno a 46 byte. Questo garantisce in ogni caso una lunghezza totale del frame di almeno 64 byte, essenziale per evitare che la trasmissione
di frame troppo corti sui più lunghi segmenti ammessi provochi la mancata individuazione delle collisioni nei casi peggiori.
FCS (Frame Check Sequence). Il mittente calcola su tutta la parte precedente del frame un valore di controllo secondo un algoritmo CRC (Cyclic
Redundancy Check), ed inserisce in questo campo il risultato. Il ricevente farà lo stesso non appena ricevuto l'intero frame, e potrà così
confrontare il valore di questo campo con quello da lui calcolato. In questo modo si elevano notevolmente le possibilità di riscontrare errori di
trasmissione nei frame, che provocano lo scarto del frame errato.
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Indirizzi LAN
Come accennato in precedenza, le LAN si scambiano i frame sul canale condiviso , in modalità broadcast. Normalmente, però, una stazione
vuole inviare il frame non a tutte le stazioni, ma a una in particolare. E’ quindi richiesto che le LAN dispongano di un loro, univoco, indirizzo :
se la stazione ricevente ottiene una frame che contiene il proprio indirizzo se ne appropria, altrimenti la ignora. Un indirizzo LAN, detto anche
indirizzo fisico o indirizzo MAC ha una lunghezza di 6 byte (48 bit) , cioè 2^48 indirizzi. Di questi, la metà individua la casa produttrice
dell’adattatore LAN, i rimanenti individuano l’adattatore stesso.
L’indirizzo MAC è “cablato” nel dispositivo di rete e non viene piu’ cambiato! Un calcolatore portatile, ad esempio, potrà avere cambiare luogo
e quindi avrà indirizzi IP diversi di volta in volta, ma avrà un unico indirizzo MAC! E’ come se l’indirizzo MAC corrispondesse al codice fiscale di
una persona, mentre l’indirizzo geografico (che è di tipo gerarchico) corrisponde all’indirizzo IP: nella vita è possibile cambiare indirizzo
geografico ma non il codice fiscale è univocamente assegnato!
In definitiva possiamo perciò dire che una stazione dispone di tre indirizzi:
•
•
•
1.

il nome dell’host (strato di applicazione),
l’indirizzo IP (strato di rete)
l’ indirizzo MAC (strato di link)

Come vedremo più avanti il protocollo ARP è il servizio che mette in collegamento gli indirizzi MAC con gli indirizzi IP.

Lunghezza delle trame
Nel caso di IEEE 802.3, che prevede 2,5 km di lunghezza massima totale e l'interposizione di un massimo di quattro ripetitori, si ha che il tempo
massimo di attraversamento dell'intera rete moltiplicato per due è pari a 57,6 microsecondi.
Ora, è essenziale che la collisione venga rilevata durante la trasmissione e non dopo, altrimenti il mittente dedurrà erroneamente che la sua
trasmissione è andata a buon fine.
Dunque, la trasmissione di un frame non deve durare meno di 57,6 microsecondi, che sono il tempo necessario per trasmettere (a 10 Mbps)
proprio 72 byte (e cioé 576 bit, ciascuno dei quali viene trasmesso in un decimo di microsecondo). Dunque, il frame non può essere costituito
da meno di 72 byte, 8 dei quali sono costituiti dal preambolo e dal delimitatore, e 64 dal resto del frame.
Si noti che se si vuole aumentare la velocità di un certo fattore, diciamo 10, si deve diminuire di 10 volte la lunghezza massima ammessa per la
rete o aumentare di 10 volte la lunghezza minima del frame. Vedremo nel seguito come viene risolto il problema per il protocollo Fast Ethernet
(100 Mbps).
La tabella seguente riassume i vantaggi e gli svantaggi di una LAN a stella
Topologia a stella
Vantaggi

Svantaggi

molto diffusa, componenti economici

Cablaggio complesso per il consistente numero di
cavi

nessuna interruzione in caso di guasti ad un
cavo/nodo

blocco completo in caso di guasto del centro stella

facilmente scalabile

elevato traffico nel centro stella

comunicazioni sicure e difficilmente
intercettabili tra un host e l'altro (con l'uso dello
switch)
basso traffico di pacchetti per gli host (con l'uso
dello switch)
facilità di espansione ed agevole manutenzione.
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Come si collegano tra loro i dispositivi di rete?
Come avremo modo di approfondire nei prossimi capitoli, dopo aver discusso ampiamente degli indirizzamenti IP, assegnati ai dispositivi di
una LAN, facciamo una panoramica di come i terminali possono collegarsi tra loro in una LAN e , in particolare, in Ethernet .
Prima di tutto, come mostra la figura sottostante, dobbiamo avere ben chiaro che i dispositicìvi di collegamento sono situati a livelli OSI
differenti, perché differente è il loro scopo e il loro modo di operare.
A livello fisico troviamo i Ripetitori (Repeater) oggetti il cui scopo è potenziare le le caratteristiche fisiche dei segnali in transito e gli Hub che
consentono l’accesso fisico ai terminali.
Gli switch, collegano logicamente tra loro i terminali agendo sui loro indirizzi MAC di livello due esono l’asse portante della comunicazione
attuata con gli 802.3 di ultima generazione.
I router istradano i pacchetti tra reti diverse. Ecco perché agiscono a livello 3 del modello ISO/OSI e operano sugli indirizzi IP che competono,
come vedremo in dettaglio, a questo livello.

Fig. xxx Gli apparati di rete e il livelli ISO/OSI coinvolti

Ripetitore
Il ripetitore è il più semplice dispositivo usato utilizzato per l'interconnessione di rete. La sua funzione principale è quella di interporsi tra due
tratti di rete per ricevere, rigenerare e ritrasmettere il segnale.

-

I ripetitori operano nello strato fisico del modello OSI rigenerando il segnale prima di ritrasmetterlo. Non entrano in merito al
contenuto dei pacchetti trasmessi e , in questo senso, sono trasparenti a tutti i protocolli che operano a livello superiore. Ad esempio
è possibile collegare due tronchi di rete Ethernet per raggiungere terminali più lontani.

I vantaggi di questo dispositivo sono legati alla sua economicità e semplicità. Lo svantaggio è che il ripetitore non ha la possibilità di dividere
(segmentare) una rete da un’altra isolandone il traffico.
Spesso un repeater è essere usato per estendere fisicamente le reti, servendosi, anche, di collegamenti in fibra ottica o ripetitori radio.
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- estensione della rete tramite fibra ottica http://jaringankomunikasi.wordpress.com/

HUB
Un hub, o concentratore, è sostanzialmente un ripetitore dotato di ingressi per il collegamento dei terminali. Queste “porte” sono provviste
di un connettore RJ45 a cui è collegato il doppino proveniente dal terminale. L’hub si posiziona a centro stella per lo smistamento del traffico
di rete: riceve i dati in arrivo su una porta e li inoltra su tutte le altre senza distinzione o altra elaborazione. Tutti i terminali connessi all’hub
costituiscono un unico segmento di rete, disponendo di un unico canale codiviso. Se due o più terminali vogliono trasmettere in
contemporanea si verificherà una collisione con la ritrasmissione dei pacchetti che vanno a generare unteriore traffico. I treminali connessi a
un hub definiscono perciò definiscono un solo “dominio di collisione”. Questo provoca un bel po’ di traffico inutile in rete con una riduzione,
proporzionale, della banda disponibile. Ecco perché gli hub hanno perso di importanza a beneficio degli switch che, al contrario, inoltrano il
traffico solo al terminale destinatario.

-

Hub e ripetitore con terminali collegati

Dispositivi che operano a Livello di Link
SWITCH
Uno switch è un commutatore, cioè un dispositivo che leggendo l’indirizzo MAC di destinazione della trama in arrivo su una sua porta lo
ridirige sulla porta a cui è collegato il terminale di destinazione. Ciò permette il collegamento contemporaneo di più host senza la condivisione
della banda trasmissiva, come invece avviene negli hub.

-

Lo switch può stabilire più connessioni in contemporanea sui terminali collegati alle sue porte senza condivisione della banda

Nello switch è presente una tabella con l’elenco degli indirizzi MAC dei terminali collegati alle sue porte. Ogni volta che un messaggio in arrivo
su una porta deve essere inoltrato a un terminale il cui indirizzo è presente in tabella, viene creato un “circuito”, cioè un collegamento
temporaneo tra le due porte interessate, che rimane attivo per tutto il tempo della trasmissione. Nello stesso momento altri due terminali
possono fare lo stesso senza più il problema di eventuali collisioni.
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Lo switch si è creato una tabella MAC associando la porta con l’indirizzo MAC del terminale ad essa collegato
switch CISCO Catalyst 2940-8TT

NOTA Gli switch sono solitamente usati all’interno di una rete Ethernet per collegare le varie stazioni e
quando un terminale invia un messaggio broadcast, lo switch lo inoltra a tutti gli host collegati alla
stessa rete locale. Per questa ragione si parla “dominio di broadcast” per tutti i terminali della stessa
rete. Occorre evitare il caso di numerosi terminali facenti parte dello stesso domino di broadcast per
evitare un traffico eccessivo. A questo proposito l’uso di router, posti a livello di distribuzione,
permettono di collegare reti diverse senza preoccuparsi del traffico interno confinato ai singoli domini di
broadcast.

La figura mostra la distinzione tra domini di collisione e domini di broadcast
(http://1.bp.blogspot.com/_9jVZnEVX4xY/SjkAzSrkMTI/AAAAAAAAAEU/WPvTPX9nxok/s1600/collision_broadcast_domains
.jpg)
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Storicamente lo switch è stato introdotto per ridurre le collisioni nelle reti Ethernet ed evitare le
congestioni. Uno switch separa i domini di collisione connessi alle sue porte: se due calcolatori collegati
a porte diverse trasmettono contemporaneamente, non si verifica una collisione, e le due trame possono
attraversare lo switch contemporaneamente. Normalmente uno switch non è, però, in grado di interconnettere
reti con topologia diversa: ad esempio una rete Ethernet con una Token Ring. Il Bridge, al contrario, ha il
compito di interconnettere più LAN anche di topologie diverse (che hanno trame MAC diverse!).

Nella forma più evoluta il Bridge è in grado di filtrare gli indirizzi per instradare le trame solo dove
necessario evitando la propagazione di collisioni o rumore.
Esistono anche Bridge in grado di gestire collegamenti ridondanti. Ad esempio nel caso di interruzione di un
collegamento il Bridge è capace di dirottare il traffico su connessioni alternative, anche se questo compito
si preferisce lasciarlo ai Router.

-

ESERCIZIO
(CISCO System)
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Router
Il router è il connettore tra le reti, l’istradatore dei pacchetti che viaggiano in Internet. Senza i router le reti sarebbero delle semplici, tristi isole
sperdute e sconosciute. E’ il router che crea i ponti per la connessione e le trasforma in un grande sistema che può sopravvivere anche in
condizioni estreme, in modo simile a quanto accade a un sistema naturale come un formicaio o un alveare.

-

Come i ponti collegano le isole, così i router collegano le reti

Scopo del router è far colloquiare tra loro reti diverse senza occuparsi del traffico interno ad esse.
A differenza dello switch, il router istrada i pacchetti basandosi sugli indirizzi IP. Ogni volta che un pacchetto giunge a un router, in base
all’indirizzo di rete, viene istradato, con un processo di routing, alla rete di destinazione cercando di individuare la strada migliore per
raggiungerla.
Un router si posiziona, quindi, al livello di rete del modello ISO/OSI perché per poter consegnare il pacchetto a destinazione si basa sulla
conoscenza dell’indirizzo della rete del destinatario contenuta nell’intestazione del protocollo IP.

-

Fig .. Il router opera a livello tre del modello ISO/OSI. Infatti agisce sugli indirizzi IP per determinare se un pacchetto va inoltrato a
un’altra rete

Per il trasferimento dei pacchetti il router possiede una tabella di instradamento dei pacchetti (routing table). La tabella contiene gli indirizzi
delle reti a cui è collegato o, in alternativa, un indirizzo generale (default route) che indica su quale uscita istardare i pacchetti di cui non si
conosce la destinazione precisa. I pacchetti di broadcast restano confinati alla rete di appartenenza (dominio di broadcast) e non vengono
inoltrati verso l’esterno.
Il riempimento della tabella di routing può essere fatto in modo statico, assegnando a mano gli indirizzi delle reti IP, oppure in modo dinamico.
In quest’ultimo caso i router si scambiano periodicamente informazioni fra loro, traendo indicazioni per il percorso migliore da seguire.
Alcuni router, per gestire la sicurezza, contengono al loro interno anche la funzione di firewall, cioè posseggono un sistema in grado di
intercettare e impedire l’ingresso (o l’uscita) in rete di pacchetti non desiderati o pericolosi.
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-

un esempio di accesso alle reti, tramite Router con la relativa tabella. Il pacchetto viene inviato a un altro router collegato, oppure al
terminale di destinazione della rete di cui il router fa parte. In ogni caso la trama deve contenere l’indirizzo MAC del router
successivo o quello del terminale di destinazione. La tabella mostra che:

1.

…. Dafareeeeeeeeeeeee ad esso è collegata direttamente la LAN (dominio di broadcasting) con indirizzo di rete 192.168.1.0

2.

ha una interfaccia che risponde all’indirizzo 192.168.2.0

3.

se gili arrivano indirizzi di rete 192.168.3.0 e di rete 192.168.4.0 li invia all’indirizzo 192.168.2.2

•
1.
•
Da un punto di vista hardware il router è a tutti gli effetti, un elaboratore con la propria CPU, la memoria RAM e le porte di ingresso e uscita su
cui vanno ad accodarsi i pacchetti in transito (fig.xx). Poiché il lavoro che un router svolge può essere anche molto complesso, soprattutto se la
dimensione della rete da gestire è grande, si trovano in commercio dispositivi con prestazioni e prezzi molto differenti tra loro. I dispositivi
domestici, che spesso contengono anche il modem ADSL, hanno una potenza di calcolo limitata e bassi costi. I router usati nelle dorsali di
Internet o dai provider (ISP), che smistano migliaia di pacchetti al secondo, dispongono di processori veloci e grande quantità di memoria
interna con costi decisamente superiori.

http://www.diit.unict.it/users/alombard/newweb/ava/ppt/Architettura%20di%20un%20Router.pdf

fig xx- Vista generale della struttura interna di un Router: Porte di Ingresso, Struttura di Commutazione gestita dal Processore di
Instradamento, Porte di Uscita. La Struttura di Commutazione (Switch Fabric) è l’insieme delle unità di commutazione hardware e del software
che serve a spostare i pacchetti in arrivo su una porta di un nodo di rete alla porta di destinazione collegata al nodo successivo. Il termine
Fabric (Tessuto) è metaforicamente usato per indicare la complessità delle interconnessioni, simili a quelle dell’interccio dei fili nella trama di un
tessuto.
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1 Cavo Ethernet

5 Cavo di alimentazione

2 Cavo Ethernet

6 Blocco cavo di alimentazione

3 Porta console

7 Provider Internet

4 Cavo Ethernet

Wireless LAN (WiFi) (802.11)
L’uso delle reti locali senza fili (WLAN, Wireless LAN) ha assunto un’importanza cresecente nel corso degli anni soprattutto grazie alla comodità
d’uso e ai bassi costi. Le reti locali senza fili utilizzano segnali radio ad alta frequenza evitando l’uso dei cavi. Il termine WiFi (Wireless Fidelity)
si applica a quei dispositivi, dotati di antenna, che permettono il collegamento alle WLAN. Uno smartphone , un tablet o un PC portatile
abilitati alla connessione wireless possono collegarsi a Internet. E’ ormai la norma trovare reti senza fili non solo nelle case private e negli uffici
ma anche in ristoranti, hotel e aree aperte al pubblico. Il termine WiFi (Wireless Fidelity) si associa a quei a dispositivi che permettono il
collegamento a reti locali senza fili (WLAN).

Chicago rivisto dell’artista Nickolay Lamm, che ha mappato la città in funzione delle radiazioni elettromagnetiche emesse.
http://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/cyber-cultura/14_marzo_05/onde-wi-fi-visione-nickolay-lamm-8c58ca4c-a466-11e3-8a4e-10b18d687a95.shtml#

Queste loro caratteristiche rendono le reti wireless maggiormente soggette a disturbi elettromagnetici rispetto alle LAN cablate e, almeno nel
momento attuale, sono più lente. Le frequenze radio usate sono nell’intorno dei 2.4GHz e ciò può causare interferenze da parte di altre reti
senza fili o dispositivi come forni a microonde o motori. Anche la sicurezza è potenzialmente a rischio: è infatti relativamente facile attaccare
una rete che trasemette i dati via radio invece che su cavo. In realtà questa debolezza, con l’applicazione delle tecniche crittografiche, si è
trasformata un punto di forza che ha reso le reti wireless molto più sicure.
Ci sono due modi per creare una commessione wireless: collegando direttamente i treminali tra loro (ad esempio un PC portatile a una
stampante wireless fig.mmm), oppure servendosi di un dispositivo usato apposta per il controllo della comunicazione dei terminali senza fili:
l’Access Point. La modalità di collegamento diretto tra terminali è detta “ad-hoc” e l’area coperta dalla rete è chiamata Independent Basic
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Service Set (IBSS).

Fig. mmm Collegamento diretto via wi-fi tra un laptop e una stampante (cnnessione ad-hoc)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/925/c00040990.gif
L’uso dell’ Access Point (AP) per la connessione tra stazioni wireless è il modo più comodo e comunemente usato. L’ AP, grazie alle antenne di
cui dispone, invia e riceve segnali radio e garantisce che un terminale possa accedere alla rete in modo equo, assicurando, cioè, che tutte le
stazioni godano degli stessi diritti di accesso. Inoltre l’AP permette il passaggio di paccehtti da una rete senza fili a Ethernet. La zona (cella) di
competenza in cui opera l’AP prende il nome di Basic Service Set (BSS) e si estende per circa 100m in linea d’aria. E’ possibile collegare più
aree BSS in modo da aumentare la copertura del singolo AP , creando un’area estesa denominata Extended Service Set (ESS), in cui le singole
celle si sovrappongono di circa il 10%, 20%. In questo modo è possibile per un terminale in movimento passare da una cella all’altra senza
perdita di segnale e senza rilasciare mai la connessione.
La rete Wi-Fi si presenta ai suoi utenti tramite il suo nome: il codice Service Set Identifier (SSID). Tutti i dispositivi che fanno parte della stessa
WLAN devono utilizzare lo stesso SSID.

Figura nnn Lo spettro delle frequenze di ricetrasmissione è divisa in canal. Come avviene per i canali televisivi, ogni canale può trasportare
conversazioni differenti. Una terminale, di norma, si sintonizza automaticamente alla frequenza dell’AP con il segnale più forte. La
sovrapposizione delle celle usa tre canali diversi: 1, 6 e 11 e parzialmente sovrapposti. Le frequenze usate sono intorno ai 2.4GHz. Dispositivi che
emettono onde elettromagnetiche possono generare interferenze.

Gli elementi di una rete Wireless
Host Wireless: terminale senza fili con una scheda dotata di antenne: un PC portatile, un tablet, uno
smartphone.
Access Point o Stazione Base: è la componente chiave. E’ responsabile dell’invio e della ricezione dei
pacchetti dati tra i terminali che si trovano nell’area coperta da AP
Infrastrutture di rete:

è la rete più ampia con la quale l’host wireless potrebbe volersi connettere.

attenuazione del segnale: l’intensità del segnale radio trasmesso, a casua della distanza percorsa e degli
ostacoli che si trova ad attraversare, perde potenza
interferenza: dispositivi radio che trasmettono sulla stessa banda di frequenza
elettromagnetici causano interferneze

(circa 2,4 GHz) o disturbi

SSID (Service Set Identifier) I dispositivi che partecipano della stessa rete senza fili devono usare lo
stesso codice. Il codice può essere trasmesso in broadcasting o configurato a mano dall’utente.
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•
-

Accesso di una stazione a SSID di nome Corsorete1 -

Caratteristiche e standard:
Lo standard che preside alla Wi-Fi è 802.11.
Lo strato fisico di 802.11 specifica 3 tecniche trasmissive: una a infrarossi (piu' o meno come per i telecomandi dei televisori) e due radio che
non richiedono licenze (FHSS e DSSS) piu' altre due tecnologie radio OFDM (che opera a 54Mbps) e HR-DSSS che opera a 11 Mbps. La tabella
sottostante mostra le caratteristiche principali associate agli standar più in uso.

Standard
Wi-Fi
802.11 a

802.11b

802.11g

802.11n

802.11/ac

Frequenze/Modulazioni/Distanze

Velocità

Anno di rilascio

Banda: da 5,1 a 5,8 GHz
Modulazione: OFDM (Orthogonasl Frequency Division
Multiplexing, basato su modulazioni di fase e QAM
Distanze: 50m (165ft)
Banda: da 2,4 a 2,485 GHz
Modulazione: HR-DSSS (High rate Direct Sequence Spread
Spectrum)
Distanze: 100m (330ft)
Banda: da 2,4 a 2,485 GHz
Modulazione: OFDM
Distanze: 100m (330ft)
Banda: 2,4 GHz
Modulazione: DSSS, HR-DSSS, OFDM
Distanze: 250m (820ft)
Banda: 5 GHz
Modulazione: ad alta densità, fino a 256 QAM
Distanze: 250m (820ft)

Fino a 54 Mbps

1999

Fino a 11 Mbps

1999

Fino a 54 Mbps

2003

Fino a 540 Mbps (350
Mbps di base)

2009

Fino a 1.3 Gbs

-

Protocollo CSMA/CA: ascolta prima di parlare!
I vari standard hanno in comune lo stesso protocollo di accesso al mezzo CSMA/CA (Collision Avoidance), la stessa struttura della trama di
livello MAC. Mentre nel protocollo CSMA/CD si riconosce una eventuale collisione e si provvede alla ritrasmissione della tramea, in CSM/CA
cerca di evitare la collisione, proprio perché, trattandosi di una comunicazione radio, faticherebbe a rilevare collisioni tra terminali “nascosti”,
con segnali che vanno attenuandosi in funzione della distanza.
Il protocollo CSMA/CA segue il modello "ascolta prima di parlare". Ciò significa che se una stazione vuole trasmettere deve prima rilevare che il
canale sia libero: in questo caso “impegna” il canale usando la procedura Request-To-Send (RTS), Clear-To-Send (CTS), Data e Acknowledge
(ACK).
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Fig yy Le quattro fasi di CSMA-CA . Nella fase 1 Il terminale H1 invia in broadcast un RTS. L’Access Point risponde a tutti con CTS (fase 2): H1
ottiene il diritto a trasmettere dati (fase 3), mentre le altre stazioni si “addormenteranno” per tutto il tempo della durata della trasmissione
(NAV= Network Allocation Vector). La fine della trasmissione è segnalata da H1 con la trama ACK (fase 4). D’ora in poi un’altra stazione può
impegnare il canale per trasmettere. Essendo le reti wireless soggette a molti piu' disturbi , una frame troppo lunga ha poca probabilità di
arrivare non corrotta: la normative prevede, perciò, la possibilità di frammentare ulteriormente le frame e di trasmetterle come una sequenza
(burst di frammenti) permettendo la ritrasmissione del singolo frammento nel caso di errore

http://infocom.uniroma1.it/alef/802.11/on_desk/accesso.html
Se la stazione A che vuole inviare dati alla B invia preliminarmente la trama "RTS" a cui la stazione B risponde con "CTS" , dopodichè A invia i
suoi dati e, alla fine, invia una trama "ACK" che conclude lo scambio. La stazione C che ha sentito un RTS se ne sta tranquillla per tutto il tempo
della durata della trasmissione (NAV= Network Allocatyion Vector) fino alla fine di ACK.
Essendo le reti wireless soggette a molti piu' disturbi , una frame troppo lunga ha poca probabilità di arrivare non corrotta: la normative
prevede, perciò, la possibilità di frammentare ulteriormente le frame e di trasmetterle come una sequenza (burst di frammenti) permettendo
la ritrasmissione del singolo frammento nel caso di errore.
La struttura della trama comprende, sintetizzando, i seguenti campi:

4.

http://infocom.uniroma1.it/alef/802.11/on_desk/accesso.html
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frame Control , contiene vari sottocampi, tra cui:
o la versione del protocollo,
o il tipo di trama e il subtype (ex. RTS,CTS, ACK) etc.
o WEP : questo bit indica che l'algoritmo di codifica WEP è stato usato per cifrare il corpo della trama.
o More Fragments (frammenti supplementari): permette di indicare (i frammenti ancora da trasmettere
Durata (per quanto tempo il frame e il suo ACK occuperanno il canale)
Indirizzo 1 (sorgente)
Indirizzo 2 (destinazione)
Indirizzo 3 (ind. stazione base- traffico tra celle)
Controllo di sequenza : questo campo permette di distinguere i diversi frammenti di una stessa trama. E' composto da due sotto
campi che permettono di riordinare i frammenti :
Il numero di frammento
Il numero di sequenza
Indirizzo 4 (ind. stazione destinaz.- traffico tra celle)
Nei paragrafi seguenti presenteremo alcuni di questi standard nei dettagli, con particolare riferimento alla loro struttura trasmissiva
(protocolli utilizzati, gestione dei collegamenti,…) e al cablaggio (mezzi trasmissivi utilizzati, topologia,..)

Nota inSSIDer è un’applicazione liberamente scaricabile per analizzare la rete Wi-Fi e per la determinazione della
potenza del segnale e le interferenza sul canale
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Il livello di rete
“Qualche anno fa attraversai gli Stati Uniti da costa a costa.
Partito da Chicago e, in sella alla mia vecchia Harley-Davidson 1200, arrivai, un mese dopo, a San
Francisco, seguendo anche un tratto della mitica Route 66.

http://www.theroadwanderer.net/route66.htm

http://www.omnimoto.it/mwpImages/photogallery/2011/
3394/photos1280/harley-davidson-sportster-1200custom-2011_8.jpg

Avevo promesso a Carlo, amico e grande appassionato di moto e viaggi, di inviargli una cartolina per ogni
città attraversata. Gli spedii cartoline da Chicago, Springfield, Santa Fe e Santa Monica.
Al mio ritorno fui accolto con una certa freddezza da Carlo. Alla mia richiesta di spiegazioni mi mostrò le
cartoline arrivate: la prima proveniva da Springfield seguita da quella di Santa Monica e, infine da quella
di Chicago. Di Santa Fe non c’era traccia.
Sorrisi e spiegai l’equivoco. Effettivamente io, mi ero comportato come promesso ma il servizio postale non
solo aveva perso una cartolina ma, ritardando le consegne, aveva invertito l’ordine delle città
attraversate. Sistemai le cartoline nell’ordine giusto e gli regalai persino un’altra copia della cartolina
che il servizio postale aveva smarrito!”

cosa significa far transitare un pacchetto di dati in rete?
Quali sono gli attori che entrano in gioco?
Cosa significa “commutare un circuito o un pacchetto”?
Cos’è un indirizzo IP e come è strutturato?
Il livello di rete, il terzo livello del modello OSI, risponde all'esigenza di trasmettere pacchetti dalla
sorgente alla destinazione attraverso la rete passando attraverso vari nodi (router) che hanno il compito di
istradare i pacchetti dalla sorgente alla destinazione in base a opportune politiche o algoritmi di routing.
La connessione tra due terminali remoti viene stabilita mediante un collegamento che passa dalla rete: il
circuito. Questo collegamento si realizza, il piu’ delle volte, tramite una connessione “a tempo” che mette
in comunicazione i due estremi in modo da sfruttare al massimo la rete: i collegamenti COMMUTATI permettono
di mantenere la connettività finchè uno dei due interlocutori si scollega e permettono chiamate verso utenti
diversi.
Ogni dispositivo collegato in rete ha bisogno di un indirizzo univoco per essere raggiunto. I protocolli di
livello 3 e in particolare Internet Protocol (IP), trasportano i dati nella rete tramite “pacchetti” che
contengono gli indirizzi per identificare gli host di origine e di destinazione.
La v…….dafareeeeeeeeeeeeeeeeeee ersione 4 di IP può indirizzare fino a 2^32 IP (IPv4Gli indirizzi IP sono
rappresentati in un formato noto come decimale puntato, dove ogni ottetto è rappresentato dal suo
equivalente decimale con le quattro cifre sono separate da un punto (.). Con otto bit, è possibile
rappresentare numeri compresi tra 0 e 255. Pertanto, l'indirizzo IP massimo possibile si scriverà
255.255.255.255.
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Il modello di una rete di comunicazione
Una rete di comunicazione può essere definita come l’insieme dei terminali periferici, dei nodi di rete, dei sistemi di accesso e dei collegamenti
per per accedervi.
Più precisamente (fig. nnn) la Rete di Accesso (Access Network) consente a un Terminale Utente (TE, Terminal Equipment), presente nella
sede dell’utente, di collegarsi al primo nodo periferico (Node Edge), di solito una centrale di commutazione o, tipicamente, il proprio Internet
Service Provider (ISP), della Rete di Trasporto (Core network).
Il tratto di rete che mette in comunicazione la sede del cliente con con il nodo di accesso assume il nome di Ultimo Miglio ( Last Mile), e
comprende diversi mezzi trasmissivi: doppino telefonico, cavi in fibra ottica, trasmissioni radio senza fili (wireless), cavi coassiali.
Sui mezzi trasmissivi il segnale viene trasmesso da opportuni trasmettitori che modulano il segnale e lo inoltrano in linea.
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Fig nnn . Struttura di una rete di comunicazione generica: dal terminale dell’utente il pacchetto dati viene inoltrato , tramite opportuni
apparati trasmissivi (spesso router dell’utente) , sulla rete di Rete di Accesso. Il nodo edge, riceve il pacchetto e lo inoltra nella rete di trasporto
che , tramite i nodi di core e le dorsali lo trasmette al terminale remoto. Per l’ultimo miglio vengono usati mezzi fisici sono di vario genere:
doppino telefonico in rame (caratteristico dei servizi ADSL, xDSL), fibra ottica per l’accesso ad alta velocità in banda larga, collegamenti via
radio (Wi-Fi/Wi-Max e nuove tecnologie LTE). (FIGURA DA FAREEEEEEEEEEEEE BENE)
I nodi della rete di trasporto sono collegati tramite collegamenti in fibra ottica (link). Le dorsali hanno velocità elevatissime e le reti IP di nuova
generazione (Next Generation Network, NGN) permettono l’integrazione dei servizi, cioè il trasporto di voce, video e comunicazioni
multimediali.
Ai nodi della rete è assegnato il compito di attuare la commutazione di pacchetto, cioè l’istradamento dei pacchetti che contengono i dati, fino
alla destinazione finale.

La commutazione
Le reti telefoniche, nate nel secolo XIX per fornire servizi di telefonia, si sono evolute nel tempo e sono state sfruttate per trasportare, oltre
alla voce, i dati.
Fin dagli albori della telefonia si è reso necessario far in modo che un utente potesse raggiungere qualsiasi altro abbonato. L’obiettivo si
realizzò collegando i vari utenti a “centrali di commutazione” interconnesse tra loro. Gli utilizzatori, secondo le loro richieste, venivano
collegati per il tempo del colloquio.
Inizialmente tutte le chiamate di un distretto passavano da una centrale che, tramite centraliniste, le smistava, commutando manualmente la
linea in modo da connettere le apparecchiature telefoniche.

Commutazione di Circuito
La commutazione di circuito (Circuit Switching), cioè Il trasferimento di informazioni in rete con la possibilità di variare nel tempo gli estremi
del collegamento, è stato pienamente raggiunto dalla rete telefonica.
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Il sistema telefonico per la trasmissione dati
“Strowger era un impresario di pompe funebri e si era accorto che la moglie di un suo concorrente, centralinista dei telefoni, ogniqualvolta
riceveva la chiamata di un cliente la passava al marito. Strowger non si perse d’animo e al posto di piangere sulla sua sfortuna o imprecare
verso la moglie del concorrente, si mise a pensare a un sistema in cui fossero gli utenti stessi a chiamare direttamente senza passare dal
centralino.
Cosi’, nel 1889, Almon B. Strowger brevettò un commutatore automatico con selettore rotativo. Con questo sistema fu messa in servizio a
La Porte (Indiana, USA) nel 1892, la prima centrale automatica, che serviva 75 utenti.”

Centralino telefonico – Parigi, 1904
Sono passati più di cento anni ma la struttura di una centrale telefonica moderna ha conservato alcune caratteristiche basilari.
Allora come oggi la connessione tra i due interlocutori avviene “commutando il circuito”, cioè connettendo fisicamente le due estremità del
collegamento. Dapprima questo era realizzato, come nel 1904, manualmente, dalla centralinista, poi si è passati a sistemi elettromeccanici ed
infine elettronici.
In ogni caso la sostanza non è cambiata.
La connessione tra due utenti remoti avviene chiudendo fisicamente il “circuito” fra le due entità. L’obiettivo è di realizzare una
“commutazione del circuito” , per collegare, per un tempo limitato, gli utenti interessati. Tale commutazione è operata dalle “centrali di
commutazione” che costituiscono gli snodi per il collegamento e lo svincolo delle connessioni.
La rete telefonica, nata più di cento anni fa, è stata sfruttata con successo, negli ultimi decenni, per far transitare attraverso l’intero pianeta,
non solo la voce degli utenti, ma anche i loro dati.
Per fare questo, il dato digitale presente nel computer è stato convertito in segnale analogico, in una sorta di segnale fonico, e fatto transitare
sulle linee telefoniche. Questa conversione avviene tramite un modem (Modulatore/Demodulatore) che usa un’onda sinusoidale (portante)
che viene opportunamente fatta variare (modulata) per la codifica delle informazioni in linea.
La figura sottostante mostra un tipico esempio di collegamento tra un computer di casa e la centrale di telefonia fissa:
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http://www.ing.unitn.it/~colombo/Rame%20e%20fibre%20ottiche/Relazione

Questa tecnica è detta Commutazione di Circuito (Circuit Switching) in cui viene stabilito un contatto diretto fra la parte chiamante e quella
chiamata. Questa commutazione pero' presenta notevoli limiti ,soprattutto legati allo sfruttamento della linea. Nel tempo, si è aggiunta la
Commutazione di Messaggio (Message Switching) che ha fatto da precursore a quella di Pacchetto (differenziata in Connection Oriented e
Connection Less ) usata dalla rete Internet e di cui si parlerà nei prossimi capitoli.

-Nella Commutazione di circuito il percorso fisico è assegnato all’inizio e si mantiene fino allo svincolo della connessione
http://flylib.com/books/en/2.567.1.26/1/
Lo sfruttamento della rete telefonica per il transito dei dati presenta, però, notevoli limiti soprattutto legati allo sfruttamento della linea.
Infatti la commutazione di circuito assegna in modo esclusivo il canale telefonico ai due utenti connessi per tutta la durata della connessione e,
se questo puo’ andar bene per la voce non va altrettanto bene per il traffico dati. Infatti una tariffazione a tempo è indipendente dalla
trasmissione o meno di dati e , in pratica, l’intera banda disponibile, è riservata , anche se non viene necessariamente usata.
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http://www.vitalvoiceanddata.com/switching-delay/
Il canale, come le corsie di un’autostrada, è un bene prezioso e costoso e va condiviso tra molti utenti i quali devono usarlo solo per il tempo
strettamente necessario al trasferimento dei dati. Una prima risposta a questo problema è stata fornita dalla “Commutazione di Messaggio”,
perfezionata dalla “Commutazione di Pacchetto”.

Commutazione di messaggio
Con questo metodo un canale di comunicazione è assegnato per il tempo strettamente necessario a trasferire un messaggio da un sorgente ad
un destinatario. La via di comunicazione è fatta tramite tabelle di instradamento, presenti nei nodi di commutazione, in funzione dell’indirizzo
inserito dal chiamante in testa al messaggio trasmesso.
Il vantaggio è che la banda è presa e rilasciata e nessun percorso fisico è riservato in anticipo. Ciò garantisce una efficiente utilizzazione delle
risorse trasmissive, il costo della trasmissione dipendente dal volume di dati trasmesso e non dal tempo di collegamento.
Ciò comporta anche degli svantaggi. Ad esempio il ritardo subito da messaggi molto lunghi. Infatti il messaggio deve essere completamente
ricevuto e memorizzato su un nodo, prima di essere inoltrato al successivo con dispendio di risorse di tempo e memoria. D’altra parte questo
tipo di trasmissione va bene per la trasmissione di file, ma non va bene per un traffico interattivo.

Commutazione di pacchetto
Possiamo pensare alla Commutazione di Pacchetto, come all’evoluzione naturale della commutazione di messaggio. Non viene più inviato
l’intero messaggio o file, piuttosto esso viene suddiviso in pacchetti di grandezza limitata inviati in rete. Il pacchetto non viene più
memorizzato su una memoria di massa (disco) ma, semplicemente, accodato momentaneamente nella memoria centrale del nodo di
smistamento. Ciò riduce notevolmente i tempi di permanenza nei nodi rendondo più veloce la comunicazione.
Nella commutazione di pacchetto il tratto di canale che va da nodo a nodo è assegnato solo per il tempo strettamente necessario a trasferire i
pacchetti dati che compongono il messaggio. Il percorso da intraprendere viene stabilito, di volta in volta, dal nodo di rete a cui il pacchetto
arriva. Il nodo analizza l’indirizzo del destinatario contenuto nell’intestazione del pacchetto e , servendosi di una sua tabella, sceglie la via su
cui indirizzarlo.
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Nella Commutazione di pacchetto: La banda è “presa e rilasciata” e il primo pacchetto puo' essere inoltrato sul nodo successivo prima che sia
giunto il secondo al nodo stesso. http://www.cs.virginia.edu/~mngroup/projects/mpls/documents/thesis/node8.html

Diversamente dalla Commutazione di Circuito, nella commutazione di pacchetto non è stabilto un “circuito” prima della trasmissione dei dati. I
datagrammi circolano sulla rete in modo indipendente e seguendo strade autonome, stabilite, di volta in volta, dai nodi fine

Confronto - (a) commutazione di circuito, (b) di messaggio (c) di pacchetto (tratto da “Reti di Calcolatori” di A.Tanebaum)

Commutazione di Pacchetto: Connection Less e Connection Oriented
La commutazione di pacchetto ha due modalità che, per anni, si sono contese la leadership: “Connection Oriented” (con connessione) e
“Connection Less” (senza connessione).
La prima ricalca, in qualche modo, la filosofia della commutazione di circuito realizzando un circuito virtuale tra mittente e destinatario.Tutti i
pacchetti “marcati” con un un identificatore (numero di canale logico) seguiranno un percorso fissato al momento dell’instaurazione della
connessione.
Nella Connection Less, nessun percorso è assegnato in anticipo e ai pacchetti, chiamati datagrammi perché ricordano l’invio di telegrammi, che
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potranno percorrere strade differenti in funzione dello stato dei tratti di rete interessati al transito dei pacchetti. I nodi (router) in base a
opportune politiche (algoritmi) che tengono conto di distanze, velocità, banda passante, intasamenti e costi, instradano i pacchetti dalla
sorgente alla destinazione.

Dida connection oriented (a), connection less (b) fine

La tabella sottostante mette a confrointo le principali caratteristiche della commutazione di pacchetto, secondo le due modalità. Emerge
chiaramente che, di fatto, la "battaglia" tra le due tecnologie non è sull' evitare o meno la complessità per il controllo del transito dei dati,
piuttosto ciò che emerge è dove inserire questi controlli: se sulla rete, come nella Connection Oriented o nei terminali finali (host), come
capita nella Connection Less.

Confronto Connection Oriented-Less

Connection ORIENTED
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Proposta originale fatta dalle società telefoniche (con più di cento
anni di esperienza)

Proposta della comunita di Internet (50 anni di esperienza
"popolare")

Affidabilità a carico della rete : i pacchetti non vengono nè persi , nè
duplicati, nè modificati

Le reti sono, per loro natura, inaffidabili

E’ la rete che stabilisce una connessione e negozia i parametri
comunicativi

Sono gli Host che correggono gli errori e fanno il controllo di flusso:
la rete non deve preoccuparsi di ciò ma deve far del suo meglio per
far transitare i pacchetti (best effort)

La rete garantisce la consegna dei pacchetti nella giusta sequenza e
il controllo di flusso

Ogni pacchetto è indipendente dagli altri e possiede l'indirizzo del
destinatario : datagrammi!
Nessun percorso viene stabilito in anticipo

La rete crea un percorso prefissato tramite un circuito virtuale, e un
canale l

La rete è meglio rapida che accurata: al resto ci pensano i protocolli
presenti sugli Host

La rete pensa ai protocolli e gli host non devono sprecare risorse
Analogia: telefono

Analogia: posta/telegrammi

Naturalmente le società di comunicazioni esigono un pagamento
per i servizi di affidabilità che offrono in rete!!

I servizi di affidabilità sono realizzati dagli Host e viene corrisposto
dolo l’importo dell’infrastruttura di rete e non di servizi aggiunti.

Internet è un esempio di rete connectionless (a differenza di altre reti connection oriented come lo è X.25 che è stata, a suo tempo, una pietra
miliare delle comunicazioni in rete) in cui il livello di rete fa del suo meglio (best effort) nell’invio dei pacchetti.
Pur essendo la strategia vincente, adottata da Internet, la Connection Less non è in grado di garantire un tempo minimo di percorrenza di
pacchetti e neppure l’ordine con cui i pacchetti arrivano a destinazione. Ciò comporta due cose: la prima è che i paccheti possono arrivare a
destinazione anche con ritardi sensibili e non sempre vengono tollerati, come nel caso di applicazioni critiche da svolgere in tempo reale,
oppure vengono mal tollerati, come nel caso della trasmissione della voce. Se, infatti, nella ricezione di un file, di una e-mail o anche delle
frame di un filmato, l'utente non percepisce un ritardo, nel caso di una telefonata, un ritardo, anche solo di qualche secondo, viene mal
tollerato dal ricevente che fatica a capire i termini della conversazione.
CARATTERISTICHE

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
CONNECTION ORIENTED

CONNECTION LESS

Percorso fisico

Prestabilito e fisso

Prestabilito, può essere cambiato

Dinamico

Utilizzo della banda

Completamente occupata per tutto il
tempo della comunicazione

Dinamico (la linea è utilizzata solo quando
serve)

Dinamico (la linea è utilizzata solo
quando serve)

Instradamento

Segue il percorso fisico

Segue il percorso logico

Determinato ad ogni nodo

Legame tra percorso
fisico e percorso
virtuale

Il percorso fisico corrisponde
esattamente con quello virtuale, c'è
una corrispondenza 1 a 1

Il percorso fisico corrisponde a quello
virtuale che può subire variazioni; sul
medesimo percorso fisico possono
coesistere più canali virtuali regolati da una
modulazione TDM

Non c'è percorso virtuale, il
pacchetto è indirizzato da un
nodo a quello più conveniente,
tenendo conto di destinazione,
velocità e carico della linea

Dipendenza
pacchetti

-

Devono seguire uno stesso percorso

No

-

Percorso logico

Mittente / destinatario

No

Sì

Sì

Caduta della comunicazione

Ricalcolo del percorso più veloce

Il pacchetto è deviato ad un altro
nodo

tra

Indirizzo
Canale
condivisibile

fisico

Conseguenze di un
interruzione
della
linea
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Store & Forward

No

Sì

Sì

Momenti a rischio di
congestione

Instaurazione del collegamento

Instaurazione del collegamento e durante
la trasmissione

Durante la trasmissione

Sicurezza/privacy

Non rimane traccia dei dati trasmessi

Nei router passano i pacchetti

Nei nodi passano i pacchetti

Trasparenza

Totale

Imbustamento

Imbustamento

5 mS/1000Km circa

(Più lento della commutazione di circuito)

(Più lento
oriented)

Limite ai dati

No

Campo informativo limitato (ex 128 ottetti
per ogni pacchetto)

Campo informativo limitato

Compatibilità

Mittente e destinatario
avere sistemi compatibili

I nodi pongono un interfaccia fra mitt. e
dest., i quali non devono necessariamente
essere compatibili

I nodi pongono un interfaccia fra
mitt. e dest., i quali non devono
necessariamente
essere
compatibili

Complessità

-

Affidata alla rete che si occupa di
recapitare TUTTI i pacchetti in ordine e
senza ripetizioni

Affidata all'utente che gestisce:
ordinamento, perdite e duplicati
dei pacchetti ricevuti

Compiti richiesti ai
router

Incanalare i dati nel canale fisico
stabilito, in maniera trasparente

Calcolare il percorso ottimale per ogni
canale logico e curare la sequenza dei
pacchetti

Per ogni pacchetto: selezionare il
router ottimale a cui inviarlo,
tenendo conto di velocità e carico
delle linee fino a destinazione

Addebito

basato sul tempo

Proporzionale alle informazioni inviate

Proporzionale alle informazioni
inviate

Velocità
ritardi)

-

(senza

devono

della

Connection

tabella di confronto tra commutazione di circuito e pacchetto

approfondimento X25 e ATM

La rete Itapac - X25, cosi' come altre reti per area geografica (WAN) erano nate alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80 del secolo scorso
per rispondere alle esigenze di trasporto dati in area pubblica. Oggi la rete è praticamente stata abbandonata e i suoi servizi sono stai
trasferiti in Internet spesso utilizzando servizi VPN, come vedremo nei prossimi capitoli.
Un'altra rete a commutazione di pacchetto nata per reti WAN pubbliche che incominciò a svilupparsi a metà degli anni '80, è ATM
(Asynchronous Transfer Mode). Tale rete era nata esplicitamente per trasportare audio e video in tempo reale, oltre a files ed e-mail.
Gli standard ATM sfruttano la commutazione di pacchetto connection oriented con canali virtuali. La sua peculiarità è che usa pacchetti fissi
di 53 byte, chiamati celle. La lunghezza fissa e la semplicità della cell che possiede solo pochi byte di intestazione, hanno permesso di
raggiungere alte velocità con la possibilità di correggere gli errori nella cella o scartarla. ATM puo' lavorare con qualsiasi strato fisico: spesso
si basa su fibre ottiche usando lo standard SONET a 155,52Mbps, 622 Mbps e superiori.
ATM è ancora usata su alcuni tratti della rete Internet e, per cosi' dire, costituiscono lo strato di collegamento per il protocollo IP. In altre
parole, gli starti dei protocolli TCP/IP vedono ATM come lo strato sottostante di collegamento per il collegamento ai router. In questo caso
si parla di "IP su ATM" (IP over ATM).
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Internet Protocol
Internet Protocol (IP), il più diffuso protocollo di livello tre, è il protocollo fondante di Internet. IP è stato definito “il collante di Internet” e, in
effetti, ha la funzione fondamentale di far transitare in rete i pacchetti che contengono i dati. Le sue regole sono stabilite in RFC 791.
I pacchetti, chiamati anche datagrammi, in analogia con i telegrammi, viaggiano in modo completamente indipendente gli uni dagli altri. Il
protocollo, quando invia i pacchetti, non crea alcuna connessione logica tra le estremità comunicative (Connection Less ). IP fa “del suo
meglio” (best effort) per inviare i pacchetti in modo corretto ed ordinato, ma non è in grado di controllare eventuali perdite o corruzioni.
Questo è un problema, perché se nell’attraversamento dei vari nodi della rete, un solo frammento viene perduto, il datagramma originale
non è più ricostruibile. Da solo, quindi, IP non è sufficiente per una comunicazione affidabile. Questo compito sarà affidato al quarto livello
della pila OSI e, segnatamente, al Trasmission Control Protocol (TCP) capace di evitare perdite o duplicazioni.
I pacchetti IP, per arrivare a destinazione, hanno bisogno dell’ indirizzo del mittente e del destinatario. Tali indirizzi logici, insieme ad altre
informazioni di controllo, sono contenuti nell busta (preambolo o header), che precede il campo dati (campo di payload).

- il datagramma IP Gli indirizzi IP identificano univocamente un termianale (host) all’interno della rete. Tramite gli indirizzi IP i router, preposti allo smistamento
dei pacchetti in rete, sono in grado di inoltrarli fino al destinatario e di garantirne la risposta al mittente.

Per permettere ai pacchetti di attraversare la rete, IP permette l’esecuzione di quattro funzioni fondamentali:
•
•
•
•

imbusta (encapsulation) i dati che gli arrivano dal livello di trasporto (il livello 4)
fornisce un indirizzamento (addressing) ai pacchetti
garantisce l’istradamento dei pacchetti (routing)
permette lo spacchettamento (de-capsulation) dei pacchetti ricevuti: toglie, cioè, la busta di livello 3 e passa i dati al livello di
trasporto.
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:IP_stack_connections.svg

funzioni del livello di rete : Imbustamento, Indirizzamento, Instradamento, Spacchettamento http://www.youtube.com/watch?v=LqkipHausn4
Indirizzamento (Addressing).Ogni dispositivo presente in rete che deve disporre di un indirizzo univoco
Imbustamento (Encapsulation). Il livello di rete riceve un segmento di dati dal livello di trasporto. Ad essi viene aggiunta una intestazione o
preambolo (header) che genera una nuova unità di dati (PDU Packet Data Unit): il pacchetto
IP ha avuto, nel corso della sua storia, varie versioni di cui la versione 4 (IPv4) è stata, ed ancora, la più usata. La version 6 di IP, IPv6, sta
prendendo piede un po’ per volta ed è destinata a soppiantare la vecchia versione. Infatti gli IPv4 sono ormai esuriti (fig sottostante) e, IPv4
non è più in grado di far fronte all’enorme esigenza di indirizzamento attuale e futuro.
Instradamento in ..metafora
La strada che ogni giorno percorro per raggiungere la scuola ha numerose rotatorie che da una parte
rallentano il traffico rispetto a una strada senza incroci, ma dall'altro permettono anche delle buone
alternativa in caso di traffico o intasamento. L'altra mattina arrivato alla seconda rotatoria, a causa del
traffico elevato, ho deciso di cambiare strada e, al posto della via diretta che seguo normalmente, ho
girato a destra. È vero: ho allungato la strada di un paio di chilometri ma in compenso non ho perso tempo e
sono arrivato in orario perfetto!

http://projectworkshop.files.wordpress.com/2007/10/rotatoria_vele1.jpg?w=510
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nella figura compare lo stato dell’assegnamento degli indirizzi IPv4 da 1995 al 2011, data di esaurimento di tutti gli indirizzi disponibili
(http://www.ipv6now.com.au/primers/v4exhaustion.php ) . In bianco i blocchi di indirizzi disponibili.
Dafareeeeeeeeeeeee La nuova versione di IP(IPv6, IP versione 6), che studieremo nei prossimi paragrafi, ha aumentato il numero dei bit di
indirizzamento, portandolo a 128. In questo modo viene superato in modo definitivo il problema dell’assegnaazione degli indirizzi:

con i 32 bit di indirizzamento di IPv4 si
arriva a un numero di indirizzi possibile
pari a :

con i 128 bit di indirizzamento di IPv6 si arriva a un numero di indirizzi possibile pari a :

= 3x10^38

IPv4: Internet Protocol versione 4
Un pacchetto IPv4, costituito da un header e da un campo di payload, può avere una grandezza massima di 65535 byte, ma , solitamente, è
composto da qualche Kbyte.
Il preambolo di IPv4, sviluppata nel settembre del 1981 dalla “University of Southern California” è composto da 20 byte, più 40 byte per i
campi opzionali (fig.xx).
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- l’ intestazione o preambolo (header) di un datagramma IPv4 (RFC791). http://nmap.org/book/tcpip-ref.html dafareeeeee in italiano

Version: 4 bit, specifica la versione dell’IP (tale campo è rimasto anche nel preambolo di IPv6, proprio per identificarne la versione).
IHL - Internet Header Length : 4 bit, indica la lunghezza dell’header in word da 32 bit. Il valore minimo per il preambolo, senza alcuna opzione,
è 5, cioè 20 byte ( 5*32 = 160 bit = 20 byte). Il valore massimo corrisponde a 60 byte, di cui 40 per il campo opzionale
TOS - Type of Service: 8 bit, specifica la qualità del servizio, vale a dire la larghezza di banda richiesta per instradare i dati (ad esempio l'uso del
staellite o di una linea dedicata). Nella pratica ignorato dai router
Total Length: 16 bit (max 65535), indica la lunghezza del datagramma, misurata in ottetti (byte) comprensivi dell’intestazione e dei dati.
Identification: 16 bit, è un valore assegnato dal mittente per facilitare l’assemblamento dei frammenti di un datagramma: tutti i frammenti
dello stesso datagramma hanno lo stesso identificatore
Flags: 3 bit, disposti nel seguente modo:
o

Bit 2: è un bit ad uso riservato e deve essere settato a 0

o

Bit 1: DF = Don’t Fragment se è a 1 il pacchetto non può essere frammentato (frammento gestibile di almeno 576 byte).
Se il datagramma non può essere inviato senza essere frammentato, viene scartato

o

Bit 0: MF = More Fragments
datagramma

se è a 1 il pacchetto fa parte di un datagramma, se è a 0 rivela l’ultimo pacchetto del

Fragment Offset: 13 bit, indica la posizione del frammento nel datagramma. Si possono avere al massimo 8192 frammenti di 8 byte come
multiplo per un totale di 65536 byte per datagramma. (Si veda “La frammentazione in IP” nel riquadro)
Time to Live: 8 bit, indica quanto tempo è permesso al pacchetto di “girare” attraverso la rete. Di fatto è un contatore inizializzato a 255 e
dcrementato ad ogni nodo (hop) attraversato. Quando il campo contiene il valore 0, il pacchetto viene scartato.
Protocol: 8 bit, indica il protocollo utilizzato nella parte porzione di dati del datagramma. I valori sono specificati nell’RFC790 e RFC1700 e nel
sito www.iana.org. Ad esempio TCP ha il codice il codice 6, mentre UDP 17.
Header Checksum: 16 bit, contiene il valore del controllo Checksum solamente sull’intestazione, vale a dire solamente sui campi visualizzati in
figura. Questo campo viene ricalcolato ogni volta che il pacchetto viene rielaborato, dato che almeno il campo TTL varia.( RFC 791)
Source and Destination Address: 32 bit, contiene gli indirizzi relativi al mittente e al destinatario del pacchetto. Il massimo di indirizzi possibili
corrisponde a 2^32. (Si veda il paragrafo Indirizzamento IP)
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Option: sono campi opzionali inseriti tra la fine del preambolo e l’inizio dei dati:
o

Security, viene utilizzato per trasportare informazioni riguardo la sicurezza: Confidential, Restricted, Secret, Top Secret

o

Loose Source Routing: lista dei router da non mancare

o

Strict Source Routing: cammino da seguire con i router da atraversare obbligatoriamente

o

Record Route: ogni router deve registrare il proprio indirizzo per traciare il percorso effettuato in rete

o

Internet Timestamp: contiene una serie di informazioni dettagliate sui router attraversati dal pacchetto. Analogo a un
timbro postale.

Big-endian e Little-endian
La trasmissione dei bit presenti nel pacchetto IP avviene a partire dal bit n.0 del campo Version del
preambolo, secondo una modalità chiamata “Big Endian”. La modalità opposta, chiamata, “Little Indian”, è
usata, ad esempio dai processori Intel.
La differenza tra le due modalità risiede nel modo con cui i dati vengono memorizzati:
big-endian: la memorizzazione inzia dal byte più significativo e finisce con quello meno significativo
little-endian: la memorizzazione inzia dal byte meno significativo e finisce con quello più significativo.

L’origine dei nomi fa riferimento al romanzo di Jonathan Swift, “I viaggi di Gulliver” in cui si descrive
come le popolazioni delle due isole di Lilliput e Blefuscu fossero scesi in guerra per una differente
visione sul modo di aprire le uova: dall’estrimità più grande, big endian, o più piccola little endian.

La frammentazione in IP
L’attraversamento di una rete da parte di un pacchetto deve sottostare a precise regole. Ad esempio ogni rete impone una dimensione
massima ai pacchetti che l’attraversano. Tale limite può derivare dal valore massimo di memoria usata (buffer) nei router, dal tipo e dalla
lunghezza di trame usate nel protocollo data link a ci Ip si appoggia. Può derivare anche dal tentativo di ridurre gli errori limitando la
grandezza del pacchetto in modo da velocizzare eventuali ritrasmissioni, oppure dall’occupazione di banda del canale o, ancora, dagli standard
internazionali da rispettare.
In tutti i casi è compito dell’IP suddividere i messaggi in pacchetti più piccoli, dell'ordine di qualche Kbyte. I datagrammi frammentati vengono
ricomposti dal nodo successivo nel datagramma originale e, quindi, passati al livello di trasporto.

Frammentazione in ... metafora
Qualche anno fa decisi di ristrutturare una baita di montagna che era appartenuta a una mia vecchia zia.
Trovai un'impresa edile che faceva al caso mio ma quando seppero che, per raggiungere la baita, avrebbero
dovuto percorrere un tratto di mulattiera impervia, declinarono l'invito. Dietro mia insistenza raggiungemmo
un accordo: avrebbero trasportato tutto il materiale fino alla piazza del paese. Per il resto ci avrei
dovuto pensare io. Seppure a malincuore accettai e mi trovai a noleggiare un fuoristrada. Con l'aiuto di un
paio di robusti valligiani scaricammo il camion con il materiale e, un pò alla volta, viaggio dopo viaggio,
lo caricammo sul fuoristrada e riuscimmo a portare tutto il materiale alla baita. In particolare il
caminetto fu frammentato in tre parti: la base, le colonne laterali e la parte superiore.
Fui poi io stesso a riordinare il materiale e, in particolare, a ricomporre il caminetto.

Questa tecnica di frammentazione, consiste nell' assegnare a ogni frammento uno stesso numero, insieme a un flag che determina se si tratta,
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o meno, dell'ultimo frammento inviato.
Ad esempio, si supponga di dover trasmettere il pacchetto numero 12, contenente il messaggio “Cara Mamma, ti scrivo. Io sto bene e tu?”
frammentandolo in tre parti.
Primo frammento:
identificazione
datagramma

Numero frammento

More Flag

dati

(Fragment offset)

(identification)
12

1

1

Cara Mamma,

12

2

1

ti scrivo.

12

3

0

Io sto bene e tu?

Il numero di identificazione del datagramma è lo stesso (12). I frammenti sono numerati con 1,2,e 3 e il flag è 0 sull’ultimo frammento.
Il ricevitore all’arrivo del frammento con More Flag uguale a 0 procederà alla ricostruzione del datagramma originale, componendo le tre
parti.

Topologia fisica e logica di una rete
Per progettare e pianficare una rete è nescessario costruirne un modello che la rappresenti. Questo modello deve prevdere sia una
rapprentazione dell’ ambiente fisico in cui essa verrà installata e sul percorso dei cavi, sia una rappresentazione logica che astrae dal ambiente
fisico e si concentra sul percorso dei dati, creando delle reti logiche sulle reti fisiche.
La Tolopologia fisica tiene conto oltre che del persocorso dei cavi, del luogo in cui la rete verrà istallata la rete, dei livelli ambientali di
temperatura e umidità, dei requisiti di legge e delle normative nazionali e internazionali per la realizzazione del cablaggio strutturato. In questo
contesto si pensa al posizionamento fisico dei dispositivi di rete (host, switch e router), al canale di comunicazione adottato e alla disposizione
dei punti di collegamento.

-

Topologia
fisica
con
la
disposizione
fisica
dei
cavi
e
degli
apparati
(cablaggio)
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eeMzh4BUYg2pPM&tbnid=on6_gS
QGgyu70M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.criansa.it%2FVDSL.htm&ei=ewS3U7OdLMbm4QSa6YHAAQ&bvm=bv.7013
8588,d.bGE&psig=AFQjCNEoNtk_yYK2urdvnl3DfR1DbdDZkg&ust=1404589435654137
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La Topologia logica si interessa della configurazione logica della rete e comprende, in particolare, lo schema degli indirizzi IP asseganti ai vari
domini, l’asseganazione dei nomi e i permessi di accesso alle varie risorse.

-

Topologia logica con gli indirizzi dei dispositivi

Mentre gli aspetti legati al cablaggio strutturato saranno trattati nel prossimo volume, in questa sede vogliamo approfondire il modo in cui
progettare il piano di indirizzamento, con l’assegnazione degli indirizzi IP, per la realizzazione di reti e sottoreti logiche.

L’indirizzamento IP
Ogni dispositivo presente in rete (PC, workstation, stampanti, server, tablet, smartphon, router,…) è individuato, del proprio indirizzo IP. A
differenza degli indirizzi fisici di livello2 (indirizzi MAC), gli indirizzi IP sono logici perché vengono assegnati alle interfacce dei dispositivi
presenti in una rete per garantirne l’unicità. Gli indirizzi IP possono essere assegnati localmente e, in questo caso, hanno valore solo nella
propria rete privata. Al contrario, gli indirizzi pubblici di Internet sono unici a livello mondiale e sono assegnati da ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) che ha affidato alle autorità nazionali la distribuzione agli ISP (Internet Service Provider) che, a loro volta, li
ridistribuiscono ai propri clienti finali.
Ogni indirizzo (IPv4) è costituito da 32bit e, per comodità di lettura, viene espresso in notazione decimale puntata (dotted decimal notation),
cioè come una sequenza di quattro cifre separate da un punto (fig yy).
Ad esempio i quattro ottetti (cioè gruppi di otto bit) binari 1100000 10101000 00000001 00000101 presenti nel campo Source Address o
Destination Address dell’intestazione IP, corrispondono all'indirizzo decimale 172.16.254.1.
Gli indirizzi potranno, quindi, assumere un valore che andrà da 0.0.0.0 a 255.255.255.255 che corrisponde al numero binario
11111111.11111111.11111111.11111111.

-

Fig yy - Un indirizzo IPv4 con i suoi 4 ottetti in rappresentazione decimale (dotted decimal notation) e binaria

L’indirizzo IP individua univocamente un terminale in rete, ma i suoi 32 bit sono suddivisi in due parti:
-

i bit dei primi ottetti, a partire dal byte più significativo, rappresentano l’indirizzo di rete (Network Prefix)
i successivi bit individuano univocamente l’host all’interno della rete (Host Address)
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Tutti i terminali che appartengono alla stessa rete godono del privilegio di avere lo stesso prefisso di rete e un diverso indirizzo di host. Inoltre,
una stessa rete può comprendere diverse sottoreti connesse da router. L’indirizzo della rete (o della sottorete) è composto dal prefisso di rete
con la parte relativa ai bit dei terminali posti a 0. L’indirizzo di rete con i bit relativi ai terminali posti a 1, individua l’indirizzo di broadcast, cioè
fa in modo che il pacchetto inviato, venga inoltrato a tutti gli host della rete.
Ad esempio l’indirizzo 172.16.254.0, che in binario corrisponde a 1100000 10101000 00000001 00000000, individua la rete , mentre
172.16.254.255, che in binario corrisponde a 1100000 10101000 00000001 11111111, è l’indirizzo di broadcast.
Questa divisione gerarchica interna agli indirizzi, è molto utile, perché consente a un router di analizzare SOLO l’indirizzo della rete di
appartenenza e di inoltare i pacchetti alla rete di destinazione senza entare in merito agli indirizzi degli host di rete, velocizzando di molto le
operazioni di istradamento. Un host, al contrario, riconosce solo il proprio indirizzo o quello di broadcast.

Individuazione della rete e dell’host
Quale è la parte riservata alla rete e quale porzione di indirizzo è assegnata agli host?
In origine Il numero di bit riservato alla rete e agli host era stabilito in modo rigido, secondo classi predefinite (classful). Attualmente ciò non è
più necessario e la scelta dei bit riservati alla rete e agli host non è più legata a classi ma è arbitraria (classless).
Così come accade per il prefisso telefonico che individua l’area urbana e l’utente, così avviene per la porzione di rete e di host.

-

Analogia tra numeri telefonici e indirizzi IP. Nei numeri telefonici: il prefisso individua l’area urbana e il numero l’apparecchio. Negli
indirizzi IP è contenuta la parte riservata alla rete e quella riservata agli host presenti nella rete

Classful
Classful è il metodo originario, che risale al 1991, e divide lo spazio degli indirizzi di IPv4 in cinque classi di indirizzi.
Ogni classe inizia con una sequenza caratteristica di bit che serve a identificarla. Le classi A,B,C, sono dedicate all’indirizzamento di un sigolo
host appartenete a una rete (unicast), la classe D è riservata all’indirizzamento multicast (cioè all’indirizzamento di un gruppo di host in
contemporanea) e la classe E è riservata per usi futuri o di ricerca.
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In classful la suddivisione tra rete e host è implicita nell’indirizzo stesso: basta ispezionare i primi bit dell’indirizzo IP per individuarne la classe
(fig.xxx). http://www.tcpipguide.com/free/t_IPClassfulAddressingNetworkandHostIdentificationan-3.htm
Scopo delle classi è quello di creare spazi logici di rete che possano contenere un diverso numero di reti e host. La classe A prevede un piccolo
numero di reti con un gran numero di host. La classe B ha un numero moderato di reti con un numero moderato di host e la classe C postula
l’esistenza di moltissime reti e pochi host per rete (fig. sotto).

fig xxx - Classificazione Classful: i primi bit dell’indirizzo IP individuano la classe: la suddivisione tra rete e host è implicita nell’indirizzo stesso.
La notazione binaria della maschera </N> riporta a destra dell’indirizzo IP il numero di bita a 1 consecutivi che rappresentano la maschera. Ad
esempio 192.168.10.1/24 vuol significare che all’indirizzo IP 192.168.10.1 va applicata una maschera di sottorete </24> cioè del tipo
255.255.255.0. Questa notazione fu introdotta con il metodo Classless (CDIR) spiegato nei prossimi paragrafi
Precisamente:
-

-

-

Classe A = da 1.0.0.0 a 127.255.255.255
inizia con un bit a 0 (primo ottetto da 1 a 127), 7 bit per la rete , 24bit per gli host in ogni rete. Permette di avere 126 reti con
16.777.213 host ciascuno. Ad esempio 10.0.0.67 è un ndirizzo di Classe A
Classe B = da 128.0.0.0 a 191.255.255.255
inizia con i due bit 10 (primo ottetto da 128 a 191), 14 bit per la rete , 16 per l'host. 16.382 reti, di 65.534 host ciascuno. Ad esempio
140.1.2.200.3 è un indirizzo di Classe B
Classe C = da 192.0.0.0 a 223.255.255.255
inizia con i tre bit a 110 (primo ottetto da 192 a 223), 21 bit per la rete, 8 per l'host. 2.097.150 reti, di 254 host ciascuno. Ad esempio
l’indirizzo di classe C, 192.168.100.1 individua l’ host di indirizzo 1 nella rete di indirizzo 192.168.100:
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-

Classe D = va da 224.0.0.0 a 239.255.255.255 ed è riservata per il multicasting
inizia con quattro bit a 1110 (primo ottetto da 224 a 239)
Classe E = da 240.0.0.0 a 254.255.255.255 . Indirizzi riservati per usi futuri
inizia con i quattro bit a 1111 (primo ottetto da 240 a 255)

Assegnando porzioni di rete diverse agli indirizzi IP si possono creare molte reti logiche su un’unica rete fisica. Ad esempio i prefissi di rete di
classe C: 192.168.100 e 192.168.101, rappresentano due reti logiche diverse: tutti i terminali presenti nella prima rete logica comunicano tra
di loro, così come queslli presenti nella seconda rete. Al contrario, gli host della prima rete non possono comunicare con quelli della seconda.
La figura sottostante mostra due reti in classe C, dotate di switch a cui si collegano i terminali e due router per il collegamento tra le reti.

-

Suddivisione rete/host . In questo esempio i tre ottetti di sinistra indicano l’indirizzo IP della rete, quello di destra l’indirzzo dell’host
(classe C).

Classful subnetting
La possibilità di creare delle sottoreti a partire da reti di classe A,B o C si realizza tramite il meccanismo di subnetting. Tale meccanismo serve
proprio a realizzare dei blocchi di indirizzi da assegnare agli host facenti parte di una sottorete (IP subnet). Per far ciò si considera la porzione
dell’host dell’indirizzo formata da due parti: subnet e host. Mentre il prefisso di rete identifica la rete, il prefisso di rete esteso (extended
network prefix), cioè Il numero di bit che vengono dedicati al campo di subnet, definisce la sottorete. Tale prefisso è determinato dalla
maschera di sottorete (subnet mask). La subnet mask è composta da 32 bit. I bit posti a 1 vengono messi in corrispondenza dei campi rete e
ssottorete dell’indirizzo IP, quelli a 0 corrispondono al campo host. Gli N bit più significativi sono posti a 1. I rimanenti bit (32-N) sono posti a 0.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Divisione_dei_bit_Host.png
Ad esempio la maschera 255.255.255.0 applicata all’indirizzo, di classe B, 128.168.7.131 fa in modo che la parte relativa all’host venga divisa in
due parti: la parte di subnet (8 bit) e la parte di host, corrispondente ai rimanenti 8 bit di indirizzo.
Il calcolo del prefisso di rete esteso e, in generale del prefisso di rete, si ottiene con un’operazione di AND logico, bit per bit dell'indirizzo IP e
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della subnet mask.

Subnetting: il campo dedicato agli host viene suddiviso in modo tale da riservarne una parte per le sottoreti
Se, ad esempio, applichiamo la maschera 255.255.255.0 all’indirizzo 128.168.7.131 di classe B, otteniamo l’indirizzo di sottorete 128.168.7.0 e
l’indirizzo dell’ host 0.0.0.131:
indirizzo completo

128.168.7.131

operatore logico

1000000. 10101000. 00000111. 10000011
AND

AND

subnet mask

255.255.255.0

11111111. 11111111. 11111111. 00000000

Indirizzo di sottorete =

128.168.7.0

10000000. 10101000. 00000111. 0000000

Indirizzo dell’host

0.0.0.131

00000000.00000000.00000000.10000010

La subnet mask si può rappresentare in due modi:
-

notazione decimale puntata : i 32 bit dell’indirizzo sono ripartiti in quattro ottetti che vengono rappresentati in decimale. Ad esempio
255.255.255.0

-

notazione binaria: /N, fornisce la dimensione del prefisso di rete, cioè il numero di bit riservati alla rete . I rimaneti bit sono riservati
agli indirizzi di host. Un indirizzo IP viene espresso nella forma: a.b.c.d/N. Ad esempio scrivere 192.168.1.1/24 equivale ad applicare
una maschera pari a 255.255.255.0.

Indirizzamento in … metafora
Istituto Galileo, via deinGracchi, 18. Specializzazione informatica.
Il nostro istituto possedeva, fino allo scorso anno, quattro specializzazioni.
L'istituto è situato in via dei Gracchi al 18. Quando in portineria arrivava una lettera, il bidello che la
riceveva si assicurava che fosse effettivamente indirizzata all'istituto. In questo caso, controllava a
quale dipartimento di spacializzazione era diretta e la inoltrava. Diversamente, se conosceva la
destinazione, ad esempio il liceo Grassi, che sta dall'altra parte della città, la inviava direttamente a
loro, altrimenti la rispediva all'ufficio smistamenti.
Quest'anno è stata aggiunta una nuova specializzazione, la quinta, l'indirizzo è rimasto lo stesso e la
posta continua ad arrivare allo stesso indirizzo di prima. È il bidello che, internamente, sapendo della
nuova specializzazione, si assicura di inviarla al dipartimento giusto. Questa operazione è del tutto
scosciata al mondo esterno e riguarda solo gli indirizzi interni.
La stessa cosa è successo per il numero di telefono: il numero del centralino è rimasto lo stesso.
Semplicemente è stato aggiunto un interno nuovo, del tutto sconosciuto agli utenti esterni.
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Indirizzi privati e pubblici
Tutti gli host che si collegano direttamente a Internet necessitano di un indirizzo IP pubblico che deve essere univoco. A causa del numero
finito di indirizzi a 32 bit disponibili e per rimediare all’ esaurimento degli indirizzi IPv4, si sono riservati alcuni indirizzi privati ad uso esclusivo
della rete privata interna a un'organizzazione. Questo permette agli host di una rete privata (LAN) di comunicare con gli altri senza la necessità
di un indirizzo IP pubblico. Gli indirizzi IP privati possono essere utilizzati internamente all’ organizzazione fino a quando gli host non si
connettono direttamente a Internet dove hanno bisogno di un indirizzo pubblico (assegnato tipicamente da un ISP). Pertanto, lo stesso insieme
di indirizzi privati può essere utilizzato da più organizzazioni senza che Internet ne venga a conoscenza.
RFC 1918 è uno standard che regola l’uso dei diversi intervalli di indirizzi all'interno di ciascuna delle classi A, B e C, come nella tabella
sottostante:
Alcuni indirizzi IP sono riservati a ascopi specifici:
0.0.0.0

: "this" - questo host

255.255.255.255 : tutti gli host della rete locale(broadcast lan)
127.0.0.1 : loopback - local host
Indirizzi locali riservati alle reti private locali (LAN)
Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (classe A)
Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (classe B)
Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (classe C)
Ci sono anche indirizzi privati che possono essere utilizzati per la prova diagnostica di dispositivi. Questo tipo di indirizzo privato è conosciuto
come un indirizzo di loopback. La classe A, 127.0.0.0 rete, è riservata per gli indirizzi di loopback.
netmask

note

Qual è il mio indirizzo ip? => http://ilmioip.it/ http://whatismyipaddress.com/?gclid=CJfGvdSGoaYCFQse4QodWT4kZg

immagine CISCO System
-

Gli Indirizzi privati vengono utilizzati internamente alla rete, ma non possono essere usati per accedere a Internet e, pertanto, possono
essere usati da qualsiasi rete privata. Un terminale locale, per accedere a Internet, dovrà essere istradato da un router che fa da
confine tra le due reti.

ESEMPI calcolo sottoreti http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=A
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Esempio : rete di classe A senza subnet 10.0.0.1/8 (a sinistra) . Con maschera a 16 bit (a destra) 10.0.0.1/16. In quest’ultimo caso il numero
degli host disponibili passa da 16777214 1 65535 e il numero delle subnet , passa da 1 (la rete stessa) a 256
NOTA IP CALCULATOR http://jodies.de/ipcalc app “Subnet Calculator” oppure “IPSubnetCalc”
Here is a IP header from an IP packet received at destination :

4500 003c 1c46 4000 4006 b1e6 ac10 0a63 ac10 0a0c

Let’s map these values with the header:

’45′ corresponds to the first two fields in the header ’4′ corresponds to __________ and ’5′ corresponds to the ___________. Since header length is
described in __________ so actual header length comes out to be ___________ bytes.
’00′ corresponds to _______ or the type of service. This value of _________indicates _________________
’003c’ corresponds to ____________ of IP header. So in this case the total length of IP packet is ____________.
’1c46′ corresponds to the ______________.
’4000′ can be divided into two bytes. These two bytes (divided into 3 bits and 13 bits respectively) correspond to the ________ and ______________ of IP
header fields.
’4006′ can be divided into ’40′ and ’06′. The first byte ’40′ corresponds to the __________ and the byte ’06′ corresponds to the ______________ of the IP
header. ’06′ indicates that the protocol is ______________.
‘be16′ corresponds to the ______________which is set at the source end (which sent the packet). Please note that this field will be set to ____________
while computing the checksum at destination end.
The next set of bytes ‘ac10′ and ’0a0c’ correspond to the _________ address and the ___________________ address in the IP header.

Here is a IP header from an IP packet received at destination :

4500 003c 1c46 4000 4006 b1e6 ac10 0a63 ac10 0a0c
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Let’s first map these values with the header

’45′ 01000101 corresponds to the first two fields in the header ’4′ corresponds to the IP version and ’5′ corresponds to the header length. Since header
length is described in 4 byte words so actual header length comes out to be 5×4=20 bytes.
’00′ 00000000 corresponds to TOS or the type of service. This value of TOS indicates normal operation.
’003c’ 0000000000111100 corresponds to total length field of IP header. So in this case the total length of IP packet is 60.
’1c46′ 0001110001000110 (14476 < 65535) corresponds to the identification field.
’4000′ 0100000000000000 can be divided into two bytes. These two bytes (divided into 3 bits and 13 bits respectively) correspond to the flags and
fragment offset of IP header fields.
’4006′ 0100000000000110 can be divided into ’40′ and ’06′. The first byte ’40′ corresponds to the TTL field (64) and the byte ’06′ corresponds to the
protocol field of the IP header. ’06′ indicates that the protocol is TCP.
‘b1e6′ 1011000111100110 corresponds to the checksum which is set at the source end (which sent the packet). Please note that this field will be set
to zero while computing the checksum at destination end.
The next set of bytes ‘ac100a63′ 10101100000100001010110000010000 and ’ac100a0c’ 10101100000100000000101000001100 correspond to
the source IP address and the destination IP address in the IP header.

Classless - CDIR
Il metodo Classful è stato pensato all’inizio dell’era di Internet, quando esistevano poche grandi reti, come ARPANET, e prima che avvenisse la
massiccia proliferazione di reti locali. Come conseguenza di questa architettura, lo spazio di indirizzi supportato è estremamente rigido,
inefficiente e dispendioso. Si pensi che, se ad esempio un’organizzazione ha bisogno di indirizzi IP per 1200 host, deve richiederne comunque
circa 63000, tanti quanti sono quelli di classe B!
Per rispondere all’esigenza di disporre un formato più elastico ed efficiente, nel 1993 è stata introdotto CIDR (Classless Inter-Domain Routing
e Subnetting, RFC 1519 e RFC 950 ) un nuovo metodo di assegnazione degli indirizzi: il numero di bit riservato alla rete è arbitrario e definito
da una subnet mask della lunghezza desiderata.
Dall’RFC 1519…
Problem, Goal, and Motivation
As the Internet has evolved and grown over in recent years, it has
become evident that it is soon to face several serious scaling
problems. These include:
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1.

Exhaustion of the class B network address space. One
fundamental cause of this problem is the lack of a network
class of a size which is appropriate for mid-sized
organization; class C, with a maximum of 254 host
addresses, is too small, while class B, which allows up to
65534 addresses, is too large for most organizations.

2.

Growth of routing tables in Internet routers beyond the
ability of current software, hardware, and people to
effectively manage.

3.

Eventual exhaustion of the 32-bit IP address space.

http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt

All’indirizzo IP è sempre associata una maschera che individua la rete o la sottorete a cui appartiene l’host. Così, ad esempio, la maschera
255.255.192.0 , che corrisponde a 11111111.11111111.11000000.00000000, e che, in notazione binaria si rappresenta come /18, specifica
che i 18 bit più significativi di un indirizzo IPv4 , rappresentano il prefisso di rete (network prefix) e i successivi bit meno significativi sono
associati agli host presenti nella rete.

-

Classful e classless a confronto - http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=Image:Classfull_vs_Classless.jpg

L’indirizzo 122.211.0.0/16 indica, ad esempio, che i bit di rete sono i primi 16.
L’indirizzo 192.168.100.0/22, indica che i 22 bit più significativi corrispondo alla rete, mentre i 10 bit meno significativi, corrispondenti a 1024
indirizzi, si applicano agli host. In questo caso gli indirizzi assegnabili vanno dall’indirizzo 192.168.100.0 all’indirizzo 192.168.103.255 .
Per determinare il numero di host presenti nella rete è sufficiente elevare il numero dei bit di host a 2 e sottrarre 2. Ad esempio se la rete ha
un prefisso pari a /24 il numero di host sarà:
Host=(2 ^(32-24) -2 )= 254
La ragione per cui va sottratto 2 risiede nel fatto che mettendo tutti i bit a 1 nel campo relativo agli host, creiamo un indirizzo di broadcast ,
usato per inviare un messaggio a tutti gli host della rete, che non può essere assegnato a uno specific host. La stessa cosa vale per tutti i bit del
campo host posti a 0: in questo caso si identifica la rete di appartenenza e non un singolo terminale.
Il prefisso di rete identifica un dominio di indirizzamento, cioè l’insieme delle reti che hanno lo stesso prefisso. Tramite l’uso della subnet mask
viene identificata l’appartenenza a una certa rete, sbarazzandosi dell’indirizzo di host.
Esercizi CDIR http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
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Anche nel caso del CDIR è possibile attuare l’operazione di subnetting ottenedo reti logiche diverse, come mostrato nell’esempio sottostante.

Un esempio di subnetting
Immaginate di essere l’amministratore di rete della vostra scuola e avete chiesto e ottenuto dal vostro ISP un blocco di indirizzi IP pubblici del
tipo 130.50.0.0/16, in cui i primi due byte (130.50) identificano la rete, mentre gli ultimi due byte corrispondono a tutti i possibili indirizzi
assegnabili agli host presenti nella rete.

10000010 00110010 00000100 00000001
---------------------------------- rete------------------------------

------------------------------host ------------------------------

Disporre di un’unica rete di 65534 host è veramente eccessivo e inefficiente. Anche perché è molto probabile che vogliate gestire
separatamente i laboratori didattici, la segreteria, la rete Wi-Fi, eccetera. Decidete, perciò, di fare una operazione di subnetting e di costituire
62 sottoreti, applicando la subnet mask 255.255.252.0 (/22), senza che il mondo esterno si aggorga della sudivisione interna: Internet vedrà
esclusivamente il vostro indirizzo di rete pubblica (130.150.0.0).
Con i 6 più significativi (da 17 a 22) avete ottenuto 62 sottoreti, ciascuna delle quali che indirizza fino a 1022 host, ottenuti con i rimanenti 10
bit (da 23 a 32).
10000010 00110010 000001 00 00000001
---------------------------------- rete----------------------------

------ sottoret--

-----------------host ---------------

Alla fine del vostro lavoro avrete una rete che sarà cosi’ suddivisa:
SOTTORETE

Indirizzo (in blu la sootorete, in rosso l’host)

Indirizzo del primo host

1

10000010 00110010 000001|00 00000001

130.50.4.1

2

10000010 00110010 000010|00 00000001

130.50.8.1
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62

…

…..

dafareeeeeeeeeee
Nota : il segno | indica dove termina la sottorete e incomincia l'Host con i bit di sottorete è possibile
creare, in realtà, 64 reti, ma, poiché nelle reti locali (LAN) non si usano la prima e l'ultima, si andrà
dalla sottorete 1, alla sottorete 62. Nelle reti con indirizzo IP pubblico, invece, possono essere
utilizzate anche il primo e l’ultimo indirizzo di rete, senza spreco di indirizzi.

tre - - alcune sottoreti conformi all’esempio sopra mostrato

A questo punto se decidete di aggiungere un nuovo host alla vostra rete, ad esempio in segreteria, non più necessario contattare nuovamente
il vostro ISP per l’assegnazione di un nuovo indirizzo IP, perché, verso il mondo esterno, tutto è rimasto come prima: il vostro indirizzo di rete
globale non è cambiato!
Quando un router riceve un pacchetto con un indirizzo IP, l’unica cosa che si limita a fare è un AND logico dell'indirizzo ricevuto con la proria
subnet mask. In questo modo, si libera dei dettagli relativi agli host concentrandosi solo sull’indirizzo della rete. Se l’indirizzo corrisponde alla
propria rete fa passare il pacchetto e lo inoltra nella propria rete o sottorete, altrimenti lo rimanda a un altro router.
In questo modo ogni router, che vede un indirizzo IP come un sistema gerarchico costituito da reti e host, possiede una tabella che tiene conto
solo degli host locali e nulla deve sapere dei dettagli di host che si trovano in altre reti o sottoreti!

VLSM , subamsk a lunghezza variabile
…..dafareeeeeeeeeeeeee

Default gatway
Se andiamo a controllare sulla nostra macchina la maschera di configurazione della scheda di rete, scopriamo che, oltre all’indirizzo IP, sono
presenti il campo di “Subnet mask” e un indirizzo di “Gatway predefinito” (default gatway).
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-

Settaggio della scheda di rete di un PC con sistema operativo Microsoft: indirizzo IP, subnet mask, gatway predefinito

La subnet mask ci consenta di identificare tutti i terminali appartenenti a una stessa rete e l’indirizzo di Gatway permette di inoltrare i
pacchetti verso reti esterne. Cio’ è necessario per comunicare con altri host che appartengono alla stessa rete del calcolatore o che sono
esterni ad essa.
Qusta descritta è la filosofia della rete: quello che mi appartiene lo gestico, altrimementi lo inoltro a qualcun altro che, suppongo, ne sappia
più di me!
Quando un pacchetto viene inviato in una rete locale, contiene l’indirizzo del destinatario. Se si tratta di una destinazione locale, l’host a cui è
diretto, che è in ascolto, lo cattura e lo fa suo.
Se, invece, l’indirizzo del terminale a cui il pacchetto è diretto non appartiene alla stessa rete del mittente, il pacchetto viene inviato al
“gataway” di default, un dispositivo, spesso un router, capace di inoltrare il pacchetto verso reti esterne.
Ma come è possibile al gatway sapere a quale rete appartiene il pacchetto?
Il sistema è simile al sistema postale, per cui quando si imbuca una lettera occorre definire se è destinata alla città o ad altre destinazioni.
A volte, sono previste due cassette di inoltro della posta: posta locale e posta esterna. La posta per la città viene inoltrata nel circuito della
città, quella per tutte le altre destinazioni viene spedita all’ufficio di smistamento che si preoccuperà di inoltrarla opportunamente.

simulazione delle reti
Per modellare e creare dei prototipi di rete si usano spesso appositi programmi che consentono anche la simulazione dei dispositivi e del
traffico generato in rete. Packet Tracer, di CISCO System, è un eccellente esempio di strumento di modellazione e simulazione che può essere
utilizzato per la prototipazione. Spesso, nei prossimi paragrafi, ci serviremo di questo strumento per mostrare i prototipi di rete.
http://www.youtube.com/watch?v=7edD2jVFbos&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7edD2jVFbos

Comunicazioni tra host in rete
Gli host di una rete possono comunicare secondo tre modalità:
•

uno-a-uno (unicast),
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•

uno-a-molti (multicast)

•

uno-a-tutti (broadcast).

Per spiegare il funzionamento di queste tre modalità dobbiamo anticipare quanto diremo nel capitolo delle LAN e cioè che il pacchetto, di
livello 3, con gli indirizzi IP sorgente e destinazione è imbustato nella trama MAC di livello2, che possiede gli indirizzi fisici della scheda di rete
(NIC). L'indirizzo IP e l'indirizzo MAC si combinano per fornire dati a uno specifico host di destinazione.

Unicast
Un indirizzo unicast è il tipo più comune su una rete IP. Un pacchetto con un indirizzo di destinazione unicast è destinato ad un host specifico.
Un esempio è un host con indirizzo IP 192.168.1.5 (sorgente) che fa richiesta ad un server con indirizzo IP 192.168.1.200 (destinazione).
La figura (CISCO) sottostante mostra l’imbustamento del pacchetto IP in una trama Ethernet, di livello 2. Il pacchetto contiene gli indirizzi IP del
mittente e del destinatario:

Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi IP
Gli indirizzi IP possono essere assegnati in modo statico o dinamico.
Con una assegnazione statica, l'amministratore di rete deve configurare manualmente le informazioni di rete
per un host in modo permanente. Come minimo, questo include l'indirizzo IP host, la subnet mask e il gateway
predefinito.
Indirizzi statici hanno alcuni vantaggi. Per esempio, sono utili per le stampanti, server e altri
dispositivi di rete che devono essere accessibili ai clienti in rete. L’assegnazione statica di
informazioni di indirizzamento può fornire un maggiore controllo delle risorse di rete, ma può richiedere
molto tempo per inserire le informazioni su ciascun host e mantenere un elenco accurato con gli indirizzi IP
assegnati.

Nelle reti locali, in cui gli utenti cambiano spesso o vanno e vengono frequentemente usando terminali
mobili, è preferible non assegnare manualmente gli indirizzi IP ma, ottenere gli indirizzi IP
automaticamente. Questo viene fatto utilizzando un protocollo noto come Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) che fornisce un meccanismo per l'assegnazione automatica di indirizzamento comprensivo di indirizzo
IP, subnet mask, gateway predefinito e altre informazioni di configurazione.
DHCP è in genere il metodo preferito di assegnazione degli indirizzi IP agli host su reti di grandi
dimensioni in quanto riduce l'onere per il personale di supporto di rete e praticamente elimina gli errori
di immissione.
Un altro vantaggio di DHCP è che l’ indirizzo non è assegnato permanentemente ad un ospite, ma è noleggiato
(leasing) solo per un periodo di tempo. Se l'host è spento, l'indirizzo viene restituito al pool degli
indirizzi, presente nel server DHCP, per il suo riutilizzo.
Il protocollo DHCP verrà trattato in dettaglio nei prossimi paragrafi.

Broadcast
In questa modalità il pacchetto IP contiene l’ indirizzo di destinazione con tutti 1 nella parte host. Ciò significa che tutti gli host su quella rete
locale (dominio di broadcast) riceveranno il pacchetto.
Ad esempio una rete di classe A con indirizzo 12.0.0.0, con una maschera di default di 255.0.0.0, ha una trasmissione di 12.255.255.255 .
Una rete di classe B di 180.10.0.0, con una maschera di default 255.255.0.0, ha un indirizzo di broadcast 180.10.255.255.
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Una rete C 192.168.10.0 con una subnet mask di default 255.255.255.0 ha un indirizzo di broadcast 192.168.10.255. cioè con tutti 1
(11111111) nel campo di host.
L’indirizzo IP 192.169.77.88/17 ha un indirizzo di broadcast pari a 192.168.200.255. infatti devono essere a 1 tutti i 15 bit dedicati agli host. In
bianario: 11000000.11001000.01111111.1111111. (Per la precisione la subnet mask è 255.255.128.0 il prefisso di rete è 192.168.128.0 , il
numero massimo di host è 32766 (= 2^15-2).

Un indirizzo IP broadcast per una rete necessita di un indirizzo MAC pari a FF-FF-FF-FF-FF-FF (esadecimale).

Multicast
Indirizzi multicast consentono a un dispositivo di sorgente di inviare un pacchetto a un gruppo di dispositivi della rete.
Ai dispositivi che appartengono a un gruppo multicast viene assegnato un indirizzo IP multicast di gruppo. La gamma di indirizzi multicast va da
224.0.0.0 a 239.255.255.255. Poiché indirizzi multicast rappresentano un gruppo di indirizzi (talvolta chiamato un gruppo host), possono essere
utilizzati solo come destinazione di un pacchetto. La fonte avrà sempre un indirizzo unicast.

Esempi di in cui sono utilizzati indirizzi multicast sono il gioco a distanza, dove molti giocatori sono collegati in remoto o l'apprendimento a
distanza tramite video conferenza, dove molti studenti sono connessi alla stessa classe.
Anche gli indirizzi IP multicast hanno bisogno di un corrispondente indirizzo MAC multicast. L'indirizzo MAC multicast è un valore speciale che
inizia con 01-00-5E in esadecimale.

Esercizi
http://deisnet.deis.unibo.it/Didattica/CorsiCE/RetiLB/Slides/03-Subnetting-CIDR.pdf

Esercizi svolti
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1.

Dato l’indirizzo IP (CDIR) 192.16.200.50/21, determinare:
a. La subnet mask
b. il prefisso di rete
c. il numero di host.
d. il range degli indirizzi possibili

Soluzione
Subnet mask : 255.255.248.0
Per determinare il prefisso di rete, cioè la porzione dell’indirizzo IP relativa alla rete, e il numero degli host occorre, prima di tutto, convertire in
binario i 4 ottetti dell’ indirizzo IP e il valore della subnet mask. Quindi operare un AND logico tra i bit dell’indirizzo e della maschera:
•

indirizzo IP 192.16.200.50

11000000.00010000.11001000.00110010

•

subnet mask 255.255.248.0

11111111.11111111.11111000.00000000

11000000.00010000.11001000.00110010 AND
11111111.11111111.11111000.00000000 =
-----------------------------------------------------------------------------11000000.00010000.11001000.00000000

•

Porzione di rete (in grassetto)

•

Numero di host

2046 (= 2^11-2)

•

Range indirizzi
l’indirizzo di broadcast)

192.16.200.0 - 192.16.207.255 (192.16.200.0 rappresenta la rete, mentre 192.16.207.255 è

2.

11000000.00010000.11001000.00000000 (192.16.200.0 )

Immaginiamo che il nostro terminale possegga un indirizzo IP pari a 192.168.1.1 con netmask pari a 255.255.255.0. Operando l’AND
logico tra i due indirizzi si isola l’indirizzo di rete (192.168.1) da quelli degli host che appartemgono a questa stessa rete. Quindi se il
nostro terminale deve spedire un pacchetto all’indirizzo 192.168.1.14 siamo sicuri che esso apparterrà alla stessa rete di
192.168.1.40 o di 192.168.1.255. Non apparterrà, invece, alla rete l’indirizzo 192.168.2.0 oppure 192.118.2.0 o anche 198.168.2.255.
Questi pacchetti, non trovando nella rete un destinatario, saranno inoltrati al gatway che provvederà, quindi, a spedirli verso la rete
esterna.

Consideriamo l’indirizzo 192.168.68.0 con maschera 255.255.254.0. Consideriamo ora l’indirizzo 192.168.69.0 con la stessa maschera.
Se facciamo l’AND logico (consideriamo per semplicità solo il terzo ottetto) otteniamo sempre lo stesso risultato 68H! Cioè entrambi gli
indirizzi appartengono alla stessa rete 192.168.68:

68
254
AND =

3.

01000100
11111110
01000100 (68h)

69
254
AND =

01000100
11111110
01000100 (68h)

Un host ha indirizzo 192.168.1.2 ed è inserito in una rete Classful. Determinare:
a. La classe di appartenenza
b. L’indirizzo della rete di appartenenza
c. Il range di indirizzi dedicato agli host in questa classe
d. l’idirizzo di broadcast

Soluzione
o

La classe di appartenenza è la classe C. Infatti i tre bit più siglificativi del primo ottetto sono 110 (e corrispondono al range
di indirizzi che va da 192.0.0.0 a 223.255.255.255).

o
o
o

L’indirizzo della rete di appartenenza , avendo l’ultimo ottetto degli indirizzi posto a zero, sarà: 192.168.0.0
Il range di indirizzi dedicato agli host in classe C va da 192.0.0.1 a 192.255.255.254
l’idirizzo di broadcast è 192.255.255.255
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4.

Determinare
la
subnet
mask
di
una
rete
con
un
numero
minimo
di
host
pari
a
10
Per prima cosa occorre determinare la potenza di 2 che contiene 10. In questo caso 4. Infatti 2^4=16.
La maschera si ottine perciò ponendo a zero gli ultimi quattro bit del ottetto meno significativo
11111111.11111111.11111111.11110000 , che corrisponde alla maschera di sottorete: 255.255.255.240, in decimale puntato.

5. Un host possiede l’indirizzo di classe B, 170.16.8.1. Si applica una subnet mask /20. Quante sottoreti si hanno a dispozione? Quanti host
contiene ciascuna di esse?
Soluzione
Cominciamo con convertire in binario /20 : 11111111.1111111.11110000.00000000 che in decimale è: 255.255.240.0 , e separiamo
l’indirizzo di rete dagi host, operando un AND logico con l’indirizzo IP. L’indirizzo di rete è 170.16.0.0 .
•

I bit dedicati alle sottoreti sono 4 (20-16) con 16 sottoreti possibili (2^4=16), la prima delle quali ha indirizzo 172.16.0.0 e con l’indirizzo
del suo primo host pari a 172.16.0.1:

•

indirizzo host 170.16.8.1 : 11111111.1111111.00001000.00000001

•

subnet:

•

prima sottorete 172.16.0.0: 11111111.1111111.00000000.00000000

•

primo host della sottorete 172.16.0.1: 11111111.1111111.00000000.00000001

•

Ogni sottorete dispone di 4094 host. Inffatti si dispone di 12 bit dedicati agli host, pari a 2^12= 4096 a cui vanno sottratti gli indirizzi di
rete e broadcast. In definitiva, 4096-2 = 4094 indirizzi di host per sottorete.

11111111.1111111.11110000.00000000

•
6

Gli Indirizzi di un ISP

In modo analogo a quanto presentato in precedenza per una LAN, anche per gli indirizzi forniti in Internet da un Internet Service Provider
sussiste la stessa cosa. Immaginiamo che l’ ISP “ProfondoBlu” colleghi alla rete Internet otto organizzazioni. Per fare questo l’ISP avvisa il
mondo di Internet che qualunque datagramma che appartiene alla rete 211.100.16.0/20 deve essere inviato a lui. Non c’è alcuna necessità di
sapere che “ProfondoBlu” gestisce otto sottoreti al suo interno con maschera /23 :
Indirizzo fornito da ISP:
200.23.16.0/20 -> 11001000 00010111 0001|0000 00000000

Organizzazione 0 200.23.16.0/23 -> 11001000 00010111 0001 000|0 00000000 sottorete 16
Organizzazione 1 200.23.18.0/23 -> 11001000 00010111 0001 001|0 00000000 sottorete 18

1001 0

Organizzazione 2 200.23.20.0/23 -> 11001000 00010111 0001 010|0 000000000 sottorete 20
………………………….
Organizzazione 7 200.23.30.0/23 -> 11001000 00010111 0001 111|0 000000000 sottorete 30
•

Esercizi
1.

Usare la calcolatrice (di Windows) o un’app specifica per convertire i numeri da decimale in binario e viceversa
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decimale

binario

102.12.3.45

1100110.001100.0011.101101

……

10000001.00000111.11000001.11001111

200.12.3.45

……

….

11100001.00000111.11000001.11001100

•
2.
1.

l'indirizzo 170.14.1.0 appartiene alla classe ... e dispone di un range di indirizzi per gli host pari a ...
Soluzione
a.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

classe B , range : 170.14.0.1 - 170.14.255.254

Dato l’indirizzo di classe C 192.168.10.1
a.

subnet mask : 255.255.255.0

b.

range degli indirizzi posibili: 192.168.10.0 (rete) - 10.10.200.255 (broadcast)

c.

numero massimo di host: 254 (=2^8-2)

Quale subnet mask andrebbe usata per una rete in Classe C?
b.

255.255.0.0

c.

255.255.255.0 (coretto!)

d.

128.255.0.0

e.

255.0.0.0

f.

0.0.0.0

L’indirizzo IP 192.168.200.88/25:
a.

subnet mask : 255.255.255.128

b.

range degli indirizzi posibili: 192.168.200.0 (rete) - 192.168.200.127 (broadcast)

c.

numero massimo di host: 126 (=2^7-2)

Dato l’indirizzo IP 10.10.200.254/28 determinare:
a.

subnet mask : …..

b.

range degli indirizzi posibili: ……. (rete) - …….. (broadcast)

c.

numero massimo di host:… (=2^…-2)

Dato l’indirizzo IP 10.10.200.254/10 determinare:
a.

subnet mask : …..

b.

range degli indirizzi posibili: ……. (rete) - …….. (broadcast)

c.

numero massimo di host:… (=2^…-2)

Ipotizzando un indirizzamento di tipo Classful, completare la tabella

Indirizzo IP

Classe di appartenenza

Indirizzo di rete o di host?

140.112.0.0
192.168.1.0
70.100.0.0
100.0.0.0

9.

Ipotizzando un indirizzamento di tipo Classless, completare la tabella con Netmask e prefix lenght da assignare a reti con il numero
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di host indicato
N^ host nella rete

prefix lenght

Netmask

Indirizzi disponibili

2
26
6
100

Come si fa a progettare una rete con sottoreti
Si deve progettare una LAN per una biblioteca di un piccolo comune, posta su un edifico di due piani. La LAN comprende 3 sottoreti
che comunicano tra loro tramite un router e dispongono dello stesso numero massimo di terminali. La rete dispone di un indirizzamento
Classless che utilizza il range di indirizzi 192.168.0.0/24. La biblioteca si collega a Internet tramite il Router.
Soluzione
Il progetto chiede esplicitamente di presdisporre tre sottoreti a partire da una rete /24. Ciò significa che dagli 8 bit dedicati agli host (32-24=8),
dobbiamo “rubare” due bit da dedicare alle sottoreti. Infatti per poter disporre di 3 sottoreti occorrono almeno 2 bit. (In effetti con 2 bit
(2^2=4) potremmo avere fino a 4 sottoreti. Nel nostro caso una sottorete non verrà usata). Per costiruire le sottoreti dovremo operare con una
maschera /26 , come in tabella1
192.168.0.0/24
192.168.0.0
Rete

192.168.0.0/26
maschera: 255.255.255.0

Cosiderando solo gli 8 bit dedicati agli host avremo:

Host

yy xxxxxx (8 bit totali)

In binario:

yy : 2 bit dedicati alla sottorete:

11000000.10101000.00000000.00000000

00 prima rete

11111111.11111111.11111111 .00000000 (maschera)

01 seconda rete
10 terza rete
11 quarta rete (non usata in questo progetto)

xxxxxx: 6 bit dedicati agli host, per un totale di 2^6=64 -2=62
indirizzi assegnabili agli host:
000000 non assegnabile perché individua la rete
000001
….
111110
111111 non assegnabile perché individua il broadcast

-

Tabella 1 divisione della rete /24 in sottereti e host.

Il piano di indirazzementi sarà perciò:
Sottoreti

Primo indirizzo (minimo)
(solitamente il Gatway)
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decimale

Prima Sottorete

192.168.0.1

192.168.0.62

192.168.0.63

indirizzo di rete: 192.168.0.0
binario

11000000.10101000.00000000.
00 000000

11000000.10101000.00000000.
00 000001

decimale

Seconda Sottorete

192.168.0.65

11000000.10101000.00000000.
00 111110

11000000.10101000.00000000.
00 111111

192.168.0.126

192.168.0.127

11000000.10101000.00000000.
01 000001

11000000.10101000.00000000.
01 111110

11000000.10101000.00000000.
01 111111

192.168.0.129

192.168.0.190

192.168.0.191

192.168.0.64
binario

11000000.10101000.00000000.
01 000000

decimale

Terza Sottorete
indirizzo di rete: 192.168.0.128

binario

11000000.10101000.00000000.
10 000000

11000000.10101000.00000000.
10 000001

11000000.10101000.00000000.
10 111110

11000000.10101000.00000000.
10 111111

decimale

Quarta Sottorete (non usata nel
progetto)

192.168.0.193

192.168.0.254

192.168.0.255

11000000.10101000.00000000.
11 000001

11000000.10101000.00000000.
11 111110

11000000.10101000.00000000.
11 111111

192.168.0.192
binario

11000000.10101000.00000000.
11 000000

-tabella 2 – piano degli indirizzamenti
Lo schema realizzato in Packet Tracer è mpostrato in fig….
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-

Fig … Lo schema logico della rete realizzata in PT. Al gatway è stato assegnato il primo indirizzo (minimo) della sottorete relativa

Si vuole creare una rete come quella in figura, che dispone di un indirizzamento Classless utilizzando il range di indirizzi
192.168.0.0/24. La prima rete (Rete1) deve disporre di 50 host, la seconda (Rete2) di 100 host. Le due reti si devono parlare tramite due
router.
Soluzione
Per progettare la rete come richiesto occorre seguire una serie di passi che conducono, senza errori, all’ assegnazione degli indirizii corretti.
1.

Identificare le reti a cui assegnare gli indirizzi

Nel nostro caso abbiamo tre reti: Rete1, Rete2 e la rete tra i due router (ReteR)

-

figura xx le tre reti e, a titolo di esempio, due PC per rete

2.

Determinare il numero di indirizzi da assegnare ad ogni rete

Nel nostro caso abbiamo
•

per la Rete1: 50 indirizzi (host) + 1 indirizzo di broadcast + 1 indirizzo di rete + l’indirizzo del Gatway di interfaccia presente
nel router . In totale 53 indirizzi. Ciò comporta che il numero allocabile di host deve essere quello che , in potenze di 2, più
si avvicina a 53. In questo caso 64 indirizzi di host che corrisponde a una rete /26 (infatti 32-26=6, 2^6=64)

•

analogamente alla Rete1, per la Rete2: 100 host + 3. In totale 103 indirizzi che corrisponde a 128 indirizzi di host che
corrisponde a una rete /25

•

analogamente, per la ReteR: in totale 4 indirizzi (2 per le due interfacce dei router + broacast + rete). Ciò corrisponde a una
rete /30

3.

Controllare se il totale degli indirizzi allocati non supera quello previsto dal range di indirizzi previsto. Nel nostro caso /24
corrisponde a 2^8 indirizzi, pari a 256 che è di gran lunga minore del numero complessivo allocato (128+64+4= 196 < 256). OK!

4.

Assegnare gli indirizzi agli host. Il criterio fondamentale è che gli indirizzi non possono sovrapporsi. Buona norma è quella di partire
sempre dalla rete più grande, cioè con un numero maggiore di host (In questo caso Rete2), scalando verso la più piccola. Non esiste
l’obbligo di assegnare un indirizzo particolare al gatway presente nel router e agli host della rete ma, di norma, si preferisce
assegnare al router l’indirizzo più piccolo o più grande. Agli host tutti gli altri.
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-

figura xxx le tre reti, gli indirizzi dei router con le maschere e, a titolo di esempio, l’indirizzo di due PC per rete –

-

- fig xxxx le tabelle di routing dei due router

Esercizi progetto reti
1.

Progettare quattro sottoreti uguali ciascuna delle quali contiene un numero massimo di 64 indirizzi, compreso l’indirizzo di rete, il
gatway e lindirizzo di broadcast. La rete usa indirizzi locali del tipo 192.168.0.0

Soluzione.
In totale si possono avere 64-2 indirizzi. Occorre percciò disporre di una maschera /26 (255.255.2255.292) .
N.

Sottorete

Indirizzo primo e broadcast

Numero indirizzi

maschera

1

192.168.0.0

192.168.0.1

64

255.255.2255.292 (/26)
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2

192.168.0.64

192.168.0.65

192.168.0.127

64

255.255.2255.292 (/26)

3

192.168.0.128

192.168.0.129

192.168.0.191

64

255.255.2255.292 (/26)

4

192.168.0.192

192.168.0.193

192.168.0.255

64

255.255.2255.292 (/26)

2.
•

Progettare una sottorete di 28 host a partire da 192.168.0.0/24.

Soluzione

28 host corrispondono a 32 indirizzi: 32-2= 30 > 28. Per fare ciò occorre disporre di una maschera /27 (255.255.255.224). L’indirzzo di
broadcast è 192.168.0.31

3.

Progettare due sottoreti collegate da due router a partire da un insieme di indirizzi privati 192.168.0.0/27 . La prima sottorete deve
possedere 10 host (cioè 12 indirizzi). La seconda 5 host (cioè 7 indirizzi). Il collegamento router-router (2 +2 indirizzi).

Soluzione

N.

Sottorete

Indirizzo primo e broadcast

Numero indirizzi

maschera

1

192.168.0.0

192.168.0.1

192.168.0.15

12 (valore binario 16)

255.255.2255.240 (/28)

2

192.168.0.16

192.168.0.17

192.168.0.23

7 (valore binario 8)

255.255.2255.248 (/29)

3

192.168.0.24

192.168.0.25

Ruter-router 2+2=4

255.255.2255.248 (/29)

4.
•

192.168.0.27

Progettare tre sottoreti di 10 terminali ciascuna collegata a un router a partire da /26.

Soluzione

N.

Sottorete

Indirizzo primo e broadcast

Numero indirizzi

maschera

1

192.168.0.0

192.168.0.1

192.168.0.15

10 (valore binario 16)

255.255.2255.240 (/28)

2

192.168.0.16

192.168.0.17

192.168.0.31

13 (valore binario 16)

255.255.2255.248 (/28)

3

192.168.0.32

192.168.0.33

9 (valore binario 16)

255.255.2255.248 (/28)

192.168.0.47

Il viaggio del pacchetto IP (instradamento di un pacchetto)
In questo esempio vedremo il viaggio che un pacchetto del protocollo IP percorre all'interno di una rete locale. Capiremo, cosi’, nel dettaglio, il
modo con il quale i router eseguono realmente l'instradamento di un pacchetto.
Immaginiamo quindi di avere la rete in figura e seguiamo il pacchetto inviato dal PC1 di indirizzo IP : 192.168.1.101/24 e diretto al PC2 con
indirizzo 192.168.2.191/25.
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La configurazione di PC1 è la
seguente:
IP

192.168.1.101

NetMask

255.255.255.0

Gateway

192.168.1.1

Mentre quella di PC2 è
IP

192.168.2.191

NetMask

.255.255.255.128

Gateway

192.168.1.1

Ogni router contiene una tabella di routing. Se un pacchetto viene destinato al router questo dev'essere instradato. Come minimo ogni entrata
nella tabella deve contenere due elementi:
•
•

un indirizzo di destinazione : il router può avere più di una router con la stessa destinazione
Il tipo d'indirizzo di destinazione : può indicare che la destinazione è direttamente collegata al router oppure può indicare l'indirizzo
di un altro router, anche questo collegato direttamente alla rete (next-hop router).

Di seguito abbiamo le tabelle di routing dei due router mostrati in figura.
Tabella del Router R1
Indirizzo di rete

Netmask

Interfaccia

Next Hop

Note

192.168.1.0

255.255.255.0

eth0

consegna
diretta

Tutti gli host della rete sono visibili al router R1

192.0.0.0

255.0.0.0

eth1

192.168.10.254

Tutti gli altri host della rete locale, qualunque sia il valore del
loro indirizzo dopo il 192, non possono che essere raggiungibili
da R2, oppure non esistono nella rete.

0.0.0.0

0.0.0.0

ppp0

IP provider

Il default gateway è il provider che ci da la connessione ad
Internet

Tabella del Router R2
Indirizzo di rete

Netmask

Interfaccia

Next Hop

Note

192.168.2.0

255.255.255.128

eth3

consegna
diretta

Tutti gli host della rete sono visibili al router R2

192.168.2.128

255.255.255.128

eth2

consegna
diretta

Tutti gli host della rete sono visibili al router R2

0.0.0.0

0.0.0.0

eth1

192.168.10.1

Il default gateway è l'altro router. O ad un qualunque host è
raggiungibile passando da R1 oppure non è raggiungibile da
questo router
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Router R1
Da PC1, con indirizzo IP mittente 192.168.1.101, spediamo un pacchetto a PC2, con IP destinatario 192.168.2.191, e seguiamo il suo viaggio
attraverso R1 e R2.
Il PC1, che ha come default gateway 192.168.1.1, consegna il pacchetto ad R1 non essendo il destinatario nella sua stessa rete.
Il router R1, ricevendo questo pacchetto, inizia a scorrere nell'ordine in cui sono inserite le regole di routing finchè l'operazione di AND logico
fra i 32 bit dell'indirizzo destinatario e la maschera di rete della regola, non restituisce, come risultato, la rete.
R1 procede in questo modo:
la prima regola ha come Netmask il valore 255.255.255.0 che in binario diventa:
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L'indirizzo IP del destinatario è invece 192.168.2.191 che in binario diventa:
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Che in decimale equivale a: 192.168.2.0, mentre l'indirizzo di rete della prima regola di routing di R1 riporta 192.168.1.0. R1 quindi NON
APPLICA questa regola e passa alla successiva.
Stavolta la Netmask è 255.0.0.0 che in binario diventa
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L’ AND logico con l'IP del destinatario dà origine a:
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Che in decimale vale 192.0.0.0 che è esattamente il valore della rete nella seconda regola di routing di R1.
Il router R1 invia, perciò, il pacchetto all'indirizzo specificato nella colonna “Next Hop” ovvero al router R2 a lui connesso tramite l'interfaccia
eth1 sulla rete 192.168.10.0/24 (il rettangolo rosso nella figura).

Router R2
La palla passa ora ad R2 che eseguirà le stesse operazioni di AND con le proprie regole di routing.
La prima regola di R2 riporta come netmask 255.255.255.192 ovvero in binario 11111111.11111111.11111111.10000000
Il suo AND logico con l'IP del destinatario dà origine a:
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Che in binario equivale a: 192.168.2.128
Mentre la regola riporta 192.168.2.0 come indirizzo di rete. I due valori non coincidono e la regola viene scartata.
La seconda regola, invece, andrà a buon fine in quanto la maschera di rete è la stessa e quindi è la stessa l'operazione di AND ma l'indirizzo di
rete è proprio quello che coincide col risultato.
Il pacchetto verrà quindi inviato all'interfaccia specificata nella regola 2 (eth2) e raggiungerà l'host destinatario che è direttamente connesso
alla rete di destinazione.
NOTA: Ricordiamo l'enorme importanza che ha l'ordine delle regole di routing per il corretto instradamento!
Provate per esercizio a scambiare la posizione delle regole di R1 e a ripetere l'operazione vista in questa
sezione!

Concettualmente un routing può essere pensato in questo modo:

http://netgroup.polito.it/nettuno/IL%20ROUTER

IPv6: Internet Protocol v6
La versione 6 del protocollo IP (IPv6), definita nelle RFC 2460 e RFC1883, viene sviluppata nel dicembre 1995 per venire incontro ad alcuni
problemi che si incominciavano a intravedere nella vecchia versione IPv4, primo fra tutti il problema della scarsità di indirizzi per un mondo
Internet in crescita esponenziale. Solo dal 2008 sono incominciati i primi veri utilizzi. Come per la nascita di Internet, non c’è stato e non ci sarà
mai il giorno zero in cui si stappa una bottiglia per segnare la fine di IPv4 e la nascita di IPv6. Si tratta di una crescita lenta e silenziosa quanto
quella di una foreste che cresce giorno per giorno ma non fa rumore. Il protocollo IPv4 sarà utilizzato fin dopo il 2020 per dare il tempo a
milioni di router nel mondo di adeguarsi al nuovo protocollo.

IPv6 porta con sé indubbi benefici:
•

Aumento della quantità di indirizzi disponibili ( 2^128)

•

Semplificazione del preambolo per una gestione efficiente da parte dei router. Alcuni campi presenti nel vecchio IPV4 vengono
abbandonati perché inutili e i router possono essere più veloci nella manipolazione dei pacchetti

•

Nuovi supporti per la sicurezza e la mobilità

•

Nuovo metodo per il controllo di flusso per cercare di venire incontro ad applicazioni in tempo reale

•

Nuove tecniche per l’autenticazione e la riservatezza dei dati

•

Eliminazione del NAT non più necessario (si veda il capitolo sulle LAN)
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Il prembolo di IPv6
Il preambolo presenta molti meno campi rispatto a IPv4 nell’ottica di snellire la manipolazione dei pacchetti. Tutti i campi di frammentazione
non ci sono più e la lunghezza minima del datagramma è passata da 576 a 1280 byte. Se al router perviene un datagramma troppo grande per
essere inoltrato in rete, viene rinviato indietro un messagio di errore, comandando all’host di frammentare il datagramma in datagrammi piu'
piccoli. Il campo di checksum è stato tolto.

http://routemyworld.com/category/ipv6/
Version: 4-bit, indica il numero corrispondente alla versione del protocollo utilizzato, in questo caso 6
Traffic Class: 8 bit, indica il tipo di traffico su cui si opera: tempo reale, voce... (servizi sperimentali)
Flow Label: 24-bit, indica la possibilità di scegliere una qualità di servizio speciale per un uso che si avvicini a trasmissioni in tempo reale,
praticamente per audio e video. Torna l’idea di trattare i datagrammi in modo da realizzare un circuito virtuale, cioè un “tubo” per il passaggio
affidabile dei dati.
Payload Length: 16-bit, indica la lunghezza del pacchetto in ottetti a partire dalla fine dell’intestazione di 40 byte non conteggiati nel calcolo
della lunghezza
Next Header: 8-bit, identifica il tipo di (intestazione) protocollo che segue quella del preambolo (TCP,UDP…)
Hop Limit: 8-bit, indica il numero massimo di salti che un pacchetto può effettuare (viene decrementato di 1 ad ogni salto)
Source & Destination Address: 128 bit, identificano l’indirizzo del mittente e del destinatario. Ci possono essere fino a 2^128 indirizzi pari a
circa 3x10^38.
La notazione usata per questi indirizzi a 16 byte è realizzata con
esempio 7000:cdff:0000:0000:3214:4567:a980:0001.

8 gruppi di 4 cifre esadecimali separati da punti.

Ad

I vecchi idirizzi IP si scrivono ancora in decimale ma con davanti :: ad esempio ::192.168.0.1.

IPv6 Extention Header, IPv6 prevede la possibilità di inviare informazioni aggiuntive codificando un’intestazione separata posizionata subito
dopo l’intestazione. Un pacchetto può portare fino a molte intestazioni di estensione, identificate dal campo “next header”. In questo modo le
intestazioni aggiuntive non sono processate durante il loro passaggio attraverso la rete.
L’esempio sottostante ne è la rappresentazione grafica.
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Ricordiamo solo alcune di queste intestazioni :
5.

Hop-by-Hop Options header: le informazioni trasportate devono essere controllate in ogni nodo lungo il percorso.

6.

Destination Options header: le informazioni trasportate devono essere controllate esclusivamente dal destinatario.

7.

Routing header: similmente all’opzione “source Route” di IPv4, l’intestazione contiene l’elenco dei nodi che devono essere
attraversati dal pacchetto.

8.

Fragment header: è utilizzata per spedire pacchetti di grandezza maggiore di quelli ammessi (MTU )

approfondimento IPv4 vs. IPv6 (www.cisco.com/go/ipv6 )

I protocolli di controllo
Oltre al protocollo IP che presiede al trasferimento di dati, la rete Internet possiede numerosi protocolli di controllo utilizzati nel livello di rete.
Uno tra i più noti è ICMP (Internet Control Message Protocol, normalizzato come rfc 972), di cui si servono i router per scambiarsi informazioni
e controllare il buon funzionamento della rete. ICMP possiede una serie di messaggi di testing che vengono incapsulati in IP. La tabella ne
mostra alcuni:
tipo di messaggio
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Destination Unreachable

La destinazione non è raggiungibile dal pacchetto

Time Exceeded

Il “time to live” di IP è arrivato a 0!

Parameter problem

campo/i del prembolo IP invalido

Redirect

trasmette la strada "geografia" al router: un pacchetto sembra istradato in modo errato

Echo request

richiede un eco dalla macchina remota: "ci sei??"

Parameter problem

prembolo IP invalido

Timenstamp request/reply

echo con timestamp

Source quench

pacchetto di regolazione rete

PING
Ping è un’ applicazione comunemente usata per il test della rete che usa proprio il protocollo ICMP. Ping prevede l’invio di quattro richieste di
risposta ad un dispositivo in rete. Il messaggio di “Echo” viene inoltrato al computer di destinazione che, se raggiunto, risponde con altrettante
repliche. La percentuale di successo delle risposte può essere di aiuto nella gestione della rete.

destinazione non raggiungibile (www.google.it) e raggiungibile (www.libero.it)

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Quando un’organizzazione vuole assegnare gli indirizzi IP ai dispositivi di rete che si trovano nella propria rete locale, deve, per prima cosa,
configurare il router di rete. Ad esso, l’amministratore, assegna gli indirizzi IP di interfaccia verso le sottoreti interne e verso la rete esterna.
Per l’assegnazione degli indirizzi IP degli host si possono serguire due strade:
•

una configurazione manuale, in cui l’amministratore di rete assegna gli indirizzi IP dei singoli host, le maschere di sottorete e
l’indirizzo del Gatway

•

una configurazione automatica attuata tramite il servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). In questo caso, l’host, oltre a
ottenere il proprio indirizzo, riceve informazioni aggiuntive come la maschera di sottorete, l’indirizzo del gatway e l’indirizzo del
server DNS per la risoluzione dei nomi in Internet.

DHCP è un servizio estremamente comodo, soprattutto per apparati mobili (tablet, notebook, smartphone) e per utenti non residenziali che
vengono abilitati in modo automatico all’uso della rete, ottenendo in leasing, cioè in “affitto” per un certo tempo stabilito dal server, un
indirizzo IP.
Vediamo esattamente come funziona questo servizio, precisando che gli attori coinvolto sono il client, che richiede di essere configurato, e il
server che ha la funzione e di assegnare i parametri di configurazione. Ogni volta che un client entra in una rete e desidera contattare un
server DHCP, invia in broadcasting, cioè a tutti gli apparati di rete, la richiesta per ottenere un indirizzo IP, sperando che tra di essi sia presente
almeno un server DHCP che lo renda parte della rete. Come mostrato nello schema sottostante, sono quattro le fasi che si susseguono per
l’assegnazione dell’indirizzo.
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Fase 1. DHCP DISCOVER (Scoperta)
Il nuovo terminale che vuole ottenere l’assegnazione dell’indirizzo IP,
invia a tutti gli apparati presenti in rete un messaggio di “scoperta DHCP”
(“DHCP discover”) che richiede di localizzare un server DHCP. Il nuovo
host non sa neppure se in rete c’è qualcuno disposto a raccogliere il suo
messaggio, nè conosce il suo IP. Invia perciò un segmento UDP sulla porta
67 che viene incapsulato in un datagramma IP che usa come indirizzo
sorgente 0.0.0.0 e come indirizzo del destinatario il generico indirizzo di
broadcast 255.255.255.255. Il pacchetto è inserito in una trama MAC di
livello 2 con indirizzo MAC di broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) e con il MAC
del client, in modo tale che il server sappia esattamente chi ha fatto la
richiesta (si noti come qui, risulti ben evidente il processo di
imbustamento
tra
livelli
spigato
nel
capitolo
XXX).
Il messaggio di “discover”contiene anche un numero identificativo di
transazione che consente di collegare le risposte alla richiesta fatta.
Fase 2. DHCP OFFER (Offerta)
I server DHCP (ce ne possono essere in rete più di uno!) che hanno
ricevuto la richiesta, rispondono facendo un’offerta (“offer”) broadcast,
contenente l’indirizzo IP proposto (“Your Internet Address”, “yiaddr”), la
subnet mask e la durata del lease, cioè il tempo di validità dell’indirizzo,
scaduto il quale l’host non farà più parte della rete. Di solito il tempo di
lease si valuta in ore o giorni.
Fase 3. DHCP REQUEST (Richiesta)
Il client, ricevuta l’offerta, seleziona l’indirizzo IP che potrebbe essere il
primo ricevuto e manda in broadcast un messaggio “request” a tutti i
server DHCP per ringraziarli della cortesia e segnalare di avere accettato
un’offerta con i parametri di configurazione.

Faxse 4. DHCP ACK (Accettazione)
Il server prescelto invia, broadcast, un messaggio di accettazione al client,
con la conferma dei parametri scambiati. Di norma il client può chiedere
di rinnovare il lease in scadenza dopo la metà del tempo assegnato. Se
c’è disponibilità, il server accetta e mantiene attivo l’indirizzo IP
precedentemente assegnato al client. Se il lease termina o si verificano
situazioni di errore, il client rilascia l’indirizzo IP a beneficio di altri che ne
facessero richiesta.
le quattro fasi, che DHCP prevede, per l’assegnazione dell’indirizzo IP a un client che lo richiede
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l’ uso del comando ipconfig per evidenziare i parametri di DHCP e il relativo tempo di lease

Stato di una connesione Wi-Fi nel sistema operativo Windows

Nota: Miscrosoft nel caso il DHCP fallisce, tramite il servizio APIPA (Automatic Private IP Addressing), assegna al PC indirizzi compresi tra
169.254.0.0 e 169.254.255.255.
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L’abilitazione del DHCP sul router Linksys WRT300N- Si noti il range di indirizzi da dare in leasing agli host che ne faranno richiesta. Il primo
indirizzo che verrà assegnato sarà 192.168.5.26.

NAT -Network Address Translation
La necessità cresente degli utenti di collegarsi a Internet e la scarsità di indirizzi IPv4, ha portato a soluzioni al limite del rigore formale ma
molto efficaci da un punto di vista pratico. Il NAT (Network Address Translation, stabilito nelle RFC 1631 e RFC 3022) è un servizio nato proprio
per sfruttare un’unica connessione Internet da parte di molti terminali. Capita spesso, infatti, che sia gli utenti domestici, sia uffici o
organizzazioni, dispongano di numerosi computer nella propria LAN, ciascuno con i propri indirizzi IP privati, ma di un solo indirizzo IP pubblico,
che è stato assegnato al router, dal proprio fornitore di servizi Internet che fornisce l’accesso alla rete (ISP).
Il problema si presenta, ribaltato, anche all’ ISP: occorre ripartire un numero limitato di indirizzi IP su più host collegati. Un ISP di una certa
grandezza, potrebbe disporre di un indirizzo IP /16, avendo a disposizione 65534 indirizzi IP da ripartire tra gli host che gli appartengono,
avendo essi stipulato un contratto per l’accesso a Internet. Può capitare che le connessioni dei clienti possa superare questo numero.
NAT ha lo suo scopo di tradurre l'indirizzo IP privato o locale, di un host all'interno di una rete LAN, in quello dell’indirizzo IP conosciuto da
Internet all'esterno di questa rete (indirizzo globale o pubblico).
Tutti i computer interni alla LAN hanno il loro indirizzo IP locale (ad esempio 192.168.1.10) ma quando il pacchetto lascia la rete per dirigersi
verso l’ISP, si effettua una traduzione dell’indirizzo conosciuto in Internet (ad esempio 112.33.5.6). Per i pacchetti in uscita dalla rete
locale, l'ILA (Inside Local Address) è l'indirizzo sorgente del computer in LAN e l'IGA (Inside Global Address) è l'indirizzo sorgente associato alla
rete Internet. Per i pacchetti entranti in LAN e provenienti da Internet, l'IGA è l'indirizzo destinazione su Internet e l'ILA è l'indirizzo
destinazione del computer in LAN.
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- ILA e IGA nella trasmissione e ricezione di pacchetti che fanno uso di NAT e relativa tabella concettuale che associa l’indirizzo IP e la porta
originale all’indice ricalcolato (ID Connessione) che sarà inserito nella porta sorgente.
Ogni volta che un pacchetto sorgente (ILA) raggiunge il dispositivo che contiene il servizio NAT (tipicamente il router), l'indirizzo sorgente è
sostituito da quello esterno (IGA), inoltre il campo “source port”, del TCP (ma la stessa cosa vale se usassimo il protocollo UDP), è sostituito da
un indice (ID Connessione, identificatore di connessione) che punta alla tabella di traduzione (che ha un massimo di 65536 voci, pari a 16 bit)
che contiene l'indirizzo IP originale e la relativa porta sorgente originale. Il dispositivo NAT tiene traccia , quindi, dei pacchetti emessi e, quando
essi ritornano da Internet, la “source port”, ora divenuta “destination port” del pacchetto ricevuto, viene estratta dal pacchetto ed usata per
puntare in tabella dove viene estrapolato l'indirizzo IP originale e la porta originale. Il pacchetto, con i numeri IP e le porte aggiornate, viene
inviato all'interno della LAN dove lo aspetta l'host che ne aveva fatto richiesta.

Limiti del NAT
Il NAT, pur essendo una eccellente soluzione in termini di prestazioni, si presta ad alcune critiche:
è stato creato non come soluzione definitiva ma solo temporanea
entra in merito al contenuto di livelli diversi: trasporto (porte TCP) e rete (indirizzi IP) creando
problemi di integrità dei pacchetti e di sicurezza
funziona solo per protocolli, come TCP e UDP; che dispongono di porte
complica, con la gestione della tabella, il viaggio e la trasparenza dei pacchetti

Il viaggio di un pacchetto attravero il servizio NAT
(

esercizio curato da Giulio Angiani)

Il viaggio di andata del pacchetto
Per capire cosa succede quando si attraversa un servizio di natting seguiamo un pacchetto che, partendo dall'host PC1 con indirizzo IP
192.168.1.10 di rete privata, voglia raggiungere l'host server1 residente su rete pubblica con indirizzo IP 212.75.34.12
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Il servizio di NAT viene chiamato SNAT (Source Network Address Translation) quando l'indirizzo “tradotto” è
quello del mittente (source) e viene invece chiamato DNAT (Destination Network Address Translation) quando
l'indirizzo “tradotto” è invece quello del destinatario.

Un pacchetto inviato da PC1 a SERVER1 avrà quindi una struttura di questo tipo:
IP mittente

192.168.1.1

IP destinatario

212.75.34.12

ID Connessione

26177 (un numero qualunque minore di 216)

Il dispositivo che si occupa di implementare il servizio di NAT è tipicamente quello che mette in comunicazione la rete privata con quella
pubblica: in questo caso il router R1.
R1 deve necessariamente implementare anche il “tracciamento delle connessioni”: questo servirà per associare nella propria tabella di Nat la
“traduzione” del pacchetto alla singola connessione premettendo di fatto a PC diversi della stessa rete di aprire connessioni verso lo stesso
destinatario senza che i pacchetti di risposta possano essere “confusi”. ( Provate per esercizio ad immaginare cosa potrebbe succedere nel
router se questo tracciamento non ci fosse....)
Al passaggio del pacchetto in uscita R1 scriverà una riga (quella evidenziata) nella sua tabella di tracciamento come di seguito:
ID Connessione

Tipo Servizio

IP Sorgente

IP Sorgente Tradotto

IP Destinatario

1.

25212

SNAT

192.168.1.11

188.218.230.41

80.23.10.3

2.

26177

SNAT

192.168.1.10

188.218.230.41

212.75.34.12

3.

37942

SNAT

192.168.1.56

188.218.230.41

198.32.243.18

Tab1 - Tabella di tracciamento delle connessioni
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R1 di fatto sostituisce l'indirizzo IP del mittente all'interno del pacchetto in uscita con il proprio IP pubblico: questo è obbligatorio perchè un
pacchetto con IP privato su rete pubblica (zona di sinistra nella figura) non verrebbe smistato dai dispositivi presenti nella rete Internet e
verrebbe immediatamente cestinato.

Risulta quindi che il pacchetto, a sinistra della riga, avrà la seguente configurazione
IP mittente

188.218.230.41

IP destinatario

212.75.34.12

ID Connessione

26177

NOTA: Tutti i pacchetti provenienti dalla rete privata di destra avranno su rete pubblica lo stesso IP mittente (quello del
router che collega la rete privata a quella pubblica)
A questo punto il pacchetto proseguirà il suo viaggio nella rete secondo le regole di routing fino a raggiungere l'host desiderato.
Il viaggio di ritorno del pacchetto
Il server1 ha ricevuto la chiamata di connessione e si accinge a rispondere a colui che l'ha contattato: manderà quindi una risposta all'host
188.218.230.41 e non a PC1 che non vede e non conosce!
Questo pacchetto diretto ad R1 e proveniente da server1 ha due caratteristiche: la configurazione indicata nella tabella di seguito e una
connessione già stabilita (se usiamo il TCP, ovviamente)

IP mittente

212.75.34.12

IP destinatario

188.218.230.41

ID Connessione

26177

Alla ricezione del pacchetto il router R1 accederà alla tabella Tab1 per recuperare l'indirizzo IP originario dell'host interno che aveva iniziato la
connessione!
Vediamo qui l'importanza della tabella di tracciamento delle connessioni.
R1 recupera dalla riga n.2, che è quella corrispondete all' ID connessione del pacchetto, l'IP sorgente originario

2.

ID Connessione

Tipo Servizio

IP Sorgente

IP Sorgente Tradotto

IP Destinatario

26177

SNAT

192.168.1.10

188.218.230.41

212.75.34.12

E procede a tradurre l'IP destinatario : effettua quindi un DNAT

Il pacchetto che verrà quindi inoltrato su rete privata avrà quindi
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ID Connessione

26177

Con le normali regole di routing verrà quindi recapitato in un solo passo all'host PC1 che è direttamente connesso al router R1.

Esercitazioni di fine capitolo su indirizzamenti IP
Esercizio 0 risolto. Indirizzamento
Data la rete con indirizzo 192.168.1.0/24 determinare:
1
Il numero di indirizzi HOST utilizzabili
2
L'indirizzo di rete
3
L'indirizzo di broadcast

SOLUZIONE
Per determinare il numero di host disponibili è necessario osservare il numero di bit host e il numero di bit di rete presenti nell'indirizzo IP che
stiamo analizzando. In questo caso abbiamo l'indirizzo di rete 192.168.1.0 che, in binario, corrisponde a 11000000 . 10101000 . 00000001 .
00000000 la specifica /24 sta a significare che i primi 24 bit dell'indirizzo rappresentano la parte
RETE e i restanti la parte HOST:
8

In questo caso il numero di bit HOST è 8 quindi avremo a disposizione 2 = 256 indirizzi (cioè tutte le combinazioni fra 00000000 e 11111111).

Ricordando che il primo (indirizzo di rete) e l'ultimo (indirizzo di broadcast)
indirizzi validi è 256 - 2 = 254

non possono essere usati per i dispositivi di rete, il numero di

Come abbiamo appena visto, l'indirizzo di rete si ricava dal primo fra gli indirizzi host di una rete. In questo caso il primo valore disponibile,
variando essi fra 0 e 255, è proprio 0. L'indirizzo di rete sarà quindi 192.168.1.0
L'indirizzo di broadcast sarà invece l'ultimo indirizzo disponibile. In questo caso 192.168.1.255

1 risolto
Data la rete con indirizzo 192.168.100.64/26 determinare:
Il numero di indirizzi HOST utilizzabili
L'indirizzo di rete
L'indirizzo di broadcast

SOLUZIONE
Come
nell'esercizio
precedente,
calcoliamo
il
numero
di
bit
della
parte
RETE
e
HOST
dell'indirizzo:
In questo caso abbiamo l'indirizzo di rete 192.168.100.64 che, in binario, corrisponde a 11000000 . 10101000 . 01100100 . 01110000
la specifica /26 sta a significare che i primi 26 bit dell'indirizzo rappresentano la parte RETE e i restanti la parte HOST:
6

In questo caso il numero di bit HOST è 8 quindi avremo a disposizione 2 = 64
il numero di indirizzi validi è quindi 64 - 2 = 62
variando la parte HOST fra 000000 e 111111
L'indirizzo di rete si ricava dal primo fra gli indirizzi host di una rete. In questo caso il primo valore disponibile, variando essi fra 0 e 63, è
proprio
0.
L'indirizzo
di
rete
sarà
calcolato
utilizzando
000000
come
parte
HOST
dell'indirizzo.
Diventa quindi 11000000 . 10101000 . 01100100 . 01000000 che in decimale è 192.168.100.64
L'indirizzo di broadcast sarà invece l'ultimo indirizzo disponibile. In questo caso 11000000 . 10101000 . 01100100 . 01111111 192.168.100.127
•
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•

2. Dato l’indirizzo di classe B 128.0.0.1
9.

subnet mask : 255.255.0.0

10. range degli indirizzi posibili: 128.0.0.1 (rete) - 128.0.255.255 (broadcast)
11. numero massimo di host: 65534 (=2^16-2)
•
•

L’indirizzo IP 100.168.200.88/20:

subnet mask : 255.255.240.0
range degli indirizzi posibili: 100.168.192.0 (rete) - 100.168.207.255 (broadcast)
numero massimo di host: 4094 (=2^12-2)
•
•
•

L’indirizzo IP 10.10.200.254/30:

subnet mask : 255.255.255.252
range degli indirizzi posibili: 10.10.200.252 (rete) - 10.10.200.255 (broadcast)
numero massimo di host: 2 (=2^2-2)
•
•
•

L’indirizzo IP 10.10.200.254/29:

subnet mask : 255.255.255.252
range degli indirizzi posibili: 10.10.200.248 (rete) - 10.10.200.255 (broadcast)
numero massimo di host: 6 (=2^3-2)
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Algoritmi di routing
Lo scopo principale del livello di rete consiste nell'istradare i pacchetti dall'elaboratore sorgente a quello di destinazione. I pacchetti, nel loro
passaggio in rete, transitano in più nodi prima di giungere a destinazione. Ecco allora che "un algoritmo di routing è quel software del livello di
rete che ha responsabilità di decidere su quale linea di output trasmettere un pacchetto in arrivo " (A. Tanenbaum)
Il compito del router e' costituito da 2 attivita' principali : determinazione del percorso ottimale e trasporto delle informazioni tra 2 reti
diverse. Se la rete usa i datagrammi (connetion less) la decisione di inoltro deve essere eseguita per ogni pacchetto in arrivo, mentre nelle rete
connection oriented (circuito virtuale) la decisione è presa una volta per tutte all'atto di stabilire il nuovo circuito virtuale che viene mantenuto
per tutto il tempo della connessione (roting di sessione).
In ogni caso ci sono alcune importanti proprietà per l'algoritmo di routing:
•
•
•

correttezza e semplicità
robustezza e stabilità: capacità di "resistere" a guasti hardware di host, router e canali e continuare a funzionare per anni mantenedo
le caratteristiche definite
imparzialità e ottimalità: talvolta occorre trovare un compromesso che minimizzi il tempo di trasferimento massimizzando il volume
di dati trasmesso

Distinguiamo due classi principali di algoritmi di routing:
•

•

algorimi NON adattivi (statici): non basano la loro decisione di routing su misurazioni o stime relative al traffico di rete e topologie: la
scelta del prcorso è definita in anticipo off-line. Negli algoritmi statici le tabelle di routing che vengono memorizzate vengono
compilate da una persona (Network Administrator) e i valori di tali tabelle non cambiano per nessun motivo fin quando il Network
Administrator non li cambia
algoritmi adattivi (dinamici): modificano le decisioni di routing in base al percorso, comunicato ad esempio dai routers adiacenti, e
al traffico in rete, controllo nel tempo ogni quanto di secondi. Altri parametri sono relitivi alle distanze tra nodi, al numero di salti tra
nodi,
al
tempo
di
attesa
sulle
code
nei
nodi.
Negli algoritmi dinamici le tabelle vengono continuamente aggiornate e cambiate a seconda dei cambiamenti della rete: caduta di
una network, inserimento di una nuvoa rete…

navigatori GPS connessi… http://video.corriere.it/come-funziona-traffic-control-center-tomtom/d8320d14-5fa1-11e0-a9b0-e35a83b9ad3b
Gli algoritmi di routing rappresentano la rete e i suoi nodi come un grafo in cui ogni nodo rappresenta un router e ogni arco del grafo il
percorso (canale) di comunicazione. L'insieme dei cammini ottimali tra sorgente e destinazione forma un albero con radice nella destinazione:
sink tree (albero a pozzo) e la metrica piu' semplice che viene utilizzata è il nuemero di salti.

Qualche esempio di routing
Il router sceglie il percorso minimo basandosi sul concetto di “distanza” , funzione di diversi parametri, tra cui: distanza tra i nodi, ritardo,
intasamento, banda passante, velocità, affidabilità, costo. In particolare la distanza tiene conto del numero di salti da nodo a nodo (hops).
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Routing lungo il cammino minimo
Il distance vector routing è l’ algoritmo originale di ARPANET e , ancora oggi, seppure con svariati miglioramenti, utilizzato anche da alcuni
modelli di router CISCO. E’ un algoritmo di routing dinamico che tiene conto del carico istantaneo della rete.
Ogni router contiene una tabella (vettore) in cui è memorizzata la distanza per ogni destinazione e quale canale utilizzare: queste tabelle sono
continuamente aggiornate scambiando informazioni con i routers vicini. La metrica usata puo' essere il numero di salti o il tempo di ritardo in
millisecondi, il numero dei pacchetti in coda sui nodi e cosi' via. Si assume che ogni router conosca la "distanza" dei suoi vicini.
Ad esempio, se la metrica usata è il tempo di ritardo, ogni router spedisce ai suoi vicini , ad intervalli di qualche millisecondo, la lista dei ritardi
stimati per ogni destinazione, ricevendone una lista analoga dai suoi vicini. In questo modo per ogni router adiacente si conosce il tempo di
ritardo verso una certa destinazione e quindi si puo' scegliere il miglior percorso.
Un'altra metrica usata è relativa al ritardo medio di formazione delle code sui nodi: si può sperdire, ad esempio ad ogni ora, un pacchetto di
test che determina essere il cammino minimo, quello piu' veloce!

Flooding (inondazione)
Ogni pacchetto in arrivo viene inviato su ogni linea in uscita eccetto dalla linea da cui è arrivato. Ovviamente questo algoritmo puo' generare
un numero infinito di pacchetti duplicati ed è di difficile applicazione ma, d'altro canto, possiede il vantaggio in applicazioni militari dove un
gran numero di router puo' essere distrutto contemporaneamente.
Puo' essere usato anche come ausilio ad altri algoritmi perchè, per il suo modo di inviare i pacchetti in parallelo, trova sicuaremnte il cammino
mnimo.

Routing basati sul flusso
L'idea fondamentale è che la capacità e il flusso medio siano noti ed è possibile, percio', calcolare un ritardo medio.

Altri algoritmi:
Split horizon (orizzonte spezzato, routing basato sullo stato dei canali (link state routing) usato in ARPANET dal 1979 in avanti, routing
gerarchico, routing per host mobili, broadcast routing, multicast routing).
Una tecnica è calcolare il numero di salti (Open shortest path first, OSPF). In questo modo è possibile che il numero di salti tra i tre nodi A,B,C
sia lo stesso ma con diversa lunghezza chilometrica.

- l'algoritmo di Dijkstra mostra il percorso minimo tra casa e ufficio (http://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_Dijkstra) –

RIP
Il compito del router e' costituito da 2 attivita' principali :
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•
•

Determinazione del percorso ottimale
Trasporto delle informazioni tra 2 reti diverse

Il protocollo IGP (Interior Gateway Protocol (**)) maggiormente utilizzato oggi su Internet e' senza dubbio il protocollo RIP.

RIP ( Routing Information Protocol) ed e' un protocollo appartenente alla famiglia di protocolli di tipo "distance vector"(*).

Gli indirizzi presenti nelle tabelle RIP sono indirizzi Internet a 32 bit. Una voce (entry) nella tabella di routing puo' rappresentare un host, una
rete o una sottorete. Non sono presenti specifiche sul tipo di indirizzo nei pacchetti RIP; e' compito dei router analizzare l'indirizzo per capire di
cosa si tratta tramite la subnet mask: se la parte host e' nulla, si tratta dell'indirizzo di una sottorete, di un host viceversa.

Algoritmo:
Di default, RIP utilizza una metrica molto semplice: la distanza (hop count) e' il numero di links che vengono attraversati per raggiungere la
destinazione. Questa distanza e' espressa come un numero intero variabile tra 1 e 15; 16 rappresenta una distanza infinita.
I pacchetti normalmente sono inviati in modalita' broadcast, questo significa che saranno ricevuti da tutti i routers connessi alla rete.
Normalmente i pacchetti vengono inviati ogni 30 secondi, o meno, nel caso di aggiornamenti alle tabelle. Se una route non viene aggiornata
entro 3 minuti, la distanza viene fissata ad infinito e l'entry verra' successivamente rimossa dalle tabelle.

(*)
I protocolli basati su Distance Vector - come RIP ed EIGRP - sono leggeri: ogni router misura la distanza (secondo una metrica che può includere
vari fattori) che lo separa dai nodi adiacenti ricevendo i dati dai router vicini. A partire da tali dati, utilizzando l'algoritmo di Bellman-Ford, il
router costruisce una tabella che associa ad ogni destinazione conosciuta:
•
•

la stima della distanza che lo separa dalla destinazione
il primo passo del percorso calcolato

Periodicamente poi il router aggiorna le misure di distanza dai router adiacenti e comunica la propria tabella ai vicini. Dopo sufficienti scambi di
informazioni, ciascun router potrà avere una riga per ogni altro nodo nella rete.

(**)
Le reti (network) sono raggruppate in Autonomous System, cioè in gruppi di network controllati e gestiti da un'unica entità. Gli Autonomous
System sono identificati tramite un numero intero, univoco a livello mondiale, assegnato dalla stessa autorità che rilascia gli indirizzi Internet. I
router che instradano i messaggi all'interno dello stesso AS sono detti interior router, mentre quelli che instradano i messaggi tra AS diversi
sono detti exterior router. Gli interior router possono scambiare informazioni di instradamento tramite un IGP (Interior Gateway Protocol)
mentre gli exterior router utilizzano un EGP (Exterior Gateway Protocol). All'interno di un AS si usa lo stesso IGP su tutti i router.

(***)
Questi prima separano la parte di rete dalla parte "sottorete + host" in funzione della classe dell’ indirizzo (A, B o C). Se la parte
"sottorete+host" e' nulla, l'indirizzo rappresenta una rete, viceversa puo' rappresentare sia una sottorete che un host. Al fine di discriminare tra
queste 2 possibilita', e' necessario conoscere la subnet mask; se la parte host e' nulla, si tratta dell'indirizzo di una sottorete, di un host
viceversa

http://netgroup-serv.polito.it/nettuno/introd.htm# http://netgroup-serv.polito.it/nettuno/rip/rip.htm
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PT

Strumenti di laboratorio per il troubleshooting di rete
Molto spesso è possibile avere una prima visione di rete e della risoluzione di problemi (troubleshooting ) servendosi di strumenti
software, tanto semplici quanto potenti.
E’ il caso, ad esempio del comando “ping” (dalla finestra del promt dei comandi di Windows, digitare ping), che fornisce l’echo dei pacchetti
inviati, stabilendo se un determinato indirizzo IP esiste ed è accessibile:

Il comando “ipconfig” serve invece per determinare gli indirizzi di rete, la subnet mask, il Gatway e altri parametri:
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Il comando “nslookup” verifica il funzionamento del server DNS:

“net” permette di svolgere vari controlli sulla rete:

“netstat” mostra lo stato del TCP e le porte
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“Route” permette di vedere l’istradamento dei pacchetti:

“Show ip” route permette di vedere la tabella di routing, in questo caso, di un router CISCO:
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Apparati di rete
Il modello
Se una LAN possiede un numero elevato di terminali è necessario suddividerla in reti più piccole confinando il traffico localmante e sfruttando
meglio la banda.

Spesso la soluzione migliore consiste nello strutturare le reti in modo gerarchico sfruttando Switch e Router, che filtrando opportunamente gli
indirizzi MAC e IP, permettono una gestione efficiente dei pacchetti.
La filosofia più accettata è quella di pensare a un modello di rete che opera su tre livelli.
Alla base sta il Livello di Accesso (Access Layer) che permette ai terminali appartenenti alla stessa rete, cioè con lo stesso indirizzo di rete IP, il
collegamento tra di loro. Sulla base degli indirizzzi MAC, switch (o hub) permettono di governare il traffico dei pacchetti interni alla rete locale.
Solamente quando un pacchetto è destinato a una rete esterna il pacchetto è inoltrato a un router che, sulla base degli indirizzi IP, li inoltra a
un livello più alto: il Livello di Distribuzione (Distribution Layer). I collegamenti tra router permettono la distribuzione dei pacchetti tra reti
diverse, applicando, se richiesto, anche criteri di sicurezza.
Sopra il Livello di Distribuzione agisce il Livello di Dorsale (Core Layer) che consente di traportare i pacchetti su reti ad alta velocità per una
gestione efficace del traffico. I dispositivi usati comprendono router ad alta velocità o speciali switch molto potenti.
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Router CISCO
Configurazione tipica di un Router Cisco SB 101
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sb100/sb101/101qsgit.html

I router CISCO dispongono del sistema operativo Cisco IOS (Internetwork Operating System). Questo
Sistema operative è presente aiìlla maggior parte dei dispositivi di rete, compresi router e switch.
IOS permette di configurare il router in tutte le sue funzioni.
La programmazione può avvenire sia in modalità grafica (GUI, Graphic User Interface), sia con
interfaccia a linea di comando (CLI, Command Line Interface).
In quest’ultimo caso è possibile controllare il router tramite un terminale (ad esempio usando un
applicativo Telnet o Putty) che invia i comandi e parametri di configurazone e monitoraggio.
Il router Cisco può trovarsi in tre modalità principali.

All’accensione il dispositivo si trova in modalità utente (User EXEC).
Da questo stato si passa immediatamente alla modalità privilegiata (Privileged EXEC). Questa
modalità è segnalata dal prompt > aggiunt al nome del dispositivo, ad esempio: Router> .
In modalità EXEC è possibile esaminare ogni informazione presente nelle tabelle del dispositivo (ad
esempio la configurazione corrente, la tabella di routing corrente, ecc), ma non è possibile
modificare le impostazioni. Non è richista la password per accedere alla modalità EXEC.
Con il comando “configure terminal” si passa nello stato di configurazione globale (GLOBAL
CONFIGURATION) nella quale è possibile modificare le impostazioni delle interfacce e stabilire le
rotte di routing.
In modalità di configurazione globale il prompt è il nome del dispositivo con aggiunto "(config) #",
ad esempio Router (config) #.
Le figure che seguono mostrano, a titolo di esempio, la sequenza di comandi che portano dalla
modalità utente alla modalità di configurazione globale:
router> enable
Router # configure terminal
router (config) #
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http://alliedtelesis.com/manuals/AWPLUSV224CLIa1/alliedware_plus_overview.html

CISCO System: chi è?
CISCO System è la più grande organizzazione mondiale per le infrastrutture tecnologiche e di rete. Detiene
più dell’80% del mercato dei router. La società è stata fondata alla Stanford University, negli Stati
Uniti, nel 1984. CISCO, prende il nome dalla città di San Francisco e il suo simbolo rappresenta
l’omonimo ponte in forma stilizzata.
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ESERCIZIO (CISCO System) dafareeeeeee

Esercizio svolto dafareeeeeeeeeeeeeeeee
Definire vantaggi e svantaggi delle due topologie indicate con e senza router
Svantaggi

Vantaggi

7

Richiede
l'uso
di
instradamento (livello di
distribuzione)

8

Il router può rallentare il
traffico tra i segmenti

9

Maggiore complessità

10 Maggior
router)

costo

(richiede

11 Appropriato
complesse

13 Migliora le prestazioni su ogni
segmento
14 Rende le macchine invisibile
alle altre reti
Fornisce
sicurezza

16 Migliora
della rete

Esercizio
Usare Packet Tracer per la costruzione di reti dafareeeeeeee
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reti

12 Divide i domini di broadcast e
diminuisce il traffico

15
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una

maggiore

l'organizzazione

Rete locale di una scuola disposta su tre piani
La figura sottostante rappresenta una struttura semplificata di una LAN di una scuola disposta su tre piani.
I tre laboratori dispongono di varie postazioni. Ciascuna postazione è collegata con doppini in rame a uno “switch di piano”, a loro volta,
collegati gli switch a uno “switch di edificio” (centro stella di edificio), tramite una linea dorsale che, di norma, per una maggiore capacità e
immunità ai disturbi è realizzata in fibra ottica. Anche gli apparati mobili dotati di accesso Wi-Fi, in carico a studenti o insegnanti fanno capo a
un AP, connesso a sua volta, allo switch di piano.
Lo switch di edificio è collegato ad un router per consentire l’accesso alla rete Internet. A questo livello, sul confine tra la rete interna e la rete
geografica vengono posizionati anche i dispositivi di sicurezza come i firewall (e server posti in aree raggiungibili dall’esterno della rete (DMZ).
Sul router sono spesso implementate le funzioni di DNS e DHCP.
Tutti i dettagli esposti in questo esempio, saranno trattati con estrema cura nelle unità successive in cui si approfondirà il concetto di
“cablaggio strutturato”, che permetterà di realizzare progetti di rete complessi basandosi sugli standard in vigore che tengono conto della
disposizione fisica degli apparati di rete, delle distanze ammesse e delle velocità in gioco.
E’ doveroso sottolineare che non sempre ad ogni piano corrisponde un solo switch e che i “paini” possono essere pensati in orizzontale:
dipende dalla struttura dell’edificio, dalla planimetria e dalle distanze.

Nell’ipotesi più semplice la rete in oggetto è così strutturata:
dispositivo

collegamenti

funzione

router 0

Porta 2: collegamento a Internet (lato WAN)

Collega la LAN alla WAN (alla nuvola, a Internet)

Porta 0: collegamento allo switch centro stella di edificio (lato
LAN)
Switch0

Porta 0: collegamento con il router

È il centro stella di edificio e ad esso sono
collegati switch che, per esempio, potrebbero
essere centro stella di piano, e un server

Porta 1: collegamento con switch 1
Porta 2: collegamento con switch 2
Porta 3: collegamento con switch 3
Porta 6: collegamento con un server
Switch1

Porta 1: Collegamento con un Access Point per la connessione
wireless , standard WiFi 802.11

Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)
Nel caso la rete preveda un collegamento
wireless, è necessario collegare un dispositivo
preposto: Access Point
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Porta 2 e 3 : collegamenti a postazioni utente
Switch 2

Porte 1 e 2: collegamenti a postazioni utente

Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)

Switch 3

Porta 1: collegamento con una stampante di rete condivisa

Effettua il collegamento con i nodi degli utenti
finali (PC, notbook, …)

Porte 2 e 3: collegamenti a postazioni utente

A meno di restrizioni imposte dalla politica aziendale, e/o dall’amministratore della rete, i nodi possono comunicare tra loro perché collegati
tramite switch. Se il messaggio inviato da un PC è destinato ad un nodo appartenente alla stessa rete LAN (per esempio PC1 invia un messaggio
a PC3, allora il messaggio sarà recapitato tramite switch (in questo caso switch1) se invece il messaggio è destinato ad un nodo appartenente
ad un’altra rete, per esempio PC1 deve inviare un messaggio di posta elettronica ad un nodo di una rete dall’altro capo del mondo (ma non
serve sia così lontano, basta sia una rete diversa dalla propria), allora il messaggio arrriverà al router che sarà in grado di rilevare che il
destinatario non appartiene alla rete LAN del mittente e inoltrerà il messaggio sulla porta collegata alla WAN: il pacchetto è fuori!

ARP - Address Resolution Protocol
Come abbiamo già sottolineto più volte, gli indirizzi di rete IP (a 32 bit nel caso di IPv4) identificano l’host all’interno della rete, nello stesso
modo che una persona è identificata dal proprio indirizzo civico. Gli indirizzi MAC di livello 2, a 48 bit, accompagnano la scheda di rete per tutta
la durata della sua vita, come accade per il codice fiscale delle persone. Così come l’indirizzo civico cambia quando, ad esempio, ci si trasferisce
in città diverse, l’indirizzo IP assume valori diversi quando il calcolatore entra a far parte di reti diverese, ad esempio quando il mio tablet passa
dalla rete di casa mia a quella di un ristorante o a quella della scuola. Quello che non cambia mai è l’indirizzo MAC che determina il termina le
fisico. E’ quindi necessario sapere qual è l’indirizzo MAC associato all’indirizzo IP.
I protocolli ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826) e RARP (Reverse Address Resolution Protocol, RFC 903) eseguono l’operazione di
traduzione tra indirizzi IP e MAC. Il primo, di cui ci vogliamo occupare, converte un indirizzo IP nel corrispettivo indirizzo MAC. Il secondo opera
al contrario. Entrambi sono protocolli di livello 2 e dispongono di una particolare trama che viene incapsulata nella trama MAC.

In particolare ARP è capace di ottenere l’indirizzo MAC del calcolatore che si desidera indirizzare all’interno della rete o, nel caso in cui questo
non appartenga alla stessa rete, l’indirizzo MAC del gatway.
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http://www.h3c.com/portal/Products___Solutions/Technology/IPv4___IPv6_Services/Technology_White_Paper/200908/643656_57_0.htm

Per capire meglio il funzionamento di ARP, consideriamo i seguenti due casi. Il primo si riferisce a collegamenti tra stazioni facenti parte della
stessa rete, il secondo a stazioni di reti diverse che vogliono comunicare tra loro.

ARP: stazioni facenti parte della stessa rete
Supponiamo che una stazione possegga l’indirizzo IP 222.2.2.2 e che voglia spedirlo alla stazione di indirizzo 222.2.2.3 che fa parte della stessa
rete (si veda la figura sottostante).

ARP per stazioni che fanno parte della stessa rete
Se 222.2.2.2 vuol sapere qual è l’indirizzo MAC di 222.2.2.3 chiede al suo modulo ARP di fornirgli l’indirizzo MAC associato a quest’ultimo
indirizzo IP. Nell tabella del modulo ARP viene trovata la corrispondenza cercata: l’indirizzo MAC 44-66-CF-AB-A4-88!

indirizzo IP
222.2.2.1
222.2.2.2
222.2.2.3
222.2.2.4

Indirizzo MAC
77-68-AF-AB-94-AA
47-90-0F-0B-A9-A0
44-66-CF-AB-A4-88
A5-08-9F-AA-B4-C2

tabella - Modulo ARP: dall’indirizzo IP viene ricavato l’indirizzo MAC
All’interno di una rete locale il modulo ARP si comporta, per certi aspetti, come il DNS in Internet che associa all’URL (ad esempio
www.google.it) il suo indirizzo IP di rete.
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Fig…lll il comando arp con opzione “a” per la visualizzazione delle voci della tabella ARP. Il comando arp consente di visualizzare e modificare la
tabella di conversione da indirizzi Ip a indirizzi fisici di scheda (MAC).Ogni voce dinamica ha un tempo di vita (Time to Live (TTL)) definito che va ,
di solito, da 2 a 20 minuti, a seconda del sistema usato e possono essere variati.

Cosa capita se un host non è presente nella tabella di routing? Come scoprirne l’indirizzo MAC?
Cerchiamo di capire come agisce il protocollo ARP nel caso in cui un host, collegato ad una LAN, deve inviare un messaggio ad un host presente
nella stessa LAN, che quindi non oltrepassa i confini del router, ma di cui conosce unicamente l'indirizzo di livello rete, IP.
All’interno di una rete locale il modulo ARP si comporta, per certi aspetti, come il DNS in Internet che associa all’URL (ad esempio
www.google.it) il suo indirizzo IP di rete.
Cosa capita se un host non è presente nella tabella di routing? Come scoprirne l’indirizzo MAC?
Cerchiamo di capire come agisce il protocollo ARP nel caso in cui un host, collegato ad una LAN, deve inviare un messaggio ad un host presente
nella stessa LAN, che quindi non oltrepassa i confini del router, ma di cui conosce unicamente l'indirizzo di livello rete, IP.

Fig … individuazione degli indirizzi MAC di host facenti parte della stessa rete
Nell’esempio mostrato in fig… l’host di indirizzo IP 222.2.2.2, vuole sapere qual è l’indirizzo MAC del terminale di indirizzo IP 222.2.2.3, a cui
vuole spedire i dati. Per scoprirlo invia una richiesta ARP (“ARP-request”) a tutti i terminali della rete. La richiesta broadcast contiene l'indirizzo
IP del terminale di destinazione ed il proprio indirizzo MAC. Tutti i calcolatori della sottorete ricevono la richiesta ARP e verificano se quello
richiesto corrisponde al proprio indirizzo IP. Il terminale, che si riconosce nella richiesta che gli è pervenuta, provvede ad inviare una risposta
(“ARP-reply”) all'indirizzo MAC sorgente, comunicando il proprio indirizzo. In questo modo, ogni host può scoprire l'indirizzo fisico degli altri
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host sulla stessa sottorete.

Un esempio con il protocollo ARP
In questo esempio vogliamo inviare un pacchetto dal PC1, che ha indirizzo IP 192.168.0.1, al PC2, con indirizzo 192.168.0.2.

Fig. uuu Tabella MAC di PC1, non ancora inixìzializzata
I due PC non hanno mai comunicato prima d’ora. Ciò risulta evidente osservando il contenuto della tabella di ARP del PC1 che ( fig. uuu) è
vuota.
Proviamo a mandare un pacchetto di ping (che usa il protocollo ICMP) da PC1 a PC2 utilizzando il metodo Capture/Forward per seguire il
viaggio dei pacchetti.

Fig. ddd la rete di collegamento tra PC1 e PC2
Come vediamo dalla figura ddd, vengono inviati prima i pacchetti ARP per recuperare l'associazione Mac-Address – IP Address

Al termine della sessione del protocollo ARP, la tabella ARP di PC 1 sarà valorizzata come in figura sottostante (hhh):
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Fig hhh tabella ARP di PC1 completa degli indirizzi MAC

Dopo aver recuperato il mac-address del PC destinatario, sarà ora possibile, per i protocolli di livello 2, inviare i frame dati del pacchetto ICMP
iniziale

ARP: stazioni facenti parte di reti diverse
Consideriamo ora il caso in cui un host vuole comunicare con un terminale esterno alla sua rete locale, cioè presente in un’altra sottorete.
Facciamo riferimento alla fig. 999.

Fig. 999 Due reti LAN sono connesse tramite un router che ha due interfacce di rete. Il router avrà due moduli ARP uno per ogni interfaccia.
Le due reti LAN sono connesse tramite un router che ha due interfacce di rete: la prima ha l’indirizzo IP 222.2.2.0/24 e MAC 44-56-F7-55-ACCF, la seconda possiede un indirizzo IP 111.1.1.0/24 e MAC A3-45-46-EE-A3-56. Il router avrà due moduli ARP uno per ogni interfaccia.
Supponiamo ora che l’host 111.1.1.1 voglia inviare un pacchetto a 222.2.2.1. La tabella di inoltro indicherà che l’host 222.2.2.1 è esterno alla
rete e il datagramma deve quindi essere inviato all’ interfaccia del router 111.1.1.0 con indirizzo fisico A3-45-46-EE-A3-56. Il router, tramite la
propria tabella di inoltro, rileva che il pacchetto deve essere inviato all’indirizzo 222.2.2.0 e da qui all’ host di indirizzo 222.2.2.1 associato
all’indirizzo MAC 77-68-AF-AB-94-AA.
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VLAN
Spesso è utile raggruppare gli utenti di una LAN non in funzione della struttura fisica dell'edificio ma dell'appartenenza a gruppi specifici
all'interno dell'azienda o organizzazione. In altre parole gli utenti richiedono la possibilità di ricablare interamente gli edifici via software. Le
VLAN (Virtual Lan, definita nello standard 802.1Q) si basano su appositi Switch VLAN (switch di core) progettati in modo speciale. In
particolare si possono creare un numero di lan virtuali ciascuna comprendente i computer desiderati (per comodità,spesso, le Vlan vengono
designate con nomi di colori: blu, rosso, giallo..).
Lo switch deve contenere una tabella di configurazione (creata dinamicamente con riconoscimento automatico dei pacchetti in transito nello
switch) per determinare i computer di appartenenza. Ci sono varie possibilità per riconoscere l'appartenenza a una VLAN (porta, indirizzo MAC
a 48 bit (il caso tipicamente usato), indirizzo IP). Lo Switch contiene una tabella che elenca, ad esempil, l'indirizzo MAC a 48 bit di ogni
computer collegato al dispositivo, abbinato alle indicazioni di appartenenza alla VLAN.
In 802.1Q, l'intestazione Ethernet è stata modificata con l’aggiunta dei campi che definiscono la VLAN. In questo modo, non è necessario
cambiare le schede di rete ai dispositivi che appartengono alla VLAN. Infatti questi nuovi campi sono utilizzati esclusivamente dagli switch che,
evidentemente, devono esser compatibili con la normativa 802.1Q, e non dalle schede di rete! In tal modo, quando un dispositivo nella rete
invia un pacchetto, esso transita per lo Switch a cui il terminale è collegato. Lo Switch aggiunge nella trama MAC i campi necessari per
l’individuazione della LAN di appartenenza. Attraverso lo Switch di Core, la trama sarà inoltrata alla rete di competenza. Sarà l'ultimo Switch,
quello della rete a cui è destinato il pacchetto, a rimuovere questi campi e a fornire alla rete di appartenenza la trama originale come era stata
inviata dal primo dispositivo.

Rispetto alla trama 802.3, la 802.1Q aggiunge, dopo l'indirizzo mittente, 4 byte:
un campo di VLAN-Protocol ID (0x8100)
un campo TAG che contiene 3 sottocampi, di cui il principale è il VLAN IDENTIFIER (12 bit bassi) che identificano la LAN di appartenenza
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- un esempio di configurazione VLAN (CISCO System)

Esercitazioni
(Come si fa ..) Esercitazione:1 Configurare una scheda di rete (NIC) usando DHCP
Apparecchiature
• Un router con funzioni DHCP e Gatway e con almeno una porta di ingresso
• Un computer con Windows
• Cavi Ethernet

Passo 1
•
•
•
•
•

Collegare una estremità del cavo Ethernet alla "Porta" sul retro del router.
Collegare l'altra estremità del cavo ethernet alla scheda di rete del computer.
Accendere il router
Avviare il computer e accedere a Windows come amministratore.
Fare click su START , impostazioni, Connessioni di Rete:

Passo 2
Fare click con il tasto destro su Connessione alla rete locale e scegliere Proprietà. Apparirà una finestra con "Connessione alla rete locale".

Qual è il nome della NIC usata per la connessione di rete?

Passo 3
Selezionare Protocollo (TCP/IP) . Fare click su Proprietà.
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Che indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito sono elencati nei campi dell’area "Utilizza il seguente indirizzo IP:"?
•
•
•

Fare click sul pulsante di opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP.
Fare click su OK. La finestra con " Protocollo Internet (TCP/IP)" si chiuderà.
Fare click su OK e Riavviare il computer.

Passo 4
•
•
•
•
•

Accedere a Windows come amministratore.
Controllare gli indicatori luminosi sul retro della NIC. Gli indicatori lampeggiano quando vi è attività di rete.
Scegliere START > Invio.
Digitare CMD e fare click su OK.
Digitare ipconfig/all e fare click su Enter.

Quale è l'indirizzo IP e la subnet mask della scheda Ethernet?
Quale è l'indirizzo IP del DHCP server?
Quale data di inizio del lease ottenuto è indicata?
Quale data di scadenza del lease ottenuto è indicata?
(http://www.tixati.com/optimize/router-port-forward.html)

(Come fare ..) Troubleshooting

di rete

In questa esercitazione ci poniamo l'obiettivo di risolvere uno dei problemi più frequenti che possono capitare a un tecnico: la rete non
funziona! Prima di affrontare il problema è bene non agire di impulso ma riflettere su alcune considerazioni che qualificano un intervento
professionale e possono portare a soluzioni certe in un tempo inferiore con costi limitati.
Troubleshooting (sparare al problema) è il termine tecnico comunemente usato per affrontare capire e risolvere i problemi che ha un
dispositivo o una rete. I problemi da affrontare sono spesso complessi perché si tratta di affrontare non solo aspetti legati all’hardware e
softwrae del dispositivo, ma soprattutto di considerare un isnsieme di apparecchiature connesse tra loro: il malfunzionamento di un elemento
può ripercuotersi sull’intera rete causando situazioni di non immediata soluzione. La bravura del tecnico è quella di estrarre dalle scarne e
spesso approssimative descrizioni degli utenti, quali siano le informazioni utili per formulare una diagnosi del problema ed eventualmente
proporre una soluzione. Spesso occorre affrontare il problema seguendo una prassi costituita da passi successivi. Giova molto una buona
intuizione ed esperienza, così come uno studio approfondito delle fonti (siti Web di case produttrici, forum e documenti) a cui attingere. E’
inoltre fondamentale la capacità di rapportarsi con le persone: siano essi utenti inesperti o colleghi con pari o diverse competenze. La tabella
seguente sintetizza i passi da intraprendere per una buon approccio al trobleshooting.
-

Raccolta di informazioni dall’utente e localizzazione del problema

Questa raccolta può avvenire, sostanzialmente, in due modi: attraverso un modulo (tipicamente un form Web da riempire), oppure tramite
delle domande dirette, aperte o chiuse, che il tecnico pone all’utente. Ad esempio si andrà a richiedere il tipo apparecchiatura coinvolta,
quale rete locale o remota si stava usando, quale tipo di errore si è verificato, se è di tipo permanente o saltuario. Se capita a un solo utente o
se conivolge l’intera organizzazione. Quale uso si stava facendo mentre il problema è avvenuto. Il tipo di piattaforma hardware e software
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usata, compreso la versione del Sistema Operativo…
-

Verifica del problema
E’ buona norma seguire, almeno logicamente, gli strati dei livelli ISO/OSI partendo dai problemi fisici, per passare a quelli di rete e
poi di applicazione.

o

Per prima cosa, a livello fisico, è bene verificare con l’utente e tentare di riprodurre il problema, partendo dagli elementi
semplici ma più probabili: dispositivo acceso, cavo di alimentazione collegato, LED di segnalazione accesi, cavi di
collegamento adeguati (ad esempio cavi “dritti” o “incrociati”) e collegati alle porte giuste…

o

Controllare, a livello di link, se la scheda di rete (NIC) sia visibile dal sistema operativo e risponda ai comandi.

o

Verificare, a livello di rete, se gli indirizzi IP di rete siano corretti e la configuarazione delle maschere di sottorete sia
presente. Considerare anche se il Gatway è stato configurato, così come il DNS per navigare in Internet.

o

Come strumenti utili per effettuare i controlli sulla rete ci posiamo servire di semplici, ma potenti, applicazioni come
Ipconfig, Netstat, Netconfig, Nslookup, Traceroute, Ping, oltre a Wireshark, un software che è un potente strumento di
monotoraggio per l’analisi dei pacchetti che transitano, oppure Packet Tracer , o programmi simili anche Open Source, per
simulare il comportamento di una rete, o ancora, a livello di applicazione, Telnet per collegarci a una applicazione remota …

-

Prova con soluzioni rapide
In funzione di quanto abbiamo verificato valuteremo se procedere tentando rapide soluzioni come riavviare il sistema, scollegare e
ricollegare i cavi, cambiare utente per l’accesso, riconfiguare gli indirizzi IP.

-

Approfondimento e soluzione
Una analisi più attenta e approfondita si fonda sulla conoscenza e sull’esperienza propria e dei colleghi. Ad esempio si può accedere
al sito Web del produttore per visinare e modificare la configurazione e i paramentri di istradamento del router (ad esempio usando
il comando “show ip route” ).

Partiamo ora analizzando il caso prova che ci siamo proposti all’inizio del paragrafo.
Per prima cosa ascoltiamo con attenzione il racconto dell’utente cogliendone gli elementi fondamentali.
Utente: “ Sono un’impiegata del Centro Documentale Proviciale. Fino a ieri funzionava tutto. Prima di uscire dall’ufficio ho scaricato
regolarmente la posta. Stamattina ero via e al mio ritorno, non sono riuscita più né a ricevere , né a trasmettere email e, tantomeno, a navigare
in Internet nè ad accedere al server aziendale. Il mio computer funziona regolarmente e posso accedere a qualsiasi file in ogni cartella su disco.
Avrei, però, urgenza di accedere a Dropbox per la preparazione di un documento ma non so come fare. Potete aiutarmi?”
Estraiamo le frasi chiave del messaggio, comprendendo il contesto lavorativo:
“Il mio computer funziona regolarmente e ho accesso alle mie cartelle su disco”
“Non riesco ad accedere a Internet nè ad accedere al server aziendale”
“Ieri funzionava tutto”
“Adesso non funziona la e-mail […] io non riesco a ricevere e a trasmettere”
Queste quattro frasi estrapolate ci fanno capire che tutti i problemi riscontrati hanno a che fare con la connessione alla rete aziendale che con
molta probabilità è l'unico punto di accesso che l'utente ha con Internet.
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A questo punto la prima diagnosi che si può fare riguarda un problema di connessione con la rete locale.
Prima di analizzare in dettaglio ciò che si può fare, è buona norma aprire un ticket, cioè un documento che
tenga traccia del problema, del cliente e della soluzione trovata. Il documento potrebbe essere simile a
quello mostrato sotto, o potrebbe essere un Form che si trova sul sito della società di servizio.

Servizio “SOLUZIONE RETI”
Ticket n

………

Data Apertura Ticket:

../../..

Stato dell’ intervento:

Data Chiusura:

../../..

(in lavorazione, sospeso, in attesa di garanzia, chiuso)

Codice del tecnico operante:
Priorità: .. (improrogabile, alta, media, bassa)
-----------------------------------Dati Azienda
Indirizzo:
Telefono:
e-mail:
Persona da contattare:
---------------------------------------Tipo di guasto ……

Codice :

…..

Allegato:…
Descrizione del problema (a cura del cliente):

“ Sono un’impiegata del Centro Documentale Provinciale. Fino a ieri funzionava tutto. Prima di uscire dall’ufficio ho scaricato regolarmente la
posta. Stamattina ero via e al mio ritorno, non sono riuscita più né a ricevere , né a trasmettere email e, tantomeno, a navigare in Internet nè
ad accedere al server aziendale. Il mio computer funziona regolarmente e posso accedere a qualsiasi file in ogni cartella su disco. Avrei, però,
urgenza di accedere a Dropbox per la preparazione di un documento ma non so come fare. Potete aiutarmi?”
Sintesi e Informazioni Aggiuntive

(Tipo di Connessione, Ambiente, Piattaforma ) a cura dell’operatore:

- L’utente non si connette alla rete locale e a Internet. Non invia e riceve email
- Piattaforma : PC desktop con connessione via cavo Ethernet
- Sistema Operativo: Windows 8
- Gli altri colleghi possono accedere dalle loro postazioni alla rete locale e a Internet

Fine modulo

Quello che dobbiamo scoprire è a quale livello si è verificato questa mancanza di collegamento: a livello fisico (layer 1 – ISO OSI) ? a livello di
scheda di rete (layer 2) ? O a livello di connessione di rete (layer 3) ?
Vediamo come procedere per scoprirlo.
La prima cosa da verificare è se il cavo sia correttamente connesso all'interfaccia Ethernet del PC (in questo caso sarà accesa la lucina verde
sulla presa stessa) oppure, in caso di connessione senza filo, che la scheda wireless sia riconosciuta dal proprio PC e che non sia stata per
errore disabilitata

interfaccia wireless abilitata
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cavo ethernet correttamente connesso all'interfaccia del PC

(http://ccit.college.columbia.edu/knowledgebase/article/how-manage-wireless-lenovolaptops.php

Il passaggio successivo è di andare a verificare che il sistema operativo le riconosca correttamente
Se dopo questa verifica il problema persiste proseguiamo alla ricerca dalla soluzione salendo di livello e cercando il problema sulla
configurazione/connessione alla rete.
Controlliamo il tipo di configurazione delle schede (qui vediamo la scheda ethernet)

e poi, con il terminale di windows lanciamo il comando ipconfig (ifconfig se siamo in ambiente Linux) per conoscere lo stato delle interfacce di
rete

esecuzione del comando ipconfig su Windows
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esecuzione del comando ifconfig su Linux

Molto probabilmente, dato il problema indicato, la situazione dopo questa operazione non dovrebbe essere quella descritta in figura,
soprattutto se la nostra macchina utilizza un servizio DHCP e non è indirizzata in maniera statica.
E' infatti più frequente che, se non si raggiungono né Internet né le cartelle dei server di rete interni alla Intranet, la macchina sia
effettivamente isolata dalla rete e quindi non sia correttamente indirizzata (IP, DNS, Gateway, Netmask)

Se invece dovesse mostrare dei risultati simili a quelli indicati in figura, cioè con degli indirizzi IP corretti assegnati alla nostra macchina, un DNS
valido e un GATEWAY predefinito allora possiamo procedere cercando di raggiungere “ a mano “ i vari host importanti della rete, per capire
dove è che si blocca il sistema.
Possiamo quindi utilizzare il comando ping per raggiungere nell'ordine il server delle cartelle di rete (è necessario sapere il suo IP), il gateway
di default verso Internet, un qualunque host esterno alla Intranet.
Qui di seguito un esempio di ping ad un server interno alla Intranet (es: 192.168.1.2)
N.B. In questi casi non utilizziamo i nomi dei server (per esempio: condivisa.azienda.local)! Se ci sono
problemi di connessione con il DNS cercare gli host per nome non funzionerà!

PROPOSTA DI APPROCCIO ALLA SOLUZIONE

A questo punto, raccogliendo i nostri dati diagnostici, possiamo ragionare come segue:

Considerando che la connessione manca verso ogni dispositivo di rete è molto probabile che la macchina dell'utente sia effettivamente
isolata.
In questo caso la prima cosa da controllare è (livello 1) il collegamento fisico: il cavo di rete è connesso al PC ? E' connesso allo switch o al
router della stanza ? L'interfaccia Wireless è accesa? Lo switch/ router è acceso?

Se tutto questo dà esito positivo passiamo ai problemi di livello 2: le interfacce non ricevono correttamente i numeri IP dal DHCP. Proviamo a
reinstallare i driver di tali periferiche. Possiamo provare magari con una chiavetta USB per la connettività wireless.

A livello 3 agiamo in questo modo: in accordo con il gestore della rete, assegniamo un indirizzo IP statico alla macchina e proviamo a pingare il
gateway di default. Se riusciamo il problema è nel DHCP che non riconosce più correttamente la macchina e non le dà più un ip in leasing.
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Se anche questo non desse risultato (significa che le interfacce sono correttamente indirizzate e che il ping al gateway di default ha avuto esito
positivo) passiamo a controllare il livello di applicazione: in questo caso potremmo avere un problema software (per esempio una applicazione
anche malevola che fa dns locale e reindirizza male le chiamate del nostro PC)

Nota Wireshark è un potente strumento per l’analizzo dei pacchetti che transitano in rete:

wlan

Un esempio di laboratorio (online) dafareeeeeeee
Un esercizio di laboratorio che può essere effettuato disponendo di risorse limilitate potrebbe essere quello di configurare in tutti i
suoi aspetti un Router Multifunzione, come quelli che si trovano spesso negli ambienti domestici e che vengono forniti direttamente dal
fornitore di servizi (ISP) o sono acquistati dall’utente. Questi dispositivi racchiudono le funzioni di routing, modem switch e Access Point. Il
vantaggio è che sono apparecchiature a basso costo e con prestazioni accettabili sia per uso domestico che per piccoli uffici. Naturalmente se il
numero dei dispositivi da collegare aumenta e si richiedono prestazioni superiori occorre passare a dispositivi separati (router, Access Point e
switch).
In questo esempio ci baseremo sul router integrato Dispositivo Multifunzione con Router Integrato (Cisco-Linksys WRT300N Wireless-N
Broadband Router)
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Un esempio di rete domestica o di un piccolo ufficio potrebbe essere simile a quella mostrata in figura. Un PC domestico potrebbe voleresi
collegare a un Servber Internet
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-

Settaggio della connessione Internet per Linksys. Si noti l’indirzzo IP (pubblico 209.165.200.227) ottenuto dal DHCP dell’ISP e gli
indirizzi dei DNS

-

Gli indirizzi ottenuti dl PC0 collegato al router Linksys

Esercitazione
Connettere un LinkSys Router
Tutti i dispositivi collegati alle porte dello switch devono trovarsi nello stesso dominio di broadcast. Questo significa che tutti i dispositivi
devono avere un indirizzo IP della stessa rete. Qualsiasi dispositivo che ha una porzione di rete diversa entro l'indirizzo IP non sarà in grado di
comunicare.

Inoltre, Microsoft Windows fa uso di nomi di computer per identificare altri dispositivi sulla rete. E 'importante utilizzare questi nomi, così
come tutte le informazioni indirizzo IP nella progettazione e documentazione per aiutare nella risoluzione dei problemi futuri.

Per visualizzare la configurazione IP corrente in Microsoft Windows, utilizzare il comando ipconfig. Informazioni più dettagliate, tra cui il nome
host, è disponibile con il comando ipconfig / all. Documentare tutte le informazioni dal processo di connessione e configurazione.
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Esercizio dafareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Connect and Configure Hosts
Objectives
•
Connect a PC to a router using a straight-through cable.
•
Configure the PC with an appropriate IP address.
•
Configure the PC with a NetBIOS computer name.
•
Verify the PC configuration using Windows XP and through a command prompt.

Esercizio (7) configurare Cisco-Linksys per Wi-Fi

Il telemaconeDUE

Protocolli e LAN – paolo macchi – ISIS facchinetti Castellanza (VA) – rel 14.09.09

105

Il livello di trasporto

Chi garantisce che quando si invia in rete un messaggio questo arrivi davvero al destinatario in modo corretto? Se il livello di rete lo invia diviso
in pacchetti, chi mi assicura che questi arrivino nell’ordine giusto? Il problema è di vitale importanza perché controllare un pacchetto che su un
collegamento punto-punto è una cosa, far in modo che i pacchetti non si perdano in una rete come Internet, composta da molte sottoreti, è
una cosa più complessa che richiede un protocollo che tenga conto di molte situazioni che si possono venire a creare.

I servizi di Internet, come email, instant message, web, permettono a tutti noi di collegarci per ricercare e inviare informazioni. I dati vengono
incapsulati in pacchetti e inviati in rete. Il livello di rete fa “del suo meglio” per svolgere questo compito servendosi, ad esempio del protocollo
IP. Purtroppo, il servizio non garantisce né l’integrità dei pacchetti, né l’ordine corretto con cui arrivano al destinatario, né l’eventuale perdita.
Il livello di trasporto (corrispondente al livello 4 del modello ISO/OSI) è responsabile del trasferimento corretto dei pacchetti in rete, fornendo
quell’affidabilità alla rete che il livello 3 non è in grado di assicurare.
Questo capitolo presenta i meccanismi e i protocolli che, come il TCP, sono alla base dei servizi offerti dal livello di trasporto.
http://www.youtube.com/watch?v=uFQRRIKRS8I

Lo strato di trasporto, (il quarto livello della pila ISO/OSI), che si interpone tra il livello di applicazione e quello di rete, si comporta, più o meno
nello stesso modo che l’amico di Carlo ha fatto con lui: ha, in qualche modo, sopperito alle mancanze della rete postale rimettendo nell’ordine
giusto le cartoline e ridandogli la cartolina persa.
I pacchetti che attraversano la rete, lo fanno in modo autonomo efficace, ma il protocollo IP, non fornisce, per sua natura, alcuna garanzia sul
loro arrivo o integrità.
In altre parole, il collegamento senza connessione (“Connection Less”) non è in grado di fornire un percorso affidabile entro il quale passano i
pacchetti.
Se immettiamo del liquido in un tubo è molto probabile che esso uscirà dall’estremità nello stesso ordine con cui è entrato, senza alcuna
perdita. Il tubo, trasferisce il liquido proteggendolo da perdite e garantendone l’integrità.
E’ necessario quindi, sopperire alle carenze del livello di rete, con un “tubo logico” che offra un servizio affidabile che garantisca ordine e
correttezza.
I protocolli dello strato di trasporto non fanno parte dei servizi di rete. Essi non sono implementati nei router della rete ma nei terminali
remoti. Il livello di trasporto è un livello di frontiera che isola i livelli superiori dalle caratteristiche della rete.

Lo strato di trasporto fornisce una comunicazione logica tra processi applicativi che girano su host differenti: è come se i terminali su cui
girano i processi fossero direttamente connessi anche se si trovano agli antipodi del mondo. I processi applicativi usano questa comunicazione
logica fornita dallo strato di trasporto per scambiarsi i messaggi senza preoccuparsi minimamente dell’ infrastruttura di rete usata.
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Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol), un caposaldo su cui si poggia Internet, incarna i principi di affidabilità tipici del livello di
trasporto e attua una connessione end-to-end (da terminale a terminale) tra processi che girano su host remoti. Il protocollo TCP, “parla” con il
suo apparigliato presente nell’host remoto. Il protocollo IP è, al contrario, un protocollo di rete che permette l’interfacciamento dell’host con il
router di rete.

l’agenzia di viaggi come il livello di trasporto
“Avevo prenotato, tramite agenzia, un volo da Heindhoven in Olanda, fino ad Amsterdam. A causa della nebbia il volo era stato soppresso.
L’agenzia, dietro mia richiesta, è intervenuta mandandomi un taxi e permettendomi di raggiungere in tempo, l’aereoporto di Amsterdam.
L’agenzia mi ha fatto passare dalla rete aerea a quella stradale, garantendomi l’arrivo a destinazione in un modo o nell’altro!

L’ analogia che segue, che prende spunto da una bella idea citata da Kurose e Ross in “Internet e Reti”, aiuta a capire le funzioni di un
protocollo di trasporto che, come il TCP, fornisce affidabilità alla rete.
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-

Il livello 3 e 4 (disegno di Cocuzza ’07)

Consideriamo la famiglia Rossi, che risiede a Roma e la famiglia Bianchi che sta a Milano. Le due famiglie sono composte, oltre che dal padre e
dalla madre, anche da numerosi figli, cugini tra loro. La famiglia Bianchi abita a Milano in via Roma, al numero 1820. La famiglia Rossi risieda
a Roma in via Milano, al 2127.
Susy è la più grande dei fratelli della famiglia Bianchi, a cui seguono Gianni, Roberto, Anna e Miriam. Mario Rossi è il maggiore e ha per fratelli
Maria, Andrea e Alfonso.
I cugini amano scriversi, servendosi dei servizi postali tradizionali, una volta la settimana. Ciascun cugino pone la sua lettera in una busta
separata e la consegna, rispettivamente, a Susy se è della famiglia Bianchi, o a Mario se appartiene alla famiglia Rossi. Ogni settimana Susy
raccoglie la posta da fratelli e sorelle e le consegna al postino che viene a prenderla a casa sua. La stessa cosa fa Mario.
Quando le lettere dei cugini vengono consegnate a casa dal postino, sono, ancora, Susy e Mario a prenderle e distribuirle ai fratelli.
In questo caso il postino fornisce una comunicazione logica tra le due case (host) mentre Susy fornisce una comunicazione logica da persona
a persona (processi).

Susy e Mario “sono” il servizio postale, per i fratelli!
E’ proprio grazie a loro due che si realizza una connessione end-to-end, da casa a casa: essi agiscono nelle rispettive abitazioni e non sono
coinvolti nello spostamento delle lettere da un ufficio postale all’altro. Ciò è compito specifico del servizio postale.
lettere imbustate = messaggi dell’applicazione
cugini = processi
abitazioni = host
Susy e Mario = protocollo di trasporto end-to-end (ad ex. TCP)
Servizio postale = protocollo di rete (ad ex. IP)

Susy dopo aver raccolto le lettere dei fratelli e prima di inoltrarle al postino , per sicurezza, ne fa una fotocopia. Questo permette a Susy di
disporre di una copia della lettera, in modo che in caso di smarrimento o deterioramento può rimandarla a Mario. Infatti se Susy non riceve da
Mario la conferma dell’arrivo della lettera inviatagli, suppone che nel servizio postale qualcosa non ha funzionato a dovere e si occupa di un
nuovo inoltro.
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In altre parole, Susy cerca di fornire ai fratelli un servizio affidabile che il servizio postale non è in grado di dare..
Susy, come Mario, possono fare davvero molto per rendere il servizio apprezzabile, ma sono, davvero, in grado di sopperire a tutti i limiti del
servizio postale?
La risposta è no! Se, infatti, il servizio postale consegna le lettere in ritardo, Susy e Mario non possono che sottostare alla lentezza della posta!
Il livello di trasporto è, cioè, limitato dal protocollo sottostante, anche se è capace di sopperire ad errori, perdite e duplicazion di dati che si
possono verificare nella rete.

Durante l’ estate, Susy e Mario vanno in vacanza e il loro posto viene preso dai loro vice, rispettivamente, Gianni e Maria. Essi, però, sono piu’
piccini e meno esperti e attenti dei fratelli. Il loro servizio risulta meno preciso. Le consegne avvengono con minore frequenza e talvolta, per
distrazione le lettere vengono perdute, per la gioia del cane di Mario, Plutus, che si diverte a strapparle riducendole in pezzettini.
Cosi’ anche i protocolli che il livello di trasporto mette a disposizione possono offrire servizi diversi : affidabili (TCP) e non affidabili (UDP).

Susy compie una operazione di multiplexing quando raccoglie le lettere dei fratelli, le impacchetta e le consegna al postino. Al contrario, Mario
opera un demultiplexing quando, ricevuto dal postino il pacchetto con le lettere dei fratelli e sorelle, le consegna a ciascuno di loro.
L’analogia ha messo in luce alcune delle caratteristiche essenziale del livello di trasporto.
Più precisemente un livello di Trasporto fornisce un servizio che:
17 rende indipendente dal possibile tipo di rete.
18 dà affidabilità e qualità e ottimizza l'uso della rete.
19 offre un servizio end-to end

approfondimento TPDU

Il livello di trasporto , quando riceve i messaggi dal livello di applicazione, li fraziona in segmenti piu’ piccoli (“segmento” è il nome dell’unità
di dati (PDU, Packet Data Unit) del livello di trasporto , aggiungendo ad essi una intestazione o preambolo (header).
Formalmente, il livello di trasporto genera una TPDU (Transport Protocol Data Unit, detta anche 4-PDU per indicare una PDU di livello 4).
Lo strato di trasporto passa la 4-PDU al livello di rete che incapsula la 4-PDU in una 3-PDU. Dal lato ricevente lo strato di trasporto riceve dal
livello di rete la 4-PDU, ne toglie l’intestazione, riassembla il messaggio originale e lo passa al processo della applicazione ricevente.
Schematicamente il processo di imbustamento può schematizzarsi in questo modo:

Preambolo
della trama
(livello2)

Preambolo del
pacchetto (3PDU)
(livello3)

Preambolo del

contenuto tdpu (dati)

fcs (coda della trama)

segmento

(livello 5,6,7)

(livello2)

(4-PDU)
(livello4)

Lo strato di trasporto in Internet : TCP e UDP
Internet si basa sui protocolli TCP e IP, protocolli sviluppati indipendentemente dagli standard ISO/OSI. L’ accoppiata TCP/IP è importante
perché permette i collegamenti tra le reti diverse che compongono Internet, e può essere usata anche all’interno di una rete locale. La
corrispondenza tra TCP/IP e la pila di protocolli ISO/OSI può essere schematizzata come nella figura sottostante.
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Nella figura si nota anche che, a livello di trasporto, oltre a TCP, Internet si serve anche di UDP. I due protocolli hanno compiti diversi: se TCP
(Trasmission Control Protocol, RFC 793,1122,1323) è orientato alla connessione e offre una comunicazione affidabile tra sorgente e
destinazione, indipendente dalla rete fisica, UPD (User Datagram Protocol, RFC 768) è leggero e veloce, ma fornisce alle applicazioni superiori
un servizio inaffidabile e senza connessione.

Trasmission Control Protocol
Il protocollo TCP è stato progettato per fornire una comunicazione affidabile da terminale a terminale (end-to-end), basandosi su una rete non
affidabile. La robustezza che il protocollo fornisce consiste nell’adattarsi alle diverse proprietà di Internet: diverse topologie, ritardi nella
trasmissione, capacità del canale, guasti ed errori.
TCP riceve i dati dal livello applicativo, li spezza in segmenti di qualche migliaio di byte (al massimo 64Kbyte) e fa in modo che IP spedisca
queste unità come datagrammi separati. IP, pur facendo del suo meglio (Best Effort), non sa cosa sia una “connessione” e non fornisce alcuna
garanzia sulla consegna dei datagrammi. Toccherà al TCP ritrasmetterli quando necessario per fornire l' affidabilità che IP non ha.

Servizi del TCP
I servizi di affidabilità offerti da TCP saranno perciò relativi a:
-

Stabilire una sessione tra mittente e destinatario per garantire che l’applicazione ricevente sia pronta a ricevere i segmenti di dati
garantire che i dati siano ricevuti corretti e ordinati (TCP possiede nella sua intestazione un campo di rilevamento degli errori, anche
se un servizio di correzione degli errori è già offerto dal livello 2 a livello di link)
provvedere al controllo di flusso e al controllo della congestione della rete
operare il “multiplexing” e “demultiplexing” che corrispondono, rispettivamente, nel prendere il messaggio ricevuto dal livello
applicativo e frazionarlo in segmenti e, al contrario, ricomporre i segmenti ricevuti dal livello di rete e fornire il messaggio ai livelli
applicativi

Vediamo in dettaglio come TCP opera.

Porte e socket
Un processo presente su un host può consentire a una macchina remota, connessa tramite il protocollo IP, di comunicare con essa, mettendosi
in ascolto su una “porta” (port). In altri termini il server predispone un punto di accesso affinché uno o più client remoti possano accedere per
ottenere il servizio offerto.
Ogni segmento TCP, contiene due campi a 16 bit che corrispondono al numero porta sorgente e al numero porta destinazione. E’ così possibile
numerare le porte e , quindi, i servizi ad esse associate, con numeri che vanno da 0 a 65535 (2^16).
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I numeri di porta

Taluni numeri di porta sono stati riservati da IANA (Internet Assigned Number Authority ) alle applicazioni standard di Internet: si tratta delle
“Well Known Ports” (definite in RFC 1700), il cui valore va da 0 a 1023. Esse sono assegnate a servizi collegati a protocolli quali http (port
80), ftp (port 21), SMPT (port 25), POP3 (port 1110), telne (port 23) …

Le “Registered Ports" che vanno da 1024 a 49151, sono registrate per applicazioni sviluppate da società. Ad esempio il database MySQL usa
la port 3306 di default. eMule usa la port 4711.
Infine, le “Dynamic and/or Private Ports” , che vanno da 49152 a 65535, vengono assegnate dinamicamenete, dal sistema operativo, al
momento di una connessione da parte di un client a un server remoto.
Si consiglia, prima di usare le porte per proprie applicazioni, di controllare il sito http://www.iss.net/security_center/advice/Exploits/Ports/
che cita le porte comunemente usate (oltre quelle “ben note”)

Per accedere a una applicazione che risiede su un server, oltre a specificare l’indirizzo IP della macchina, occorre precisare il numero della
porta su cui è in esecuzione un processo che fornisce quello specifica servizio.

processi, porte e indirizzo IP

E’ come quando vogliamo comunicare con un interno telefonico della nostra scuola. Fatto il numero del centralino della scuola
(corrispondente all’indirizzo IP) è necessario digitare ulteriormente il numero dell’interno desiderato (il numero della porta). Ad ogni interno
corrisponde un servizio diverso: presidenza, segreteria, economato, ufficio tecnico…
Precisamente, la combinazione di un indirizzo IP e di un numero di porta, costituisce un “socket” .

I “socket” possono essere definiti come le estremità di un canale di comunicazione : una coppia di processi che comunica attraverso la rete si
serve di una coppia di socket. Ad esempio indirizzo IP: 200.1.1.1 , Numero di Porta: 3000.

socket
Il termine socket, letteralmente, si riferisce a una “presa di corrente” e, in modo trasposto, ha il significato di punto di connessione alla rete o
allo “zoccolo” per l’insermento di chip o dispositivi elettronici:
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http://www.best-b2b.com/Sub-cat/545/548/socket-outlet_1.html

In particolare una coppia di socket (detta anche socket di tipo Established) identifica una connessione host-to-host che possiede:
20 indirizzo IP sorgente, Numero di Porta sorgente
21 indirizzo IP destinazione, Numero di Porta destinazione

Ad esempio, se a un server con indirizzo 120.1.1.1 e porta di servizio 80, si collega un client che ha indirizzo 200.1.1.1 e porta 3000, viene
generato un canale logico end-to-end identificato da:
22 indirizzo IP sorgente (200.1.1.1) , Numero di Porta sorgente (3000)
23 indirizzo IP destinazione (120.1.1.1), Numero di Porta destinazione (80)

24
-Una volta avviata la connessione, client e server si scambiano dati reciprocamente su questo canale logico proprio come in una connessione
punto-punto.

Per chiarire meglio questo aspetto, consideriamo il caso mostrato nella figura sottostante, in cui il
Client A e il Client B si collegano allo stesso server (S) sulla porta 80. Il Client A, inoltre, apre due
connessioni (A1 e A2) con lo stesso server, sulla stessa porta 80. Siccome i numeri di porta sorgenti sono
scelti in modo in modo arbitrario dal sistema operativo al momento della generazione della connessione,
potrebbe capitare che una porta del terminale B sia identica a quella di A1. Ciò non comporta alcun
problema al server S, perché si vede racapitare due pacchetti con lo stesso numero di porta sorgente, ma con
due IP diversi!

Tutti i segmenti TCP che A e B mandano a S, avranno lo stesso numero di porta di destinazione (80). Il
server S crea un nuovo processo o thread (p1,p2,p3) per ogni nuova connessione con un client. Ognuno di
questi processi dispone percio’ del proprio socket (il tubo virtuale) attraverso cui passano le richieste e
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le risposte.
In questo modo, per ogni richiesta che il client inoltra al server, viene aperta una nuova connessione e
creato un nuovo socket.

Il protocollo TCP
Il compito principale di TCP (descritto in RFC 793,1122,1323 e aggiornato nell’RFC 3168) è quello di risolvere i problemi legati a errori,
duplicazioni o perdite dei dati. In particolare TCP deve:
25 suddividere i dati da spedire in tanti segmenti indipendenti e numerati
26 riassemblare i dati in arrivo
27 rispedire i datagrammi corrotti o mai arrivati al destinatario
28 rimettere nel giusto ordine i segmenti arrivati
29 controllare il flusso tramite il meccanismo della finestra
Per raggiungere questi scopi TCP si serve dei campi contenuti nel suo preambolo.

Ogni segmento TCP inizia con un preambolo (o intestazione, header) fisso di 20 byte. Esso può essere seguito da un campo opzionale, seguito,
a sua volta dai dati veri e propri.

Prima di descrivere in dettaglio i campi del preambolo dobbiamo fare alcune considerazioni circa la dimensione dei segmenti di dati.
Nella generazione dei segmenti, TCP deve sottostare a due limiti:
•
•

ogni segmento, comprensivo del preambolo di 20 byte, deve entrare in un pacchetto IP che al massimo può essere di 65.536 byte
ogni rete possiede un MTU (unità massima di trasferimento) che condiziona il numero massimo di byte ammessi su quella tratta.

Ne consegue che il numero di dati inviati nel segmento può, al massimo, essere pari a 65495 byte (65535 byte, corrispondente alla grandezza
massima ammessa per un pacchetto, a cui vanno sottratti 20 byte che costituiscono l’intestazione di IP e altri 20 byte che compongono
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l’intestazione del TCP).
Per quanto riguarda l’MTU, il numero di byte tipicamente consentiti è di qualche migliaio di byte.

Aggiungiamo che per la gestione del controllo di flusso, TCP si giova del meccanismo a finestra (Sliding Window) e, per quanto riguarda la
spedizione dei dati in modo veloce o, addirittura urgente, si serve di una serie di flag contenuti nel preambolo: il flag PUSH per forzare l’uscita
dei dati in modo da non ritardare la comunicazione, e il flag URGENT per forzare TCP a smettere di accumulare dati e trasmettere
immediatamente il segmento.
Inoltre, tutte le connessioni TCP sono full-duplex.
TCP, inoltre, non supporta il multicasting e il broadcasting ma solo il punto-punto.

Il preambolo del segmento TCP

http://tacack.com/2009/09/08/potd-1-tcp-transmission-control-protocol/

•

•

•

•
•
•

Source port/Destination port (16 bit + 16 bit); in questi campi vengono inseriti il numero della porta di destinazione, alla quale
inviare i dati, e il numero della porta sorgente. Sulla macchina remota i numeri di porta sono gli stessi ma assumono il significato
scambiato. Porte diverse permettono di avere più applicazioni aperte in contemporanea (ad esempio una sessione di posta
elettronica e una che fa riferimento al protocollo http).
Sequence number (32 bit); questo numero, insieme a quello di Acknowledgment, permette di mantenere traccia del numero dei
byte inviati e ricevuti nei segmenti. Il Sequence number corrisponde al numero del primo byte del segmento che viene inviato. Se un
intero messaggio viene, ad esempio, inviato come una serie successiva di segmenti di 1500 byte ciascuno, il Sequence number del
primo segmento avrà valore 0, il successivo 1500, poi 3000 e cosi’ via.
Acknowledgment number (32 bit); questo numero è il complementare del Sequence number. Esso indica al corrispondente rempoto
quale dovrà essere il successivo numero di byte che si aspetta di ricevere. Se ad esempio è stato ricevuto un segmento TCP di 2048
byte, contenente come Sequence number il numero 0, e questo è stato accettato come valido, nel prossimo segmento che il
ricevente invierà al trasmittente, verrà inserito il numero di Acknowledgment pari a 2048. Ciò indica che sono stati ricevuti, con
successo, 2048 byte, dal byte 0 al byte 2047, e il prossimo byte che sarà ricevuto dovrà corrispondere al Sequence number 2048. (Si
veda la figura sottostante che mostra una sessione di trasmissione di segmenti TCP con controllo del flusso).
Data offset (4 bit); indica la lunghezza della intestazione in parole da 32 bit. Cioè, di fatto, indica l’inizio del campo contenente i dati.
E’ necessario perché, oltre ai 20 byte minimi, l’header può contenere un campo opzionale (Options) che può esser lungo fino a 60
byte.
Reserved (4 bit); campo predisposto per sviluppi futuri e, attualmente, non utilizzato
Flags (1 bit per ogni flag); contiene le opzioni di controllo del protocollo:
o CWR (Congestion Window Reduced) - Questo flag viene attivato per confermare la ricezione di un segmento con il flag ECE
attivo (vedi punto sottostante), che e' stato recepito ed e' stata eseguita la riduzione della velocità di invio dei segmenti per
evitare la congestione (aggiunto in RFC 3168).
o ECE (ECN-Echo) - se attivato indica che l'host supporta ECN ( Explicit Congestion Notification cioè la Notifica Esplicita della
Congestione). Questo bit è legato al problema della congestione che sarà discusso nei paragrafi seguenti. Se TCP supporta
ECN, puo' mandare una notifica esplicita che l’host sta arrivando a saturazione, cioè sta per congestionarsi. In questo modo
si cerca di prevenire la congestione senza perdere alcun pacchetto (aggiunto in RFC 3168).
o URG (flag urgente); corrisponde a un messaggio di interruzione (un interrupt): il mittente manda al destinatario un
messaggio urgente (ad esempio nel caso l’utente abbia premuto la sequenza ctrl-alt-del della tastiera di un PC). I dati, da
inviare urgentemente, vengono inseriti nel pacchetto TCP e il flag URG viene posto a 1. I dati sono inseriti a partire dallo
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scostamento in byte presente nel campo Urgent Pointer.
ACK (acknowledgement); se attivo indica che il campo Acknowledgement number è valido
PSH (push); indica al ricevitore di passare senza indugio, i dati pervenuiti al livello superiore (livelli di applicazione)
RST (reset); usato per inizializzare nuovamente la connessione TCP corrente acausa, generalmente, di un errore graqve e
irrecuperabile.
o SYN (synchronize); usato per indicare che il terminale locale vuole aprire una nuova connessione. Il ricevente dovrà leggere
il campo Sequence number che conterrà il valore iniziale del Sequence number (Initial Sequence Number) e sincronizzare il
proprio con esso. La richiesta di connessione viene caratterizzata dai flag SYN=1 e ACK=0.(si veda il paragrafo “Apertura e
Chiusura di una connessione)
o FIN; usato per chiudere una connessione. Il mittente attende la conferma dal ricevente (FIN-ACK).
Window Size (16 bit); è il campo che sfrutta il meccanismo della finestra scorrevole. Indica il numero di byte ancora liberi che il
ricevente è in grado di accettare. Il valore 0 realizza, implicitamente, il controllo di flusso, impedendo al mittente di inviare altri dati.
Checksum (16 bit); è il campo che attua il controllo degli errori. E’ calcolato (ma non trasmesso) facendo la sommatoria, in
complemento a 1, del preambolo TCP (con il campo checksum messo a zero), del campo dati (payload) e con con l'aggiunta di uno
“pseudo-preambolo”, cioè di campi non esistenti a livello di struttura fisica, ma prelevati dal prembolo di IP, con l’aggiunta di altri
valori. Precisamete lo pseudo-preambolo è composto dall’indirizzo IP sorgente, da quello di destinazione, un byte di zeri, un byte
indicante il protocollo (PTCL) e due byte che indicano l’ampiezza del pacchetto TCP (TCP Lenght) , comprensivo di header e dati.
o
o
o

•
•

- campi dello pseudo-prembolo

Nota: TCP opera in questo modo perché vuole essere certo che il segmento dati non contenga alcun errore.
Facendo questo, però, per ecceso di zelo, entra in merito al contenuto del livello di rete, cosa, di per sé,
contraria alla gerarchia dei protocolli che non ammette di ficcare il naso nei dati di altri livelli!

•

Urgent pointer (16 bit); funge da puntatore ai dati urgenti, se ve ne sono, contenuti nel segmento. Ha valore solo se il flag URG è
attivo e, di fatto, il valore contenuto nel campo, indica lo scostamento in byte, a partire dal Sequence number, dei dati urgenti
presenti nel segmento.

•

Options; campo facoltativo usato per inserire eventuali opzioni (ad esempio per la negoziazione del massimo segmento TCP, la
negoziazione della massima finestra (definita in RFC1323) e del fattore di scala (Window Scale) per avere a disposizioni finestre
grandi fino a 2^32 bit. Esiste anche la possibilità di usare comandi come il Selective repeat (in RFC1106) per la ripetizione selettiva di
uno o più segmenti.

•

Data; dopo il preambolo sono inseriti i dati veri e propri (payload, ossia il carico utile, corrispondente ai dati (PDU, Protocol Data
Unit) provenienti dal livello superiore.

Gestione delle connessioni TCP
Il protocollo TCP può trovarsi, nel corso del suo funzionamento, in vari stati. Tipicamente il protocollo attraversa tre stati fondamentali:
l’apertura della connessione, il mantenimento della stessa, cioè la fase di trasferimento dei dati, e la chiusura.

Apertura e chiusura di una connessione
Quando due computer utilizzano TCP devono innanzitutto creare una sessione. La procedura attraverso la quale la sessione viene stabilita si
chiama "three-way handshaking", o handshaking a tre vie.
In teoria, per stabilire una sessione, basterebbe che l’host A chiedesse e ottenesse risposta positiva dall’Host B, cioè sarebbe sufficiente una
una “stretta di mano” (handshake) a due vie, come capita tra le persone: “Buongiorno”, “Buongiorno” e … la sessione è aperta.
TCP però è, a buona ragione, un protocollo pignolo che vuole essere sicuro che trasmettitore e ricevitore siano realmente connessi tra loro
prima di inziare a inviare i dati. Per questo non si accontenta di una semplice stretta di mano, ma pretende che, a fronte di una richiesta di
connessione ci sia una risposta positiva e l’ulteriore invio di una conferma di aver ricevuto l’ok! TCP pretende cioè un "three-way
handshaking".
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Una cosa analoga capita anche per la chiusura della connessione.

Three way handshake

Su due dei sette colli di Roma, il Palatino e l’Aventino, è disposto l’esercito di Porsenna, re etrusco, che deve attaccare l’esercito romano
assediato nella vallata. L' attacco, per essere efficace deve avvenire simultaneamente. I messaggeri dei generali di Porsenna sono costretti
ad attraversare le linee nemiche per portare i dispacci che permettano ai generali etruschi di concordare l’orario preciso dell’attacco.

- lo scenario dello scontro tra gli eserciti di Porsenna e di Roma

Il generale sul Palatino invia, tramite messaggero, il dispaccio al suo omologo: “ attaccheremo alle sei in punto!”. Il generale sulla collina
opposta, ricevuto il messaggio, ne dà conferma con una risposta che affida al proprio messaggero. Pur sapendo l’orario, pero’, non si decide
ad attaccare perché non è sicuro che il suo messaggero sia arrivato sano a salvo per confermare al generale sul Palatino di avere ricevuto la
missiva. Quindi aspetta di ricevere la conferma della risposta. Il generale sul Palatino invia un messaggero cona la conferma di aver ricevuto
la risposta del generale sull’Aventino, ma non attaccherà fintabìnto che questiha rispedito la conferma di aver ricevuto questo nuovo
messaggio…
Come si vede le cose potrebbero andare avanti all’infinito e i genreali non atteccherebbero mai perché ciascuno vuole dall’altro la conferma.
In questo modo si entra in un circolo vizioso senza fine!
Come fare?

Apertura di una connessione
Quando due computer utilizzano TCP, devono innanzitutto creare una sessione attraverso il "three-way handshaking”.
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Three-way handshake : gestione dei flag nei segmenti TCP
4/syn_flooding_attacks.html

http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_9-

Nel diagramma mostrato sopra, vengono mostrati i valori dei flag SYN e ACK durante il Three-way handshake. Durante questa procedura l’host
che attende (“listener”, tipicamente il server in “ascolto”) attende una connessione utilizzando la funzione primitiva di “listen()”.
•
•
•
•
•

“Initiator” (tipicamente il client che vuole connettersi al server) esegue una primitiva di “connect()”, specificando l’IP del destinatario
e la porta a cui si vuole connettere. La “connect()” invia un segmento TCP con il flag SYN attivo (e ACK uguale a 0), indicando la
volontà di sincronizzarsi con il server.
Il ricevente che è in attesa, verifica l’esistenza di un processo sulla porta richiesta e accetta la connessione passando nello stato di
“Syn Received” e spedendo un segmento con i flag SYN e ACK attivi.
Il client risponderà a sua volta inviando un altro segmento con il flag ACK attivato (e SYN uguale a 1), che indica al server che il client
accetta di sincronizzarsi
Il server passa nello stato di “Established”, sottolineando il fatto di essere in collegamento con il client.
Il trasferimento dei dati (Data packets exchanged) ha inizio.

Chiusura di una connessione
Per terminare una connessione entrambe le parti possono inviare un segmento TCP con il flag FIN attivo. La procedura di terminazione usa
quatro segmenti TCP:
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i quattro segmenti del TCP usati per terminare una sessione TCP
L’host A invia un segmento TCP con il flag FIN attivo…

Gestione del trasferimento dati in TCP
Il TCP garantisce un trasferimento affidabile dei dati tramite l’uso di risontri positivi e la gestione di un timer. Il ricevitore fornisce un riscontro
positivo (ACK) ai segmenti che sono stati ricevuti integri. Se, al contrario, riscontra errori, non dà alcuna risposta. In questo modo il
trasmettitore,non ottenendo conferma entro un certo tempo, ritrasmette i segmenti ritenedoli persi o errati. Per far cio’ il TCP si basa sul timer
Si deve notare che il trasmettitore non sa distinguere, a priori, se un segmento è andato perduto o se è arrivato errato o se, ancora, il riscontro
al segmento è andato perduto o ha avuto un ritardo eccessivo, ma questo ha poca importanza per lui perché, in ogni caso, esso si limita a
ritrasmetterli. Il ricevitore, controllando i numeri di sequenza, è capace di capire e identificare i pacchetti persi o duplicati. Si fa notare che il
TCP non ricorre all’uso di NAK per segnalare le trame ricevute errate (si veda il capitolo relativo al livello di linea in cui HDLC usa la trama di REJ
per rifiutare una o più trame errate), ma si serve del solo ACK insieme al timer.

Nota In alcune versioni TCP è possibile simulare un NAK: la ricezione da parte del trasmettitore di tre ACK
duplicati per uno stesso segmento ha il significato implicito di NAK.

Nel diagramma sottostante si ha un esempio di invio di segmenti contenenti dati che non presenta errori né perdite. Si noti il valore del
Sequence Number, cioè il numero di byte in trasmissione che parte da zero (seq=0), e la grandezza della finestra di ricezione (win), collegata al
riempimento del Buffer di ricezione. Quando il buffer si riempie, la finestra si chiude (win=0) impedendo che il trasmittente invii altri dati e
attuando, così il controllo di flusso. Va tenuto presente che, anche in questo caso, il mitente può, ugualmente, spedire richieste di dati urgenti.

La figura mostra la trasmissione di segmenti TCP con controllo del flusso. Nell'esempio il buffer (finestra) è di 4K. Il mittente scrive 2K, (il
destinatario conferma con ACK=1 e num ack =2048 e con w=2048), poi altri 2 K , poi viene bloccato, poi spedisce 1K (anche se potrebbe
spedirne 2)

Per recuperare i segmenti persi una tecnica usata comunemente è quella di non scartare i segmenti fuori sequenza, cioè quelli il cui numero di
sequenza non è consecutivo, ma di conservarli. Consideriamo ad esempio che, al ricevitore non arrivi un segmento: arrivano correttamente il
primo, secondo, quarto e quinto segmento, ma non il secondo. Il ricevitore conferma il primo e il secondo e si mette in attesa. Il mittente
prende atto di questo ma, non ottenendo una risposta posita per i segmenti successivi, allo scadere del timer rinvia il terzo segmento. Il
ricevente, vistosi recapitare il terzo segmento, dà conferma dei segmenti ricevuti fino al quinto compreso, che aveva preventivamente
conservato!
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Stati di una connessione TCP

L’uso di una “macchina a stati” per illustrare le fasi apertura, mantenimento e chiusura di una connessione del protocollo TCP, serve
perfettamente per apprezzare le caratteristiche di TCP e valutarne, a colpo d’occhio, gli aspetti salienti. Nella descrizione sottostante ci
limitatiammo a fornire la spiegazione dei passaggi fondamentali per l’instaurazione tipica del Three-way handshake e della chiusura della
comunicazione.

(http://www.phptr.com/tanenbaumcn4/)

Per comodità di lettura evidenzieremo in giallo gli STATI e i rosso le primitive e in azzurro i segmenti del protocollo.
Dallo stato “CLOSED”, la primitiva Listen, eseguita tipicamente su un server, fa precipitare il sistema nello stato di “LISTEN” (linea
tratteggiata), da cui ne esce alla ricezione di un SYN, inviato dal client, a fronte della primitiva “Connect” (linea a tratto intero), che lo
manda nello stato di “SYN SENT”.
Il server esce dallo stato “LISTEN” a fronte della ricezione dei SYN, inviato dal client, inviando SYN+ACK e precipitando nello stato “SYN
RCVD” (SYn ricevuto).
Il client, ricevuto questo stesso segmento contenente SYN+ACK, emette ACK e considera conclusa la sua fase di handshake, transitando nello
stato “ESTABLISHED”. Anche il server, ricevuto ACK, transita nello stesso stato che permette la comunicazione dei dati veri e propri, finché,
uno dei due interlocutori, client o server, non decide di chiudere la comunicazione, a fronte della primitiva “Close” (inviando FIN, linea a
tratto
intero),
oppure
perché
riceve
FIN
e
risponde
con
ACK
(linea
tratteggiata).
Con l’invio reciproco di altri FIN e ACK la comunicazione si chiude definitivamente (stato di “CLOSED”).

Problemi di efficienza
Nonostante l’accortezza del TCP nel trattare la gestione dei segmenti per garantirne la correttezza, una cattiva gestione del controllo di flusso
può creare problemi seri di efficienza.
I problemi sono due, uno complementare all’altro: un processo di scrittura molto lento da parte del mittente e uno di lettura e svuotamento
del buffer di ricezione dati, altrettanto lento da parte del ricevente. In entrambi i casi, ciò comporta l'invio in rete di segmenti contenenti una
quantità molto piccola di dati, con conseguente aumento del rapporto tra intestazione del segmento e numero di dati contenuti, e un uso
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inefficiente del canale trasmissivo.
Il primo problema è stato studiato da Nagle, il secondo da Clarck.
Oltre ai due problemi proposti viene affrontato, un terzo caso relativo alla congestione della rete, cioè al fatto che la rete deve subire un carico
superiore a quello che può trattare.

Primo problema : l'applicazione mittente consegna un byte alla volta.

Per capire il problema consideriamo l’esempio di una applicazione interattiva (ad esempio Telnet) che spedisce dati a un sistema remoto.
Il mittente digita un carattere alla volta. E’ molto probabile che, data la lentezza del processo, ciascun carattere venga incapsulato in un
segmento TCP. Al byte del carattere, vengono aggiunti 20 byte che costituiscono l’intestazione di TCP e altri 20 byte relativi all’intestazione di
IP. In totale vengono inviati in linea 41 byte (trascurando i byte che il livello di linea potrebbe aggiungere in cima e in coda). Il ricevente
risponde con un segmento TCP di conferma (ACK) di 40 byte (20 per la busta TCP e 20 per la busta IP), seguito, come spesso capita, da un
segmento con l'eco del carattere ricevuto (41 byte). In totale, per un carattere, si trasmettono ben 122 byte!
Ciò è inaccettabile da un punto di vista di consumo di banda e di efficienza nell’uso del canale. Nagle propone una soluzione che consiste nel
“bufferizzare” i dati in trasmissione. Il mittente, cioè, spedisce solo il primo byte del primo carattere e salva in un buffer i successivi caratteri
fino a quando non riceve la conferma dal remoto del primo byte spedito. Nel frattempo il mittente ha accumulato i dati digitati dall’utente che
potrà trasmettere in un unico segmento riducendo drasticamente il rapporto intestazione-TCP/dati presenti nel segmento.

esempio dell’algoritmo di Nagle. Dopo la trasmissione del carattere ‘A’, e prima dell’arrivo della conferma (ACK), vengono salvati nel buffer i
caratteri ‘B’,’C’,’D’, che vengono spediti in una sola volta, con notevole risparmio di banda e con un miglioramento nello sfruttamento del
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canale

Come spesso accade però, non c’è nulla di gratuito e occorre pagare un prezzo per l’efficienza acquistata. Infatti se, ad esempio, a remoto
inviassimo gli spostamenti di un mouse, al posto di singoli caratteri, si potrebbero ottenere spiacevoli ritardi in ricezione dovuti al fatto che le
coordinate degli spostamenti non sarebbero subito inoltrate ma “tenute in pancia” e, infine, mandate al remoto in un un solo segmento, con
l’effetto di un rapidissimo spostamento del cursore dalla posizione iniziale a quella finale.

Secondo problema: l'applicazione ricevente prende i dati da TCP al
ritmo di un byte alla volta: “Silly Window Syndrom”
Il secondo problema, studiato da Clarck, affronta il caso in cui il mittente vuole inviare grandi blocchi di dati ma il ricevente accetta un solo
uno, o pochi, caratteri alla volta. Il caso è chiamato anche “Sindrome della Finestra Stupida (Silly Window), perché un uso inappropriato della
finestra, pur essendo corretto, causa grosse inefficienze.
E’ il caso, ad esempio, in cui il buffer del ricevitore è pieno. Appena esso si svuota di un byte, subito, viene inviato al mittente un segmento TCP
con finestra uguale a 1. Il trasmettitore invia un segmento con un solo byte. Il buffer del ricevitore è nuovamente pieno e viene inviato al
mittente un segmento con finestra uguale a 0, attuando un controllo di flusso e bloccando l’invio del trasmettitore. Per un solo byte ricevuto
abbiamo scatenato in rete un traffico pesante di segmenti.

Per risolvere problema della Silly Window, Clarck propone di aspettare ad aprire la finestra di ricezione fino a quando il buffer sia
sufficientemente svuotato e la finestra sufficientemente ampia:
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In questo modo si evita che il mittente spedisca segmenti troppo piccoli e che il ricevente li evacui in modo troppo lento. Il il tempo di risposta
aumenta, ma si ha una gestione molto più efficiente del canale trasmissivo con ottimi risultati per applicazioni che trasferiscono file.

Terzo caso: congestione della rete
Se una rete viene caricata con un traffico di dati superiore a quello puo' gestire, si ha una “congestione della rete.”
In pratica significa che, nella rete, un router è sovraccaricato di pacchetti e non riesce più a smaltirli, perché la velocità con cui li riceve è
superiore a quella con cui riesce a spedirli. La sua memoria si riempie di pacchetti fino a saturarsi e a perderli. La soluzione consiste
nell’accorgersi della possibilità di congestione e, di conseguenza, diminuire la velocità dei dati trasmessi in rete.
Per risolvere il problema occorre ipotizzare, oltre alla finestra di ricezione, prevista nell’header del TCP, una nuova “finestra di congestione”
relativa alla capacità di rete e NON a quella del ricevitore.

Dida una “strozzatura” della rete provoca una congestione. Il meccanismo di rilevazione della congestione prevede la realizzazione di una
nuova “finestra di congestione” che tiene conto della capacità del tubo (rete) e non di quella del secchio (ricevitore) fine
L'idea che sta alla base dell’algoritmo consiste nell'inserire in rete un nuovo pacchetto solo quando il precedente è stato consegnato al
destinatario e non è più in rete. Il rilevamento della congestione si basa sul controllo dei tempi di conferma dei pacchetti trasmessi (timeout).
In pratica, consideriamo il caso in cui il trasmettitore decida di inviare in linea segmenti che, al massimo, possano essere di 4Kbyte. Si decide
cioè di dare alla finestra di congestione il valore pari a 4KByte, anche se il ricevitore dispone di una finestra di ricezione di 32KB. Associata alla
trasmissione vine fatto partire un timer. Se il trasmettitore riceve una conferma positiva (ACK) prima dello scadere del timeout di congestione,
il trasmettitore incrementa la finestra di congestione di una capacità doppia rispetto al segmento e cosi' via fino alla capacità massima della
finestra di ricezione.
Nel caso in cui il timer scada, il trasmettitore imposta la finestra di congestione al valore precedente. In questo modo si “spinge
sull’acceleratore” o se ne “toglie il piede” in modo da regolare la quantità dei dati immessi in funzione della “risposta” che ne dà la rete.
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L’ algoritmo prende il nome di “avvio lento” , anche se, in realtà, si tratta di un avvio esponenziale e non affatto lento!

Approfondimento Livello di linea vs livello di trasporto

Per molti aspetti livello di linea (livello 2) e livello di trasporto (livello 4) hanno caratteristiche comuni, ma anche differenze sostanziali.
Entrambi hanno come loro caratteristiche peculiari il controllo che le trame o i segmenti arrivino senza errori, che abbiano i numeri di
sequenza corretti e che il flusso vengta regolato in modo che il trasmettitore non travolga , con i suoi dati, il ricevitore..
Ci sono però differenze sostanziali :
Il livello di linea si interessa di un collegamento locale, punto-punto, ad esempio, tra due router di rete (caso A).
Il livello di trasporto non si occupa dei problemi del canale fisico tra i due router ma dei problemi che possono capitare sull’intera rete e che
non permettono un flusso corretto di dati tra i due host che stanno alle atremità della rete (caso B)
(A)

o(router)-----------------------o(router)

(B)

o(router).................rete........o(router)

In particolare, i router sono direttamente collegati e, nel livello di linea, non è neppure necessario specificarne l'indirizzo. Non così capita nel
livello di trasporto in cui è necessario un indirizzamento esplicito delle destinazioni.
A differenza di un collegamento punto-punto, un pacchetto che percorre la rete può "nascondersi" per parecchio tempo, ad esempio stando
accodato in un router e può creare problemi ben maggiori di una trama di livello due che viaggia tra due estremità collegate direttamente e
può solo arrivare o non arrivare entro un certo tempo.
Il livello di trasporto, rispetto a quello di linea, apre, tipicamente, diverse connessioni in contemporanea, con una complessità decisamente
superiore.
Concludiamo con un esempio. Pur con le dovute cautele, la differenza tra il livello 2 e il livello 4, è analoga alla differenza che passa tra il
servizio di stradini che manutengono la strada tra due paesi limitrofi e l’ANAS che si interessa dell’intera rete stradale e ha una visione
globale dei problemi che si possono incontrare per andare , ad esempio, da Roma a Genova.

UDP
Il livello di trasporto comprende anche un altro protocollo, cugino, per così dire, di TCP. Il suo nome è UDP (User Datagram Protocol), definito
in RFC 768.
A differenza di TCP, UDP è un protocollo che non fornisce connessione (connection less) e non dà affidabilità ai dati, nel senso che non viene
data conferma dei segmenti spediti che possono perdersi senza che il protocollo faccia nulla per recuperarli.
Nonostante possa apparire un protocollo povero, e per certi aspetti lo è, UDP è usato tutte le volte che si vuole privilegiare una connessione
veloce a scapito di una connessione affidabile.
Ad esempio nella ricerca dell’indirizzo IP a partire dal nome di un dominio, tramite il servizio DNS, è preferito UDP perché è molto più veloce:
l’applicazione invia un pacchetto UDP al server DNS che risponde con il pacchetto contenete l'indirizzo IP desiderato. Tutto avviene senza la
formazione di una connessione preliminare né il suo rilascio: bastano i due soli pacchetti! L’uso di UDP è spesso preferito nel caso di
trasmissioni in tempo reale. Ad esempio per la trasmissione di filmati (o della voce), in cui è preferibile perdere dei fotogrammi, spesso non
percepiti dall’occhio umano, piuttosto che creare fastidiosi ritardi nell’invio dei dati correggendo i rari errori che possono capitare.
In effetti l’intestazione di un segmento UDP è molto semplice e perciò, facilmente trattabile e con basso quantitativo di byte aggiunti ai dati
veri e propri. Il preambolo, mostrato sotto, possiede solo 2 “parole” da 32 bit suddivise in quattro campi: Source e Destination port,
esattamente come in TCP, Lenght, che fornisce la lunghezza del segmento, e Checksum che può addirittura essere disattivato in caso di traffico
dati in tempo reale, come video e voce.
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Le primitive di servizio e i socket
Le applicazioni di rete dispongono di varie componenti che operano in modo indipendente. La comunicazione avviene utilizzando i servizi
offerti dalla rete, il più delle volte, tramite il modello client-server. Le applicazioni sono sviluppate come processi che, per comunicare, devono
invocare funzioni residenti nel sistema operativo (system call). Per creare interfacce indipendenti dal sistema operativo e renderle standard, si
usano le API (Application Programming Interface).
Tra le più diffuse e usate sonoi socket di Berkeley (Berkeley Sockets) che comprendono una serie di librerie che effettuano la comunicazione
tra processi di sistemi in rete. I socket Berkeley, nate su Unix nel 1983 e scritte in linguaggio C, vengono rilasciate solo nel 1989.
Le API di Berkeley costituiscono lo standard de facto per i socket di rete.
Il TCP implementa i “Berkeley sockets” (BSD) che costituiscono una libreria di funzioni per la comunicazione tra processi. Ogni sistema
operativo o linguaggio (come Microsoft VisualBasic o Java) implementa le primitive in modo formalmente diverso ma sostanzialmente uguale.
L’applicazione chiede al sistema operativo di creare un socket, il sistema operativo lo crea e ne restituisce il descrittore al processo che lo usa
in modo simile a un file (apertura, collegamento, Lettura, scrittura, chiusura). Alla fine l’applicazione chiude il socket comunicandolo al sistema
operativo.

E' molto utile saper gestire i socket perchè ci permettono di realizzare applicazioni client/server proprietarie o standard (cioè che
implementano gli RFC). Il primo tipo implementa un protocollo standard come ad esempio il protocollo FTP le cui caratteristiche sono descritte
nella RFC 959.
Il secondo costruisce un'applicazione proprietaria , che non si adatta agli standard RFC ma "inventa" una applicazione originale. La "BidellaSibilla" è un’applicazione di pura fantasia in cui lo studente (client) chiede alla Bidella-Sibilla (Server) cosa gli capiterà quel giorno alla terza ora.
"Alla terza ora avrai una sorpresa che sarà confermata alla fine della sesta", potrebbe rispondere la Bidella-Sibilla!
In queste applicazioni è Il che prende tipicamente l'iniziativa contattando il server. Il server , però, dovrà essere in ascolto e dovrà
prontamente reagire alle richieste che gli arrivano. Cosi' il server partirà prima del client per mettersi in attesa e predisporrà una porta (un
socket) per accogliere le richieste del client che viene a "bussare" alla porta del server.

Progettazione e programmazione di un socket
Nella creazione e utilizzo di un socket, Client e Server operano in modo complementare. Entrambi si servono delle primitive messe a
disposizione del Sistema Operativo (mostrate in tabella xxx) , per la creazione della connessione, il passaggio dei dati e la chiusura. La
tabellaxxx mostra queste primitive.

La tabella xxx delle primitive con le relative azioni. Alcune di queste primitive sono caratteristiche del client, altre del server e altre ancora, sono
comuni a entrambi:
PRIMITIVA
AZIONE
(usata da…)
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SOCKET
(clint/server)

BIND
(server)

LISTEN
(server)

Crea un punto di accesso relativo al servizio (endpoint) e restituisce un descrittore di socket che è simile ad un
descrittore di file

assegna l’indirizzo al socket creato e la porta prefissata. In genere viene eseguito solo sul server. Infatti la porta sul
client è assegnata automaticamente dal Sistema Operativo

Utilizzata per rendere il socket pronto ad accettare le richieste in arrivo. E’ un socket passivo, cioè non prende mai
l’iniziativa. Specifica il numero delle connessioni che possono essere servite. E’ utilizzata solo dai server.

bloccante: arresta il mittente finchè non si realizza la connessione
ACCEPT
(server)

CONNECT
(client)

Permette ad un server di prendere la prima richiesta presente nella sua coda di ricezione. Se la coda è vuota resta
bloccato in attesa di una connessione. Un nuovo descrittore di socket è assegnato automaticamente appena la
connessione è accettata

Permette al client di aprire la connessione con il server. Il Sistema Operativo assegna automaticamente una porta.
La funzione termina dopo la creazione della connessione
Blocca il cclient e attiva la procedura di connessione : al completamento il client viene sbloccato

SEND
Spedisce dati sulla connessione aperta
(client/server)

RECEIVE
Riceve dati sulla connessione aperta
(client/server)

CLOSE
chiusura della connessione
(client/server)

Nota il socket di ascolto (listening socket) è quello creato dalla funzione socket: utilizzato per tutta la vita del processo in genere usato solo
per accettare richieste di connessione
il socket connesso (connected socket) è quello creato dalla funzione accept: usato solo per la connessione con un certo client, usato per lo
scambio dei dati con il client

Il progetto di un client e di un server passa attraverso una serie di passi standard, leggermente diversi per Client e server.
Progettazione di un Client TCP
Creazione di un socket
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Creazione della connessione TCP (3-way handshake)
Lettura e scrittura sulla connessione
Chiusura della connessione TCP (4-way handshake)

Progettazione di un Server TCP
Creazione di un socket con la scelta della porta TCP
Ascolto sulla porta in attesa della richiesta da client
Accettazione della richiesta di un client
Letture e scritture sulla connessione
Chiusura della connessione TCP

http://www.di.unisa.it/professori/auletta/DIDATTICA/PROGRETI_A_04/slide/introduzioneSocket.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets#Berkeley_socket_interface
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Sotto è mostrata la procedura temporale che mette in relazione le primitive con le trame TCP che passano in linea. Si noti la fase di apertura,
trasferimento dati e chiusura

La programmazione dei socket in ambiente Linux (C)
Un esempio significativo: creare una applicazione client-server (ad ex personalizzare il Telnet creato per una chat) usando Socket in "C"
con Linux.
L'esempio riportato si riferisce al trasferimento di dati tra due processi che usano Socket con TCP. IL server accetta connessioni sulla porta
5517. Il server accetta stringhe tramite "read" e le visualizza tramite stdout, fino al ricevimento della stringa "quit". Alla fine il server risponde
con la stringa "FATTO".Il client usa "write" per trasferire i dati. prelevati da stdin, sulla conessione. Il server è concorrente, cioè ad ogni nuova
connessione accettata viene generato un figlio che la gestisce e il padre torna ad aspettarne una nuova (il massimo numero di connessioni in
sospeso è fissato da CODA=3). (In grassetto sono evidenziate le primitive di socket.)

Pseudo-codice:
SERVER
main()
{
socket(indirizzo_IP, protocollo_TCP);
bind(descrittore_socket)
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listen();

//server pronto e… in ascolto di una richiesta da Client

while (1)
{

// … attesa di una connessione

while (accept());
if (!fork())
{
do {
read(sda, buff, BLEN);
} while ("quit");
write("Fatto");
close();
}
close();

// client accettato
//creazione del del figlio che eredita dal padre il socket

//leggi il dato del Client finchè…
//termnon viene ricevuto “quit”
// Input terminato
// invia a Client
//la sessione viene chiusa
//non si èp riusciti a creare il figlio: la sessione viene chiusa

}

CLIENT

main()
{
socket(indirizzo_IP, TCP)

//, se UDP: SOCK_SDGRAM

port_server = 5517;

//porta del server a cui connetersi

hp = gethostbyname("server");

//rilevazione ind. IP del server

connect();
//Inserimento stringhe da inviare al server
do {
leggi_stringa();
write();
} while ("quit");

// invio della stringa al server fional “quit”

read();

//leggi risposta dal server

close();

//chiudi sessione

}

Server:
//by Re 5IB as 2003/04
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BLEN 1024
#define CODA 3
int main()
{
int sd, sda;
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int len;
/* length */
struct sockaddr_in saddr;
/* server address . struct socketaddr_in comprende: dominio (es. AF_INET, numero
porta (2
byte), ind. IP (4 byte) 8 byte non utilizzati)*/
struct sockaddr caddr;
/* client address */
char buff[BLEN] = {'\0'};
if ((sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
printf("Error: can't create socket\n");
exit(1);
}

//indirizzi IP con TCP, se UDP: SOCK_SDGRAM

saddr.sin_family = AF_INET;
saddr.sin_port = 5517;
saddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

//domini IP
//porta di accesso
//qualsiasi ind. IP client accettato

if (bind(sd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr)) < 0)
chiamante, n. byte dell' ind. del client chiamante
{
printf("Error: can't bind\n");
exit(1);
}

//descrittore socket, puntatore al buffer in cui verrà copiato l'ind. del client

printf(".:: Server up & running ::.\n");
listen(sd, CODA);
/* max CODA connections = n. max. connession in sospeso*/
printf("\toO Max %d connections allowed Oo\n", CODA);
while (1)
{
/* wait for a connection */
while ((sda = accept(sd, &caddr, &len)) < 0);
if (!fork())
del figlio
{
do {
read(sda, buff, BLEN);
printf("Client: %s\n", buff);
} while (strcmp(buff, "quit"));
printf("Input terminato\n");
write(sda, "Fatto", 10);
close(sda);
exit(0);
}
close(sda);
}

//ind. del client accettato e copiato in memoria
//il figlio eredita dal padre il descr. del socket e sarà rimosso solo alla terminazione

//termina figlio al quit

Client:
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BLEN 1024
#define CODA 3
int main()
{
int sd;
int len;
struct sockaddr_in caddr;
struct hostent *hp;
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char buff[BLEN];
if ((sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
printf("Error: can't create socket\n");
exit(1);
}

//indirizzi IP con TCP, se UDP: SOCK_SDGRAM

caddr.sin_family = AF_INET;
caddr.sin_port = 5517;

//domini IP
//porta del server a cui connetersi

hp = gethostbyname("localhost");
//rilevazione ind. IP del server ex.www.itisbusto.it
bcopy(hp->h_addr, &caddr.sin_addr, hp->h_length); //caricamento ind. nella struttura di memoria da usare in connect
if (connect(sd, (struct sockaddr *)&caddr, sizeof(caddr)) < 0)
{
printf("Errore nella connect!\n");
exit(1);
}
printf("Inserisci le stringhe che vuoi inviare al server.\n(quit per terminare)\n");
do {
scanf("%s", buff);
write(sd, buff, BLEN);
} while (strcmp(buff, "quit")); //esci al quit
read(sd, buff, BLEN);
printf("Dal server: %s\n", buff);
close(sd);
exit(0);
}

La programmazione dei socket in Java
Esempio 1 Eco del messaggio (programmatore: Gurjinder Partola 2013 (Java)).
L’applicazione è composta dai due thread (fatti partire da un processo padre (Main)) di Server e Client. Il server, ricevuto un messaggio da
client, ne fa l’eco.

Server
L’applicazione su Server si sviluppa secondo i seguenti passi (il codice è mostrato sotto):
codice/spiegazione

Output a video

1. server = new ServerSocket(port);

[SERVER] Server avviato sulla porta 1111

creazione di un socket sulla porta passata
come parametro dal programma di lancio
(main)(nell’esempio è la porta 1111)

2. client = server.accept();
il server si mette in ascolto (Listen) e accetta
laconnessione
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3. String message = in.readUTF();

[SERVER] Ricevuto pacchetto: `Hello server 127.0.0.1:1111 =)`

il messaggio viene e letto (dopo l’inializzazione degli
stream per l’input e per l’output (in, out))

4. out.writeUTF(echoMessage);

[SERVER] Invio pacchetto echo: `Hello client 127.0.0.1:16244 =)`

invio del messaggio di echo a client

5. client.close();
chiusura della connessione ( e degli stream)

Client
L’applicazione su Client si sviluppa secondo i seguenti passi :
codice/spiegazione
1.

Output a video

server = new Socket(host, port);

[CLIENT]
Connesso
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=1111,localport=16224]

creazione di un socket con l’indirizzo (host) e porta
(port) del server) e connessione al server

2.

out.writeUTF(message);

[CLIENT] Invio pacchetto: `Hello server 127.0.0.1:1111 =)`

creazione e invio del messaggio (dopo l’inializzazione
degli stream per l’input e per l’output (in, out))
3.

String echoMessage = in.readUTF();

[CLIENT] Ricevuto pacchetto echo: `Hello client 127.0.0.1:16224 =)`

lettura del messaggio di echo ricevuto
4.

server.close();

chiusura della connessione ( e degli stream)

/* MAIN -------------- by Gurjinder Partola 2013 */
package net;

public class Main
{
public static void main(String[] args)
{
ServerThread st = new ServerThread(1111);
ClientThread ct = new ClientThread("localhost", 1111);
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a

try
{
st.join(3600);
ct.join(3600);
}
catch (InterruptedException e)
{
}
System.exit(0);
}
}

/* CLIENT -----------------------------------------------------------*/
package net;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

public class ClientThread extends Thread
{
/**
* Socket del server
*/
private Socket server;
/**
* Input stream (dati in ingresso dal server)
*/
private DataInputStream in;
/**
* Output stream (dati in uscita verso il server)
*/
private DataOutputStream out;

/**
* Costruttore, crea una connessione al server con i parametri dati e avvia
* il thread
*
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* @param host
*

Host del server

* @param port
*

Porta del server

*/
public ClientThread(String host, int port)
{
try
{
// Connessione al server
server = new Socket(host, port);
}
catch (UnknownHostException e)
{
System.out.println("[CLIENT] Connessione fallita (Host error).");
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[CLIENT] Connessione fallita (I/O error).");
}
System.out.println("[CLIENT] Connesso a " + server.toString());
// Avvio del thread
start();
}

@Override
public void run()
{
try
{
// Inizializzazione degli stream
BufferedInputStream bin = new BufferedInputStream(server.getInputStream());
in = new DataInputStream(bin);
BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(server.getOutputStream());
out = new DataOutputStream(bout);
// Invio del messsaggio al server
String message = "Hello server " + server.getInetAddress().getHostAddress() + ":" + server.getPort()
+ " =)";
out.writeUTF(message);
out.flush();
System.out.println("[CLIENT] Invio pacchetto: `" + message + "`");
// Ricezione del messaggio di risposta proveniente dal server
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String echoMessage = in.readUTF();
System.out.println("[CLIENT] Ricevuto pacchetto echo: `" + echoMessage + "`");
// Chiusura degli stream
out.close();
in.close();
server.close();
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("[CLIENT] Errore durante la scrittura/lettura del pacchetto.");
}
}
}

/* SERVER ----------------------------------------------------------------------------------------------*/

package net;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class ServerThread extends Thread
{
/**
* Socket del server
*/
private ServerSocket server;
/**
* Socket del client
*/
private Socket client;
/**
* Input stream (dati in ingresso)
*/
private DataInputStream in;
/**
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* Output stream (dati in uscita)
*/
private DataOutputStream out;

/**
* Costruttore, crea un server sulla porta data e avvia il thread
*
* @param port
*

Porta del server

*/
public ServerThread(int port)
{
try
{
// Creazione del server
server = new ServerSocket(port);
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[SERVER] Errore durante l'avvio del server sulla porta " + port);
}
System.out.println("[SERVER] Server avviato sulla porta " + port);
// Avvio del thread
start();
}

@Override
public void run()
{
System.out.println("[SERVER] In ascolto");
try
{
client = server.accept();
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("[SERVER] Connessione fallita (I/O error).");
}
System.out.println("[SERVER] Connessione da " + client.toString());
try
{
// Inizializzazione degli stream
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BufferedInputStream bin = new BufferedInputStream(client.getInputStream());
in = new DataInputStream(bin);
BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(client.getOutputStream());
out = new DataOutputStream(bout);
// Ricezione del messaggio proveniente dal client
String message = in.readUTF();
System.out.println("[SERVER] Ricevuto pacchetto: `" + message + "`");
// Invio del messsaggio di risposta al client
String echoMessage = "Hello client " + client.getInetAddress().getHostAddress() + ":" + client.getPort()
+ " =)";
out.writeUTF(echoMessage);
out.flush();
System.out.println("[SERVER] Invio pacchetto echo: `" + echoMessage + "`");
// Chiusura degli stream
out.close();
in.close();
client.close();
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("[SERVER] Errore durante la lettura/scrittura del pacchetto.");
}
}
}

Esempio 2 echo del server su client: il server riceve un messggio da client e lo rispedisce al mittente, cioè ne fa l’eco.
import java.io.*;
import java.net.*;

public class EchoClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {

Socket echoSocket = null;
PrintWriter out = null;
BufferedReader in = null;

try {
echoSocket = new Socket("localhost", 11111); //Crea un nuovo oggetto Socket (echoSocket). Il costruttore Socket richiede il nome
della macchina e il numero di porta a cui si desidera connettersi

//prepara per la lettura/scrittura di carateeri UNICODEsul socket
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); // out: l'output del socket e apre PrintWriter su di esso
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in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
echoSocket.getInputStream())); // in: il flusso di input del socket e apreBufferedReader su di esso
System.out.println("Connesso al Server" + echoSocket);
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("Don't know about host...");
System.exit(1);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Couldn't get I/O for "
+ "the connection to host...");
System.exit(1);
}

BufferedReader stdIn = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
String userInput;

System.out.println("Digita un messaggio e riceverai l'eco dal Server. Per terminare digita 'ciao'" );
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
out.println(userInput);
System.out.println("echo dal server: " + in.readLine());
}
out.close();
in.close();
stdIn.close();
echoSocket.close();
}
}

import java.net.*;
import java.io.*;

public class KnockKnockServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {

ServerSocket serverSocket = null;
try {
serverSocket = new ServerSocket(11111);
} catch (IOException e) {
System.err.println("Could not listen on port: 11111.");
System.exit(1);
}
System.out.println("Server in listen...");
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Socket clientSocket = null;
try {
clientSocket = serverSocket.accept();
} catch (IOException e) {
System.err.println("Accept failed.");
System.exit(1);
}

PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
String inputLine, outputLine;
System.out.println("acettato client "+clientSocket);

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
outputLine=inputLine;
out.println(outputLine);
if (outputLine.equals("ciao")){
out.println("sconnessione");
System.out.println("sconnessione del Server ");
break;
}

}

out.close();
in.close();
clientSocket.close();
serverSocket.close();
}
}

La programmazione dei socket in ambiente Microsoft
VB.net (Visul Basic 2008)
(cfr. Documentazione Microsoft Visual Studio 2008)
La Class Socket (System.Net.Sockets) Implementa l'interfaccia socket Berkeley.
La classe Socket fornisce un insieme completo di metodi e proprietà per le comunicazioni in rete.
Utilizzando un protocollo orientato alla connessione come TCP, il server può rimanere in attesa delle connessioni utilizzando il metodo Listen.
Il metodo Accept elabora tutte le richieste di connessione in ingresso e restituisce un oggetto Socket che può essere utilizzato per comunicare
dati con l'host remoto.
Per specificare l'indirizzo IP locale e il numero di porta, si utilizza il metodo Bind prima del metodo Listen.
Per stabilire una connessione con un host in attesa, si usa il metodo Connect. Per comunicare dati il metodo Send o il metodo Receive.
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Una volta completato l'invio e la ricezione dei dati, utilizzare il metodo Shutdown per disattivare l'oggetto Socket. Dopo aver chiamato il
metodo Shutdown, chiamare il metodo Close per rilasciare tutte le risorse associate all'oggetto Socket.

Nota: Se si sta creando un'applicazione relativamente semplice si possono usare direttamente i metodi TcpClient,
TcpListener e UdpClient. Queste classi forniscono un'interfaccia semplice e intuitiva per le comunicazioni con l'oggetto
Socket.

Esempio 1- Nell’ esempio client-server che segue (che usa i socket Berkeley) il server (in modalità Consolle, risponde al client (un
semplice terminale telnet 127.0.0.1 2000 che fornisce i comandi di prova e il comando di disconnessione:)
'importo classi
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
'***********************************************
' server socket sincrono ' client stupido ' gennaio 2008 – Susanna Anelli
‘telnet --> open 127.0.0.1 2000 ‘ solo 2 comandi : help, com1,com2, disc
'***********************************************
Module server4
Sub Main()
' create the socket: IPv4,.....,TCP
Dim listenSocket As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Dim MySocket As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)

' prepare bind the listening socket to the port
Dim hostIP As IPAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1")
Dim Port As String = "2000"
Dim EP As New IPEndPoint(hostIP, Port)
Dim buffer As Byte() 'buffer di ricezione
Dim message As String 'stringa in cui depositare messaggio ottenuto con receive (buffer)
Dim stringacom As String
Dim how As SocketShutdown
message = ""
'***********************
'****** BIND ***********
'***********************
listenSocket.Bind(EP)
'*************************
'****** LISTEN ***********
'*************************
' start listening 'listenSocket.Listen(backlog) 'in ascolto su 127.0.0.1 : 2000
listenSocket.Listen(1)
Console.WriteLine("server in ascolto....attesa di richiesta connessione")
Console.WriteLine("sono connesso ??? {0}", MySocket.Connected)
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'*************************
'****** ACCEPT ***********
'*************************
'attende richiesta per tempo indeterminato (-1), se arriva richiesta di connessione, accetta
If (listenSocket.Poll(-1, SelectMode.SelectRead)) Then
MySocket = listenSocket.Accept()
'connessione aperta => fare controllo reale su stato della connessione e gestire errori
If MySocket.Connected Then
Console.WriteLine("richiesta accettata...connessione stabilita")
End If
End If
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("connessione stabilita" + vbCrLf))
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("invia comando...(help)" + vbCrLf))
Do While MySocket.Connected
'*************************
'****** RECEIVE **********
'*************************
' se c'è qualcosa disponibile.....
buffer = New Byte(MySocket.Available) {}
'allora receive...in buffer 'a connessione chiusa intercettare l'errore
Try
MySocket.Receive(buffer, buffer.Length, SocketFlags.None)
Catch ee As Exception
Console.WriteLine(ee.Message)
End Try
'bufferizzo in messaggio i caratteri arrivati fino all'invio
message += System.Text.Encoding.ASCII.GetString(buffer)
'quando arriva l'invio, interpreto comando : analisi sintattica + esecuzione
'suppongo che i comandi abbiano tutti lunghezza 4, per come definisco protocollo
'altrimenti cambio funzione e considero (tutto - crlf)
stringacom = "comandi possibili :" + vbCrLf + "com1" + vbCrLf + "com2" + vbCrLf + "disc" + vbCrLf + "help"
If (message.Contains(vbCrLf)) Then
message = Left(message, 4)
'comandi a caso di 4 ch
Select Case message
Case "com1"
'invio conferma comando ricevuto
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("ricevuto comando uno" + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando uno")
Case "com2"
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("ricevuto comando due" + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando due")
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Case "help"
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(stringacom + vbCrLf))
Console.WriteLine("comando help")
' se comando disc: client chiede disconnessione. Implementare disc simmetrica
Case "disc"
Try
Console.WriteLine("chiusura connessione effettuata con successo")
MySocket.Shutdown(SocketShutdown.Both)
MySocket.Close()
Catch e As ObjectDisposedException
Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message)
End Try
'implementare chiusura simmetrica (o a tre vie)
Case Else
'comando client non previsto
MySocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("comando non previsto" + vbCrLf))
End Select
'stampo messaggio per verificarne la correttezza
Console.WriteLine(message)
'per nuovo comando
message = ""
End If
Loop 'finchè connessione è aperta, ricevo da client
End Sub
End Module

Esempio2 Il server si limita a fare da eco ai messaggi inviati dal Client

------------------------------------- Client
Imports
Public Class frmClient

System.Net.Sockets

Private sck As Net.Sockets.Socket
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
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Private Sub cmdConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdConnect.Click
Try
sck = New Net.Sockets.Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
sck.Connect(txtRemHost.Text, txtRemPort.Text)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub cmdSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSend.Click
Try
sck.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(txtMessage.Text))
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
'''ricezione sull'invio
Dim bReadBuffer As Byte() = New Byte(sck.Available) {}
Application.DoEvents()
sck.Receive(bReadBuffer, bReadBuffer.Length, SocketFlags.None)
' convert to a string...
Dim sMessage As String = ""
sMessage = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bReadBuffer) + sMessage
''display message...
Txtrec.Text = sMessage
End Sub
End Class

---------------------------------

Server

Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
Module Module1
Sub Main()
Dim Host As IPAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1")
Dim Port As String = "2000"
Dim Daemon As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Dim Server As New IPEndPoint(Host, Int32.Parse(Port))
Daemon.Bind(Server)
Daemon.Listen(5)
Console.WriteLine("in ascolto...")
Do
' poll for connections
If Daemon.Poll(10000, SelectMode.SelectRead) Then
' a message is being sent-create a socket to read it...
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Dim clsSocket As Socket = Daemon.Accept()
' read the message from the buffer...
Console.WriteLine("accettata richiesta da server")

Dim bReadBuffer As Byte() = New Byte(clsSocket.Available) {}
Dim sMessage As String = ""
Do
'Console.WriteLine("receiving...")
clsSocket.Receive(bReadBuffer, bReadBuffer.Length, SocketFlags.None)
' convert to a string...
sMessage = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bReadBuffer)
'display message...
Console.Write(sMessage)
clsSocket.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(sMessage))
Loop
' release socket...
clsSocket.Close()
Console.WriteLine("closed")
clsSocket = Nothing
End If
Loop
End Sub
End Module
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ESERCIZI di fine capitolo
1 . Un client deve inviare i primi 3 versi del sonetto “A Zacinto”. Ad ogni verso il server risponde con un messaggio che attesta
l’avvenuta ricezione del verso. Alla fine del trasferimento il client chiude la sessione. Il server è in ascolto sulla porta 2222 .Costruire la
sequenza temporale dei comandi (PRIMITIVE) che si susseguono su client e server per realizzare la sessione decritta usando i socket
client

server

2 Completare la tabella
Primitiva di Socket

Sequenze di pacchetti spediti in linea da TCP (numeri di sequenza , flag etc)

CLOSE
CONNECT – LISTEN -ACCEPT
SEND

3 Il protocollo TCP nella gestione delle trame ricevute errate:
a

si comporta come il protocollo PAR richiedendo la ritrasmissione del segmento errato, tramite il flag ACK presente nell’header

b

a differenza di PAR ignora l’errore e fa partire un timer di attesa, al cui scadere rinvia il segmento

c

a differenza di PAR ignora l’errore dando conferma dei soli segmenti corretti, tramite il flag ACK presente nell’header

d

si comporta come il protocollo PAR ma, al posto di REJ, usa il flag NAK presente nell’header

4 L’applicativo “five-i” invia, tramite TCP, la frase “MAMMA MIA!?” quanti sono i byte, al minimo, trasmessi in linea?
a. tra 30 e 40 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) ma il livello di link si’
b. tra 40 e 50 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) e il livello di rete e TCP si’, oltre al livello2
c. tra 51 e 60 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) mentre il livello 2 si’, oltre a TCP e IP
d. sopra 61 perchè tutti i livelli aggiungono la loro “busta” (header) compreso il livello di rete e di trasporto

5 La sindrome della finestra stupida (silly window syndrome) descritta da Clark si verifica:

a quando i dati vengono inviati dal TCP in blocchi troppo piccoli , e l’applicazione sul lato ricevente legge i dati e ne fa l’eco, creando un
sovraccarico di rete
b. quando i dati vengono ricevuti dal TCP in blocchi troppo grandi , e l’applicazione sul lato ricevene pone la finestra al valore zero cercando,
inutilmente, di bloccare il trasmettitore
c. quando i dati vengono ricevuti dal TCP in blocchi troppo piccoli , e l’applicazione sul lato ricevente fa partire un timer che causa una
congestione
di
rete
d. quando i dati vengono inviati dal TCP in blocchi grandi , ma l’applicazione sul lato ricevente legge i dati un byte alla volta
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6 Completare la tabella citando i nomi dei campi presenti in TCP e UDP
TCP

UDP

……

…

7 Confrontare il protocollo TCP, con il protocollo IPv6. Completare la tabella con campi, finestra, controllo di flusso,
indirizzi, applicazioni.. e sottolineando le caratteristiche che li distinguono
TCP

31

IPv6

Esercizio

La classe deve partire per Roma in macchina, ogni macchina ha un pezzo del messaggio da portare al Papa,come si può fare per far si che il
Papa riceva il messaggio correttamente?
Purtroppo c’è lo sciopero di treni, aerei e bus e cosi’ la classe decide di andare in macchina : 4 studernti per auto. Il messaggio originale da
consegnare al Papa eè molto lungo e, per non far torto a nessuno, ciascuna macchina ne porta un pezzo opportunamente numerato, La coda
di macchine parte dalla scuola: davanti c’è quella di Luca che ha il messaggio n.1 , poi viene Giuliana con il due, poi… fino a Zurlo che ha
l’ultimo.
Si presentano varie possibilità
Scenario 1 ………………
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Guida al montaggio di un cavo
di rete UTP RJ45
Appendice 1

Componenti fisici
Una delle caratteristiche fondamentali di una rete è rappresentata dal mezzo trasmissivo impiegato per il trasferimento dell'informazione.
Molti sono i tipi di mezzo trasmissivi che sono stati utilizzati e si utilizzano in una LAN. In alcuni casi una rete utilizzerà un solo tipo di cavo, in
altri casi vengono usati diversi tipi di cavo. La scelta del cavo è correlata alla topologia, al protocollo e all'estensione della rete:
TP (STP, Shielded Twisted Pair, UTP, Unshielded Twisted Pair). Il twisted pair è un doppino telefonico particolare (di categoria 5 o superiore),
che garantisce velocità dell'ordine dei 100/1000 Mbps. Il twisted pair può essere schermato (STP) o non schermato (UTP). Mentre il cavo
coassiale permette cablaggi a catena con il TP sono possibili solo situazioni punto a punto; infatti la topologia di rete che utilizza come mezzo
trasmissivo il TP è la topologia a stella. L'UTP è oggi il più popolare tipo di cablatura usato nelle reti locali, viene infatti usato nella maggioranza
delle reti Ethernet come pure nelle Token Ring. Il cavo UTP è composto da quattro coppie di fili contenuti in un rivestimento isolante.

http://www.highteck.net/IT/Physical/Livello_OSI_Physical.html
Ogni coppia è intrecciata per eliminare l'interferenza proveniente dalle altre coppie e da altre apparecchiature elettriche.

La lunghezza

massima di un cavo UTP nello standard ethernet è di 100m. Gli intrecci delle coppie di fili presenti nel cavo

limitano i danni
provocati dai disturbi elettromagnetici (EMI) e dalle interferenze radio (RFI). L’STP migliora queste protezioni con la calza di schermatura.

Il cavo TP (STP, Shielded Twisted Pair, UTP, Unshielded Twisted Pair). Il twisted pair è un doppino
telefonico particolare (di categoria 5 o superiore), che garantisce velocità dell'ordine dei 100/1000 Mbps.
Il twisted pair può essere schermato (STP) o non schermato (UTP).

http://www.egenius.it/product-316-Cavo_Categoria_7_STP.html

Ogni coppia è intrecciata per eliminare l'interferenza proveniente dalle altre coppie e da altre
apparecchiature elettriche. La lunghezza massima di un cavo UTP nello standard ethernet è di 100m. Gli
intrecci delle coppie di fili presenti nel cavo limitano i danni provocati dai disturbi elettromagnetici
(EMI) e dalle interferenze radio (RFI). L’STP migliora queste protezioni con la calza di schermatura.
Isignificat dei pin è mostrato nella tabella sottostante:
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** usati solo in alcune configurazioni

Il caso più banale è quello di due terminali collegati tra loro tramite in semplice cavo “incrociato”
(cross). In realtà i terminali si collegano (con cavi diritti (stright)) ad apparati di rete quali hub e
switch.

http://www.i-lax.ca/pages/int_info_twisted.html

Fibra-Ottica
E' formato da una coppia di cavi, uno trasmette e l'altro riceve. Il tutto attraverso segnali luminosi al suo interno. Il limite massimo di velocità è
oggi di 10 Gbps (cfr. Gigabit Ethernet 802.3Z). Attualmente è il cavo di connessione più veloce.

http://www.arcelect.com/fibercable.htm
Il cavo in fibra ottica per trasportare i dati utilizza segnali luminosi trasmessi entro una sottile fibra in vetro. Il cavo in fibra ottica consiste
infatti di una parte centrale in vetro circondata da strati di materiali protettivi. I cavi in fibra ottica offrono rispetto agli altri mezzi una velocità
di
trasmissione
più
elevata,
una
maggiore
affidabilità
e
si
estendono
su
più
grandi
distanze.
La fibra ottica viene utilizzata come dorsale perché è un mezzo trasmissivo che offre velocità superiori al TP; pertanto anche se si utilizza come
mezzo trasmissivo predominante il twisted pair le dorsali (per esempio il collegamento tra un Hub e un router) si continuerà a farle in fibra
ottica. Il collegamento in fibra ottica va sempre fatto punto a punto per cui una rete locale in fibra ottica è fatta in configurazione stellata.
Il cavo coassiale, simile al cavo che trasporta i segnali radio e TV su lunghe distanze, fu adattato alla comunicazione di dati digitali ma ora, nelle
LAN commerciale , non viene quasi piu’ usato.
Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è il nome commerciale delle reti locali senza fili (WLAN) basate su trasmissioni radio cesondo le
specifiche della famiglia 802.11.

Il cavo di rete Ethernet“dritto” (“Straight-Trough Cable”) , consente il collegamento di un terminale a un dispositivo di rete quale potrebbe
essere un router, uno switch o un hub.
Un cavo di rete ”incrociato” (“Crossover Cable”) permette di collegare due terminali (PC) tra loro senza la necessità di un dispositivo
intermedio.
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L'unica differenza fra questi tipi di cavi sta nell'ordine con cui vengono connessi i fili all’interno del connettore elettrico RJ45 (Registered Jack,
tipo 45).

Prima di presentare il modo di realizzare questi due tipi di cavo, analizziamo le categorie di cavi disponibili sul mercato e il connettore RJ45,
comunemente usato nel cablaggio di una rete Ethernet.
Categorie dei cavi
Il cavo twisted pair (in cui ogni coppia di fili è intrecciata per eliminare l'interferenza proveniente dalle altre coppie e da altre apparecchiature
esterne) può essere schermato (STP, Shielded Twisted Pair) o non schermato (UTP, Unshielded Twisted Pair). L’STP migliora le protezioni con la
calza di schermatura.
I cavi e sono divisi in categorie (http://en.wikipedia.org/wiki/Category_7_cable). Quelle comunemente usate sono la Categoria 5e: max. freq.
100 Mbits/sec. . Supporta Ethernet 100baseT, 10baseT, la Categoria 6: offre supporto fino a 250 MHz, la Categoria 7: offre supporto fino a 600
MHz con velocità dell'ordine dei Gbps. A partire da questa categoria, il cavo è schermato e “twistato” .
.

32
http://www.egenius.it/product-316-Cavo_Categoria_7_STP.html

Il Connettore RJ45 (ISO 8877)
Il connettore RJ45 si presenta come in fig. a-1 e fig. a-2 ed è comunemente usato per connessioni (anche di standard diversi):

Fig a-1 il connettore RJ45. Schema della piedinatura per presa a muro (a sinistra) e connettore (a destra)

La tabella t-1 mostra la configurazione dei pin presenti nel connettore : il numero del pin (Pin No.), il colore del filo

Il telemaconeDUE

Protocolli e LAN – paolo macchi – ISIS facchinetti Castellanza (VA) – rel 14.09.09

148

elettrico collegato e il nome dei pin (Name).

33

** usati solo in alcune configurazioni

34 Tabella t-1 pin di RJ45

Assemblaggio di un cavo UTP “dritto“ (standard EIA568A)
Materiale necessario: cavo UTP categoria 5 o superiore, due prese RJ45, pinza crimpatrice ( fig. a-3)

-

pinze a crimpare e tester per cavi (a destra)

-

tagliare la guaina del cavo usando una forbice, una lametta o una opportuna pinza crimpatrice (fig a-3) tagliandone un pezzo della
lunghezza di circa tre centimetri
rimossa la guaina, si presentano quattro coppie di fili avvolti tra di loro a due a due e di colore diverso (fig a-0). Svolgere le coppie di
fili in modo da disporre degli otto fili separati
aprire a ventaglio i fili nell'ordine mostrato in tabella t-2 e fig. a-4, per poterli crimpare facilmente e senza errori

-

Tabella t-2: cablaggio di un cavo dritto
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Connettore 1

Connettore 2

Bianco/Verde

Bianco/Verde

Verde

Verde

Bianco/Arancio

Bianco/Arancio
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Blu

Blu

Bianco/Blu

Bianco/Blu

Arancio

Arancio

Bianco/Marrone

Bianco/Marrone

Marrone

Marrone

-

Nota bene: se i colori del cavo sono diversi basta mantenere le corrispondenze giuste.

Figura a-4 : Schema di cablaggio secondo lo Standard EIA/TIA T568A. - Nel connettore i fili che
entrano dal basso e l'aletta del connettore si trova dietro.
(materiale prelevato da http://www.ge.infn.it/calcolo/faq/rete/cat5cable.htm)

Appiattire e stirare bene i cavi tenendoli ben affiancati
Assicurarsi che abbiano tutti la stessa lunghezza
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Inserire i fili nel connettore RJ45 tenendoli sempre allineati. Il connettore deve avere la linguetta in basso, non in vista, come in fig. a-3. La
guaina isolante deve sfiorare il bordo del connettore.
Assicurarsi che i fili siano arrivati fino in fondo al connettore, quindi inserire il connettore nella pinza crimpatrice e stringere con decisione per
fissare i fili (La pinza si apre da sola quando arriva in fondo)
Operare nello stesso modo sull’altro lato del cavo per inserire il connettore RJ45 opposto

Cablaggio di un cavo UTP incrociato (crossover) (standard
EIA568B)
Per cablare il cavo incrociato (crossover) occorre procedere nello stesso modo del cavo diretto, con l’accortezza di “incrociare” i fili relativi ai
pin di trasmissione con quelli di ricezione secondo la tabella t-3 (inversione delle coppie 2 e 3).
Tabella t-3: cablaggio di un cavo incrociato (crossover).

Connettore 1

Connettore 2

Bianco/verde

Bianco/Arancio

verde

Arancio

Bianco/Arancio

Bianco/verde

Blu

Blu

Bianco/Blu

Bianco/Blu

Arancio

verde

Bianco/Marrone

Bianco/Marrone

Marrone

Marrone

materiale
prelevato
http://www.ge.infn.it/calcolo/faq/rete/cat5cable.htm

da

Appendice 2 Condividere risorse in Win dafareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Uno degli scopi più comuni di networking è quello di condividere risorse quali file e stampanti. Windows consente agli utenti remoti di
accedere a un computer locale e delle sue risorse attraverso la condivisione. E 'importante considerare le questioni di sicurezza, e per
assegnare autorizzazioni specifiche alle risorse condivise.
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Per impostazione predefinita, Windows utilizza un processo noto come Simple File Sharing. Con Simple File Sharing, utenti e gruppi specifici
non può essere impedito di accedere ai file condivisi.

Condivisione file semplice può essere disattivata in modo che più specifici livelli di accesso di sicurezza possono essere assegnati. Quando
questo è fatto, le seguenti autorizzazioni sono disponibili per assegnare risorse:
35 controllo completo
36 modificare
37 Lettura ed esecuzione
38 Contenuto cartella
39 leggere
40 scrivere
41
Quando un utente accede a un file su un dispositivo remoto, Esplora risorse di Windows consente all'utente di un'unità a una cartella remota o
una risorsa. Questo mapping una lettera di unità specifica, ad esempio M:, alla risorsa remota. Questo consente all'utente di trattare la risorsa
come se fosse collegato localmente:
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Raccolta esercizi globali (IP, TCP)
1. (1 punto) Completare la tabella citando i nomi dei campi presenti in TCP
TCP

1. Un utente abilitato, dotato di tablet, si vuole collegare dalla rete LAN dell’ISIS Facchinetti e successivamente al sito di Google (IP
64.233.160.4). La rete locale è dotata del servizio NAT (con indirizzo globale di rete (IGA) =116.1.2.3). L’indirizzo IP viene assegnato
automaticamente all’utente al suo arrivo in Istituto, tramite un server DHCP, che ha indirizzo 192.168.0.1. Elencare le fasi che si susseguono
per l’assegnazione dell’indirizzo IP tramite DHCP e per il collegamento a Google tramite NAT.
DHCP

NAT

2. Si deve progettare una rete LAN per uno stablimento balneare di Rimini. La LAN comprende 2 sottoreti che comunicano tra loro tramite un
server. La prima, riservata alla direzione, è costituita da 8 terminali e un server. La seconda, per i bagnati, dispone di un servizio Wi-Fi che
consente ai clienti del bagno di accedere a Internet e che può accettare fino a un massimo di 99 terminali. Le sottoreti sono connesse a
Internet tramite lo stesso router a un ISP.
Sapendo che la rete dispone di un indirizzamento Classless che utilizza il range di indirizzi 192.168.0.0/24, disegnare lo schema della rete e
assegnare gli indirizzi locali ai dispositivi coinvolti nelle due sottoreti (il primo e l’ultimo indirizzo di rete e relative maschere). Ipotizzare
l’indirizzo del server dell’ISP. Citare i dispositivi e i servizi di rete utilizzati e le velocità in gioco.

2. (1 punto) Il messaggio “A” viene inviato in Internet tramite TCP-IP. Calcolare quanti sono, al minimo, i dati effettivamente trasmessi in linea,
trascurando la busta di livello 2 e che i dati siano trasmessi dal livello 1 senza aggiunta di ulteriori bit
- citare, per ogni livello interessato, il numero dei bytes relativo alla busta

3 (1 punto)
…………..

-Convertire l’indirizzo IP (esadecimale) C0A80001 in notazione decimale puntata ……………… Questo è un indirizzo di classe

Una rete ha come maschera di sottorete 255.255.63.0 Qual è il numero massimo di Host per sottorete? ..

4. (1 punto) Un router nella sua tabella di routing ha le seguenti voci:
135.46.56.0/22

Router 1

135.46.60.0/22

Router 2

192.168.56.1/23 this
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Cosa fa il router se gli arriva il seguente pacchetto IP: 135.46.63.10 ………………………………….

5 (2 punti) Un PC portatile (client) dotato di Wi-Fi e configurato con DHCP, viene portato a scuola dove è presente due server DHCP. Disegnare
le fasi che si susseguono fino all’ assegnazione di un indirizzo IP al client
- Se i server DHCP fossero due, come si comporterebbe la comunicazione?
6 (1 punto) IPv4 dispone di un preambolo di lunghezza variabile. Ipv6 lo possiede di lunghezza fissa. Come è possibile che IPV6 abbia un
preambolo di lunghezza fissa pur disponendo di servizi aggiuntivi, ad ex,.per la sicurezza, il time stamp etc
7 (1 punto)
Una organizzazione acquista da un ISP il seguente insieme di indirizzi IP. ,,,,,,,,,,,,,/20. Il gestore della rete decide di ripartire gli indirizzi IP tra i
dipartimenti di cui l’organizzazione dispone. Usa percio’ ……../24. Di quanti dipartimenti (sottoreti) dispone l’organizzazione? Quanti Host sono
disponibili per ogni dipartimento.

8. (2 punti) Fare il disegno di una rete locale connessa a un router che possiede un servizio NAT con una legenda che ne spiega il
funzionamento.

2. Si deve progettare una LAN per una biblioteca di un piccolo comune, posta su un edifico di due piani. La biblioteca si collega a Internet
tramite un Router che dispone di un servizio NAT.
Fare lo schizzo del progetto e definire sinteticamente le linee essenziali d progettazione indicando standard utilizzati, apparati, modalità di
connessione a Internet.

2 Confrontare il protocollo TCP, con il protocollo IPv6. Completare la tabella con campi, finestra, controllo di flusso, indirizzi, applicazioni.. e
sottolineando le caratteristiche che li distinguono

IPv4

3 (1 punto)
…………..

IPv6

-Convertire l’indirizzo IP (esadecimale) C0A80001 in notazione decimale puntata ……………… Questo è un indirizzo di classe

Una rete ha come maschera di sottorete 255.255.63.0 Qual è il numero massimo di Host per sottorete? ..

4. (1 punto) Un router nella sua tabella di routing ha le seguenti voci:
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135.46.56.0/22

Router 1

135.46.60.0/22

Router 2

192.168.56.1/23 this

Cosa fa il router se gli arriva il seguente pacchetto IP: 135.46.63.10 ………………………………….

6 (1 punto) IPv4 dispone di un preambolo di lunghezza variabile. Ipv6 lo possiede di lunghezza fissa. Come è possibile che IPV6 abbia un
preambolo di lunghezza fissa pur disponendo di servizi aggiuntivi, ad ex,.per la sicurezza, il time stamp etc
7 (1 punto)
Una organizzazione acquista da un ISP il seguente insieme di indirizzi IP. 135.46.63.10 /20. Il gestore della rete decide di ripartire gli indirizzi
IP tra i dipartimenti di cui l’organizzazione dispone. Usa percio’ ……../24. Di quanti dipartimenti (sottoreti) dispone l’organizzazione? Quanti
Host sono disponibili per ogni dipartimento.

1. (1 punto) Completare la tabella citando i nomi dei campi presenti in UDP e spiegare i contesti in cui tale protocollo viene usato e perchè
UDP

Evidenziare i campi simile presenti in IPV4 e IPv6 spiegandone le differenze e analogie

8. (2 punti) Fare il disegno di una TABELLA usata dal NAT e spiegarne la modalità di funzionamento.
1 (1.5 punti) I metodi usati da TCP per il controllo del flusso si pongono due obiettivi realizzati da due algoritmi complementari. Quali sono gli
obiettivi e quali sono gli algoritmi

2. (1.5 punto) Spiegare sinteticamente in che senso la commutazione di messaggio è in relazione con la posta elettronica, citando vantaggi e
svantaggi di questa commutazione

3 (1.5 punti) Si considerino i protocolli di livello trasporto/data link. Quale problema risolve l’utilizzo del timer (lato mittente)?

4 (1.5 punto) -Convertire l’indirizzo IP (esadecimale) C9AF0003 in notazione decimale puntata ……………… Questo è un indirizzo di classe
…………..

- Una rete ha come maschera di sottorete 255.255.252.0 Qual è il numero massimo di Host per sottorete?

- Fare un esempio di indirizzo IP di classe A e di una maschera di classe A

5. (1 punto)

Considerare l’intestazione di un segmento TCP. Il campo “Acknowledgement Number” (32 bit)

è posto a 1 per indicare la richiesta di una connessione
è utile per verificare la correttezza del preambolo, in quanto TCP è un protocollo affidabile
è sempre utilizzato in alternativa al campo “Sequence Number”
è utile per indicare il prossimo segmento atteso dal ricevente

6. (1 punto)

Si considerino le caratteristiche della commutazione.

La commutazione di Circuito è vantaggiosa perché occupa totalmente la banda
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La commutazione di Pcchetto è vantaggiosa perché occupa totalmente la banda
La commutazione di Pacchetto è vantaggiosa perché la banda è presa e rilasciata
La commutazione di Circuito è vantaggiosa perché occupa parzialmente la banda
Nessuna delle altre risposte è esatta

7. (1 punto) Relativamente al servizio DNS :
•

Esso si appoggia al TCP presente nel livello 4 soprastante e si serve di un Database distribuito

•

Esso si appoggia a UDP presente nel livello 4 sottostante e si serve di un Database distribuito

•

Esso si appoggia al TCP presente nel livello 4 sottostante e si serve di un Database distribuito

•

Esso si appoggia a UDP presente nel livello 4 soprastante e non si serve di un Database distribuito

8. (1 punto)

Si consideri il problema della commutazione di pacchetto.

•

Nella commutazione di pacchetto a circuito virtuale tutti i pacchetti hanno l’indirizzo del destinatario e quindi è più affidabile

•

La commutazione di pacchetto a datagramma è più onerosa perché i router devono mantenere delle tabelle, a differenza di quella a
circuito virtuale.

•

La commutazione a circuito virtuale è orientata alla connessione, quella a datagramma è non orientata alla connessione

•

È un problema che viene preso in considerazione dai protocolli di livello di linea (data link), i quali hanno il compito di scegliere su quale
linea instradare i pa

Obiettivi: Conoscenze degli elementi dei protocolli, in particolare di livello 4 e 3. Capacità di analisi e sintesi.
1 ( 2 punti) Si considerino i protocolli di livello trasporto/data link. Citare analogie e differenze dando nomi ai protocolli citati e spiegazioni
sintetiche
Trasporto

Link

2. (1 punto) completare la tabella sottostante:
Caratteristica

Comm. di circuito

Commutazione
conn. Oriented

di

pacchetto Commutazione di
connection Less

Larghezza
di
banda
disponibile
(fissa/dinamica/altro)
Complessità (a chi
affidata)

è

Conseguenza di una
interruzione di linea
Store & Forward (Si/No)

3 (1 punto) Spiegare cosa si intende, nel TCP; per “partenza lenta” e che rapporto c’è con la finestra (Window)
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pacchetto

4 (1 punto) Disegnare una sessione di three-way-handshake tra Client e Server

5 (1 punto) Convertire l’indirizzo IP (esadecimale) C0A80001 in notazione decimale ………………
Questo è un indirizzo di classe …………..
Una rete ha come maschera di sottorete 255.255.254.0 Qual è il numero massimo di Host per sottorete? ..

6. (1 punto) L’applicativo “fiveBi” invia, tramite TCP, la frase “MAMMA MIA!?” quanti sono i byte, al minimo, trasmessi in linea?
a. tra 30 e 40 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) ma il livello di link si’
b. tra 40 e 50 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) e il livello di rete e TCP si’, oltre al livello2
c. tra 51 e 60 perchè il livello fisico non aggiunge la “busta” (header) mentre il livello 2 si’, oltre a TCP e IP
d. sopra 61 perchè tutti i livelli aggiungono la loro “busta” (header) compreso il livello di rete e di trasporto

6. (1 punto) Il browser di un host di indirizzo 182.168.9.0 fa una ricerca su Google Italia ( di indirizzo 66.102.7.99). Il socket che
connette i due sarà, di norma, composto dalla n-pla:
a.
182.168.9.0porta
80,
b.
182.168.9.0-porta
8080,
c.
182.168.9.0-porta
definita
dal
sistema
operativo
d. 182.168.9.0-porta prestabilita dall’applicazione locale, 66.102.7.99-porta 80

66.102.7.99-porta
66.102.7.99-porta
locale,
66.102.7.99-porta

80
80
80

8(1 punto) Il protocollo TCP nella gestione delle trame ricevute errate:
a

si comporta come il protocollo PAR richiedendo la ritrasmissione del segmento errato, tramite il flag ACK

b

a differenza di PAR ignora l’errore e fa partire un timer di attesa, al cui scadere rinvia il segmento

c

a differenza di PAR ignora l’errore dando conferma dei soli segmenti corretti, tramite il flag ACK

d

si comporta come il protocollo PAR ma, al posto di REJ, usa il flag NAK

9. (1 punto) La sindrome della finestra stupida (silly window syndrome) descritta da Clark si verifica:
a quando i dati vengono inviati dal TCP in blocchi troppo piccoli , e l’applicazione sul lato ricevente legge i dati e ne fa l’eco, creando un
sovraccarico di rete
b. quando i dati vengono ricevuti dal TCP in blocchi troppo grandi , e l’applicazione sul lato ricevene pone la finestra al valore zero cercando,
inutilmente, di bloccare il trasmettitore
c. quando i dati vengono ricevuti dal TCP in blocchi troppo piccoli , e l’applicazione sul lato ricevente fa partire un timer che causa una
congestione
di
rete
d. quando i dati vengono inviati dal TCP in blocchi grandi , ma l’applicazione sul lato ricevente legge i dati un byte alla volta

6. (3 punti) Si deve progettare una LAN per una biblioteca di un piccolo comune, posta su un edifico di due piani.
La LAN comprende 2 sottoreti che comunicano tra loro tramite un router. La prima, riservata alla direzione e non aperta al pubblico, è
costituita da 5 terminali. La seconda, per i clienti, dispone di un servizio Wi-Fi che consente di accedere a Internet e che può accettare fino a un
massimo di 100 terminali.
La biblioteca si collega a Internet tramite il Router.
Fare lo schizzo del progetto con una legenda che indichi: gli apparati di rete, gli indirizzi IP usati, l’indirizzo pubblico per accedere a Internet,
l’indirizzo di broadcast di entrambe le sottoreti e le velocità e tecnologie in gioco.

1. (2 punti) completare la tabella sottostante
CARATTERISTICHE
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CONNECTION ORIENTED

CONNECTION LESS

vantaggi

svantaggi

2 (1 punto) Spiegare perché esiste la segmentazione in IPv4 e quali sono i campi del preambolo interessati e perché.

3 (1 punto)
…………..
-

-Convertire l’indirizzo IP (esadecimale) C0A80001 in notazione decimale puntata ……………… Questo è un indirizzo di classe

Una rete ha come maschera di sottorete 255.255.63.0 Qual è il numero massimo di Host per sottorete? ..

4 (1 punto)- Un router nella sua tabella di routing ha le seguenti voci
-135.46.56.0/22

Router 1

-135.46.60.0/22

Router 2

-192.168.56.10/22 Router 3
-192.168.63.10/22 this

Cosa fa il router se gli arriva il seguente pacchetto IP: 135.46.63.10 ………………………………….

5 (1 punto)

Una organizzazione acquista da un ISP il seguente insieme di indirizzi IP.
135.46.63.10 /20. Il gestore della rete
decide di ripartire gli indirizzi IP tra i dipartimenti di cui l’organizzazione dispone. Usa perciò ……../24. Di quanti
dipartimenti (sottoreti) dispone l’organizzazione? Quanti Host sono disponibili per ogni dipartimento.

7 (1 punto) Citare gli svantaggi della tecnica di assegnazione degli indirizzi delle reti “classful” rispetto a “classless”.

6. (3 punti) Si deve progettare una rete LAN per uno stablimento balneare di Rimini. La LAN comprende 2 sottoreti
che comunicano tra loro tramite un router. La prima, riservata alla direzione, è costituita da 8 terminali e un server. La
seconda, per i bagnanti, dispone di un servizio Wi-Fi che consente ai clienti del bagno di accedere a Internet e che
può accettare fino a un massimo di 99 terminali. Le sottoreti sono connesse a Internet tramite lo stesso router a
Internet.
Sapendo che la rete dispone di un indirizzamento Classless che utilizza il range di indirizzi 192.168.0.0/24, disegnare lo schema della rete e
assegnare gli indirizzi locali ai dispositivi coinvolti nelle due sottoreti (il primo e l’ultimo indirizzo di rete e relative maschere).
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1. Un utente abilitato, dotato di tablet, si vuole collegare dalla rete LAN dell’ISIS Facchinetti e successivamente al sito
di Google (IP 64.233.160.4). La rete locale è dotata del servizio NAT (con indirizzo globale di rete (IGA) =116.1.2.3).
L’indirizzo IP viene assegnato automaticamente all’utente al suo arrivo in Istituto, tramite un server DHCP, che ha
indirizzo 192.168.0.1. Elencare le fasi che si susseguono per l’assegnazione dell’indirizzo IP tramite DHCP e per il
collegamento a Google tramite NAT.
DHCP

NAT

2. Si deve progettare una rete LAN per uno stablimento balneare di Rimini. La LAN comprende 2 sottoreti che
comunicano tra loro tramite un server. La prima, riservata alla direzione, è costituita da 8 terminali e un server. La
seconda, per i bagnati, dispone di un servizio Wi-Fi che consente ai clienti del bagno di accedere a Internet e che può
accettare fino a un massimo di 99 terminali. Le sottoreti sono connesse a Internet tramite lo stesso router a un ISP.
Sapendo che la rete dispone di un indirizzamento Classless che utilizza il range di indirizzi 192.168.0.0/24, disegnare
lo schema della rete e assegnare gli indirizzi locali ai dispositivi coinvolti nelle due sottoreti (il primo e l’ultimo indirizzo
di rete e relative maschere). Ipotizzare l’indirizzo del server dell’ISP. Citare i dispositivi e i servizi di rete utilizzati e le
velocità in gioco.
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1 - Ciascuna delle seguenti affermazioni relative al livello 1 – fisico – è vera o falsa?

Lo standard V24/V28 adotta, per 0 e 1, livelli di tensione TTL

Vero

Falso

DTR è entrante nel DCE

Vero

Falso

DCD è entrante nel DCE

Vero

Falso

RTS è entrante nel DTE

Vero

Falso

Il bit Framing Error (FE) nel Line Status Register dell’UART indica che il dato richiesto non ha lo
START BIT

Vero

Falso

2 - Un ponte radio ha capacità del canale pari a 12 Mbps. In assenza di rumore quanti bit/s possono essere inviati
con segnali a 8 livelli digitali

pari a 24000 Kbps
pari a 36000 Kbps
pari a 48000 Kbps
superiore a 4.8 Mbps
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3 - L’acronimo MIME, relativo al corrispondente servizio internet

significa Main Internet Mail Explorer e indica il principale servizio di trasmissione messaggi utilizzato da MS Explorer
significa Multipurpose International Mail Extentions e indica un servizio di trasmissione messaggi quando questi viaggiano tra stati diversi
significa Multipurpose Internet Mail Extentions e indica un servizio di trasmissione messaggi Store & Forwards
significa Multimedia Internet Mail Extentions e indica un servizio di trasmissione messaggi attivato per e-mail che abbiano contenuto
multimediale (suono, immagini)

4- Il comando, per modem intelligente, AT&FX3&WD99 opera cosi’:

Salva la configurazione di fabbrica, attende 3 squilli e chiama, a toni, il numero 99
Carica la configurazione di fabbrica, non rileva il tono di linea, salva la configurazione e chiama il numero 99
Carica la configurazione di utente, non rileva il tono di linea, salva la configurazione e chiama il numero 99
Carica la configurazione di utente, rileva il tono di linea e attende la chiamata del numero 99

5 – HDLC bilanciato ha le seguenti caratteristiche …

Apertura con SABM/RR

Vero

Falso

Trasparenza con inserzione di un bit a 0 dopo 6 bit a 1

Vero

Falso

Finestra = 8

Vero

Falso

Controllo di flusso : REJ

Vero

Falso

Risposta negativa: RNR

Vero

Falso

Conferma trama : RR

Vero

Falso

-

1. Una trama LAPD contiene 100 byte nel campo dati. I dati effettivamente trasmessi in linea sono:

compresi tra 101 e 105
compresi tra 106 e 108
tra 109 e 112
tra 113 e 117

-

2. Un cavo coassiale ha un rapporto segnale-rumore pari a 40dB. La capacità del canale è pari a 80 Mbps. La banda passante è:

inferiore a 6.2 KHz
inferiore a 0.007 GHz
superiore a 0.06 GHz
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circa 6.100.000 mHz

-

3. Stabilisci le corrispondenze corrette tra gli elementi dei due gruppi che seguono

………………………………………………………………………………………………….

1. URL

A. Fornitore di servizi Internet

2. PROVIDER

B. Insieme di protocolli usati in Internet

3. ROUTER

C. Specifica il nome del Server e , all’interno di questo, la
locazione esatta di una risorsa

4. TCP/IP

D. Elemento con la funzione di indirizzamento dei pacchetti in
modo da selezionare un percorso di rete

5. MIME

E. Indirizzo Internet comprensivo di SAPI e TEI
F. Trasmissione messaggi in modalità Store & Forward
G. Insieme di protocolli usati in Internet tramite canale logico e
circuito virtuale

-

4. Nello standard V24 , qual è il numero minimo di linee necessarie alla trasmissione Null Modem full-duplex?

2
3
7
9

-5. Le LAN hanno le seguenti caratteristiche …

Broadcasting

Vero

Falso

Commutazione di circuito

Vero

Falso

Master-Server

Vero

Falso

Con topologia Manchester

Vero

Falso

A “diffusione”

Vero

Falso

Punto-Punto

Vero

Falso

Con velocità superiori anche a 99.999.999
bps

Vero

Falso

-

6. Per evitare che la CPU trasmittente scriva sul carattere precedente, la CPU trasmittente puo’ inviare un nuovo carattere alla UART
quando (scegli la risposta giusta):
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Il bit TEMT del Line Control Register è a 1
Il bit DR del Line Status Register è a 1
Il bit THRE del Line Status Register è a 1
Il bit THRE del Line Control Register è a1

-

7. Il comando AT&FX3DT44 opera cosi’:

Carica la configurazione di fabbrica, attende 3 squilli e chiama il numero 44
Carica la configurazione di fabbrica, non rivela il tono di chiamata e chiama il numero 44
Carica la configurazione di utente, rivela il tono di chiamata e chiama il numero 44
Carica la configurazione di utente, non rivela il tono di chiamata e attende la chiamata del numero 44

-

8. Ciascuna delle seguenti affermazioni relative allo standard V24/V28 è vera o falsa?

Lo standard è adatto a trasmissioni fino a 0.1Mbps su distanze di circa 0,3Km

Vero

Falso

I livelli di tensione relativi allo 0 e 1 logico sono TTL

Vero

Falso

I “line driver” servono a convertire da parallelo a seriale il segnale in arrivo dal DTE

Vero

Falso

DCD è entrante nel DTE

Vero

Falso

RI è entrante nel DCE

Vero

Falso

La codifica è bifase europea

Vero

Falso

TXD è entrante nel DCE

Vero

Falso

-

9. Il protocollo LAPD

E’ sbilanciato ed è in relazione a finestra=127, SABME,UI,SAPI,TEI, livello di rete, REJ
E’ bilanciato ed è in relazione a finestra=127, SABME,UI,SAPI,TEI, livello di linea, REJ
E’ bilanciato ed è in relazione a finestra=7, SABM,UA,SAPI,TEI, livello di linea, SREJ
E’ bilanciato ed è in relazione a finestra=7, SABME,UA,SAPI,TEI, livello di link, SREJ

-

10. Stabilisci le corrispondenze corrette tra gli elementi dei due gruppi che seguono

………………………………………………………………………………………………….

1. BSC

A. Flag

2. HDLC

B. BOP

3. XMODEM

C. CAN
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4. LAPD

D. BCP
E. window = 1
F. BOT
G. Master-Slave
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6 - Le LAN hanno le seguenti caratteristiche …

Broadcasting

Vero

Falso

Commutazione di circuito

Vero

Falso

Topologia Manchester

Vero

Falso

A “diffusione”

Vero

Falso

Punto-Punto

Vero

Falso

Con velocità superiori anche a 99.999 Kbps

Vero

Falso

7 - Una trama MAC TOKEN RING contiene 100 byte nel campo dati. I dati effettivamente trasmessi in linea sono:

inferiori a 110
compresi tra 110 e 112
compresi tra 112 e 122
superiori a 122

8 – La commutazione di pacchetto ha le seguenti caratteristiche…

Percorso di rame non dedicato

Vero

Falso

Trasmissione Store&Forward

Vero

Falso

Pacchetti non ordinati

Vero

Falso

Addebito a tempo

Vero

Falso

FDM

Vero

Falso

Larghezza di banda ssegnata

Vero

Falso

Contiene necessariamente un HUB o Switch

Vero

Falso

Puo’ essere di tipo 100BaseT x

Vero

Falso

L’ accesso al mezzo è di tipo deterministico a contesa

Vero

Falso

9 – Una LAN 802.3x :
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La trasmissione è in banda traslata

Vero

Falso

Puo’ anche raggiungere distanze superiori ai 2500m senza ripetitori

Vero

Falso

Usa doppini STP - categoria5

Vero

Falso

10 - Stabilisci le corrispondenze corrette (anche piu’ di una se necessario) tra gli elementi dei due gruppi che seguono e scrivi la coppia
Numero-Lettera

………………………………………………………………………………………………….

1. BSC

A. XID

2. HDLC

B. BOP

3. XMODEM

C. CAN
D. BCP
E. window = 1
F. Asincrono
G. NAK

Il telemaconeDUE

Protocolli e LAN – paolo macchi – ISIS facchinetti Castellanza (VA) – rel 14.09.09

166

PEZZI AVANZATI e TOLTI----------------------------Non è più possibile immaginare un ambiente di studio o di lavoro o, persino, di gioco, in cui le persone (o
le macchine!) possano lavorare autonomamente sui loro terminali senza scambiarsi informazioni tra loro e con
il mondo esterno. Le LAN permettono la condivisione delle risorse (software e hardware) sfruttando,
elasticamente, tecnologie e mezzi fisici diversi in funzione dell’ambiente in cui si trovano ad operare.
Collegamenti sono realizzati su cavo di rame, su fibra ottica e con le onde radio. Ciascuna di queste
modalità richiede regole di accesso diverse e risponde ad esigenze diverse, non solo tecniche, ma anche
economiche e strategiche. Questo capitolo ci insegnerà a conoscere meglio le LAN e a dominare la loro
tecnologia.

Una rete locale collega tra loro gli host , in un’area circoscritta. Un host è un qualsiasi dispositivo che invia e riceve informazioni sulla rete. Le
periferiche sono i dispositivi collegati agli host.
Prima dell’avvento delle LAN il fulcro di ogni ambiente di elaborazione era il calcolatore centrale (mainframe) a cui erano collegati i vari
terminali, le stampanti, ecc.. Con l'aumento delle esigenze elaborative furono introdotte le prime LAN rappresentate da una semplice
connessione tra terminale e host. Successivamente con l'introduzione del PC in una LAN, si crearono situazioni ideali per la condivisione delle
risorse in una struttura aziendale.

Le reti di computer sono utilizzate ovunque: nelle aziende, nelle scuole nelle agenzie governative nelle case private e, di norma, sono connesse
a Internet. Vengono usate anche in ambito industriale per collegare macchinari e apparecchiature per il controllo di processo.
L’utente lavora con desktop e laptop e, sempre di più, con tablet e smartphones che gli servono per comunicare con server di file e di stampa
con dischi rigidi e unità ottiche, con applicazioni e database, condividendo i propri dati con gli altri utenti in rete locale e sulla rete Internet.

I dispositivi di rete si collegano tramite varie connessioni o cablaggi:
1.
2.

Cablaggio con cavi in rame – Utilizza i segnali elettrici per la trasmissione dei dati
Cablaggio in fibra ottica – Usa fibre (sottili fili) di vetro o plastiche per trasportare informazioni usando impulsi di luce
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3.

Connessione wireless – Utilizza segnali radio (WLAN), tecnologia a infrarossi o trasmissioni satellitari.

4.

Lan: confronto

Caratteristiche comuni

Differenze

Ampia larghezza di banda

Architetture/topologie

Connessione di un numero elevato e scalabile di stazioni

Mezzi trasmissivi (doppino, fibra, etere, coassiale)

interfaccia semplice e standardizzata (normative 802.x)

modulazione/codifica del segnale

affidabilità

Tecniche di accesso al mezzo

bassi costi (a scendere)

protocolli
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Cisco system dafareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

- CISCO System Ciao Marco,
grazie per avermi scritto e per gli auguri. Ricambio!
Volevo chiederti di aiutarmi con qualche esercizio significativo in PT come lo sono i tuoi con il file word annesso (se ce l'hai già!). In particolare
sarebbe bello avere un paio di esercizi per argomento: lan con Ethernet e Wi-Fi. Ad esempio due reti con router, il collegamento tra una rete e
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un Server su Cloud, ma sopratutto quello di cui sono totalmente insicuro: VPN e VLAN (e qualcosa sulla sicurezza come si faceva con LinkSys
per la Wi-Fi) .
Per orientarti e per non ripetere cose già fatte da me, ti allego dei prototipio che ho fatto io: sono verifiche che ho appena somministrato in
quarta e riguardano due sottoreti collegate con Router che devono ottimizzare gli indirizzi.
Grazie e a presto
Paolo

http://www.webalice.it/adolfocatelli/files/TroubleshootingRete.pdf
http://net.infocom.uniroma1.it/corsi/labserTLC/lucidi/Troubleshooting.pdf

Criteri di progettazione di una rete
Progettare una rete è una operazione complessa che richiede una serie di requisiti che vanno dalle funzionalità che vengono richieste, alle
prestazioni, alla gestione e alla sicurezza.
Premesso che la maggior parte delle reti locali si basano sulla tecnologia Ethernet e Wi-Fi, un buon piano di progettazione inizia con la raccolta
di informazioni sull’utilizzo della rete: il numero e il tipo di host da collegare, le applicazioni da utilizzare, i requisiti per la condivisione e la
connettività a Internet, la sicurezza e la privacy, l’affidabilità , cioè il rapporto “uptime/downtime time”, la topologia fisica. L’analisi proseguirà
con la progettazione della topologia logica che comprende lo stabilire il numero di domini di broadcast (interfacce dei router) e di collisione
(numero di porte degli switch), gli indirizzamenti e le risorse condivise e i relativi permessi.

In questa sede ci limitiamo a fornire alcuni dei criteri generali che verranno ripresi e ampliati nel terzo volume di questa collana, quando lo
studente avrà appreso le nozioni relative alla sicurezza delle reti e avrà la competenza necessaria per affrontare l’argomento in dettaglio.

Requisiti fondamentali
•

•

•

•

•

dispostivi coinvolti
o

hardware: terminali, server, cpu, memoria, switch, router,…

o

software: sistema operativo, driver, applicazioni

o

scalabilità

o

interoperabilità con altre reti

o

vincoli preesistenti

rete

prestazioni e qualità del servizio
o

banda richieste dalle applicazioni

o

sicurezza e protezione

o

gestione, backup

servizi di utenza
o

velocità di risposta

o

interattività

o

affidabilità

o

gestione accessi

o

Intranet ed extranet aziendale

costi
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o

tempi di esercizio

o

manutenzione

Una volta individuati i requisiti base, il gestore della rete deve procedere, tipicamente, all’assegnazione degli indirizzi alle sottoreti e alla
manutenzione.

Indirizzamento e routing
•

Assegnazione degli indirizzi IP tramite la separazioni in reti e sottoreti e tramite l’uso di DHCP, NAT, VLAN

•

Attenzione alle tabelle di routing

•

Gestione del router per l’accesso al mondo esterno

Sicurezza
•

analisi delle minacce

•

politica di sicurezza
o

fisica; controllo degli accessi

o

impostazione delle autorizzazioni

o

crittografia applicata alla trasmissione dei dati

o

controllo perimetrale: firewall e proxy

Prestazioni
•

qualità del servizio

•

gestione pagamenti

Gestione della rete
•

amministrazione
o

gestione utenti, loro monitoraggio e controllo negli accessi e nella navigazione

o

manutenzione delle apparecchiature e del software di rete

o

backup periodico

o

applicazione, dove richiesto, della legge sulla privacy

42

Il prototipo in Packet Tracer di CISCO System
Una volta che i requisiti di rete sono documentate, e le mappe topologiche fisiche
e logiche create, il passo successivo nel processo di attuazione è quello di testare
la progettazione della rete. Uno dei modi per testare un progetto di rete è quello
di creare un modello di lavoro, o prototipo, della rete. Il prototipo consente al
progettista prima e all’amministratore di rete poi, di verificare il buon
funzionamento del progetto e di tenere sotto controllo eventuali modifche
successive prima della loro reale implementazione. Inoltre consente di disporre di
una documentazione estremamente potente.
Vari strumenti e tecniche sono disponibili per la prototipazione di rete. Packet
Tracer, di CISCO System, è un eccellente esempio di strumento di modellazione e
simulazione e che può essere utilizzato per la prototipazione.

“Packet Tracer fa parte del programma di formazione professionale del Cisco
Networking Academy Program. Consente di creare delle topologie di rete con le apparecchiature CISCO e generiche. Permette di simulare i
comandi di gestione delle apparecchiature e “creare scenari di traffico osservando il corrispondente comportamento della rete, ispezionare
dinamicamente in ogni momento lo stato di ciascun dipositivo e il formato di ciascun pacchetto attivo sulla topologia di rete.”
http://www.cisco.com/web/IT/training_education/networking_academy/packet_tracer.html (Cisco mette a isposizione anche una serie di
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giochi didattici: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/packetville/pr/games.html )

ESERCIZI Progettazione LAN: Come si fa

1. determinare quali e quante sono le reti coinvolte
2. quantificare il numero di indirizzi IP che devono essere assegnati a ogni rete in funzione delle richieste , e il corrispondente numero di
indirizzi che è necessario allocare
3. vericare se l'ampiezza del range di indirizzi assegnato è congruente
4. assegnare gli indirizzi IP ad ogni rete
5. assegnare gli indirizzi IP agli host/router presenti in ogni rete

I requisiti di rete (by CISCO System)

- Number and type of hosts - Where are the end users located? What type of hardware are they using? Where
are the servers, printers and other network devices located?

- Applications - What type of applications are running on the network?

-Data and devices to be shared - Who requires access to which files and network resources such as printers?

-Bandwidth requirements (speed) - What is an acceptable speed for the end users? Do all users require the
same throughput? What affect will the applications have on the throughput?

-Security - Is the data being moved on the network of a personal or sensitive nature? Could unauthorized
access to this information cause harm to anyone?

-Reliability - How important is the network? Does it need to be available 100% of the time (this is known as
uptime)? How much down time can be tolerated?

-Requirement for wireless - Do any or all of the end users require wireless connectivity?

Esempio 2 – E’ dato un address range pari a 192.168.0.0/22:
•
•
•

512 indirizzi per la rete da 300 host (rete /23), da 192.168.0.0 (rete) - 192.168.1.255 (br.)
128 indirizzi per la rete da 120 host (/25) , da 192.168.2.0 (rete) - 192.168.2.127 (br.)
4 indirizzi per la rete punto-punto (/30), da 192.168.2.128 (rete) - 192.168.2.131 (br.).

Il numero totale di indirizzi è pari a 644, dentro i limiti dell'address range indicato (1024 indirizzi).

Nota: Grazie a questa abbondanza di indirizzi sarebbe stato possibile allocare una rete /24 alla rete da 120 host.
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Oppure in PT

PT es-fantastico2.pkt -
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