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Capitolo 1 

 
 
Le telecomunicazioni riguardano le comunicazioni a distanza. I nostri sensi 
come vista ed udito sono limitati nello spazio e nel tempo, quindi le 
telecomunicazioni cercano di superare questi limiti. 
 
Il primo veicolo di informazione che supera i vincoli spaziali e temporali è 
rappresentato dalla scrittura, che prevede un procedimento di decodifica dell’ 
informazione. Il primo servizio che nacque per comunicare attraverso la 
scrittura fu la Posta. 
 
Il compito del corso sarà quello di occuparsi di comunicazioni a distanza che 
utilizzano l’elettricità : Comunicazioni Elettriche. 
 

Cenni Storici sulle Telecomunicazioni 
 
1770 interesse a mandare messaggi a distanza. Primo telegrafo 

elettrostatico. 
 
1800            invenzione Pila di Volta. 
 
1835           Invenzione del Telegrafo di Morse. Si basa sull’ 

elettromagnetismo, dove un punta si alza e si abbassa a seconda del 
passaggio o meno di corrente.  

                    Nasce il concetto di Servizio di Telecomunicazione del quale 
possono usufruire tutti i cittadini. Nasce anche il concetto di Rete 
di Telecomunicazione dove insiemi di sistemi comunicativi sono 
interconnessi tra di loro. 
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1865 Nasce l’I.T.U. (International Telegraph Union) che è 
un’associazione di stati con l’obiettivo di coordinare lo scambio di 
comunicazioni telegrafiche internazionali. Successivamente la ITU 
diventa International Telecomunication Union. 

 
1876 Nasce il Telefono ad opera di Bell (anche se in realtà fu Marconi 

che l’inventò) . Il telefono porto grandi rivoluzioni poichè 
rappresentava un servizio completamente diverso in quanto 
trasportava messaggi vocali. 

 Bell da inizio al colosso industriale Bell System che diventerà poi 
L’ AT&T ed inoltre attraverso i Bell’s Labs nascerà l’elettronica. 

 Pian piano poi il telefono ebbe il sopravvento sul telegrafo, ed 
utilizzo le stesse linee di comunicazione. 

 Il Telegrafo è una comunicazione numerica con la commutazione 
di messaggio, mentre il Telefono è una comunicazione analogica a 
commutazione di circuito. 

 
1904 Nasce l’Elettronica. 
 
1947 Nasce il primo Transistor, e da qui si sviluppano i primi 

amplificatori che consentiranno trasmissioni a grande distanza via 
telefono. 

 
1960 Viene posato il secondo cavo transatlantico, questa volta con 

successo, e vengono posti degli amplificatori ogni 2 Km. 
 Il servizio telefonico diventa Home, cioè arriva in casa; comincia 

cosi il grande sviluppo telefonico rispetto a quello telegrafico, 
poichè è rivolto a molti più utenti. 

 
1895  Nasce la radio ad opera di G. Marconi. 
 
19091  Collegamento radio transatlantico (non senza disturbi) sempre per 

merito di Marconi (telegrafo senza fili). Il vantaggio della 
radiodiffusione è la possibilità di comunicare con mezzi mobili 
(inizia l’applicazione della radio sulle navi) e inoltre la possibilità 
che il messaggio trasmesso venga percepito da più ricevitori 
(diffusione). 

 La radio sarà poi la base per la nascita della Telediffusione e della 
telefonia mobile (cellulare). 
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Scenario degli ultimi anni 
 
⇒ Numerizzazione dei Segnali: si ritorna al numerico dopo il 

telefono, poichè con lintroduzione dei calcolatori, è di più 
immediato utilizzo. Con il teorema di Shannon si può trasmettere 
un segnale numerico del tipo PCM. Quindi viene numerizzata la 
rete telefonica (è ancora in corso), sia per quanto riguarda la 
numerizzazione delle linee di trasmissione, sia le centrali di 
commutazione (da elettromeccaniche a numeriche). 

 
⇒ Ingresso dei Calcolatori nelle reti di telecomunicazione. Nel 1970 

comincia a nascere l’esigenza di collegare tra loro due o più 
calcolatori. I calcolatori entrano quindi come utenti della rete. Dalla 
interconnessione di calcolatori nella rete nasce il termine 
Telematica. 

 
⇒ Mezzi Trasmissivi : cominciano ad essere introdotte le fibre 

ottiche nel campo dei mezzi trasmissivi. La fibra ottica è un 
dielettrico (non un conduttore elettrico) che guida l’onda 
elettromagnetica. Il loro vantaggio è rappresentato dalla maggiore 
banda trasmessa (maggior velocità) e dalla bassissima attenuazione 
rispetto le linee metalliche. Sono destinate a sostituire tutti gli altri 
mezzi trasmissivi (anche perchè costano meno visto che è silicio) a 
parte forse il last-miles, cioè l’ultimo Km che arriva fino in casa 
dell’utente. Per la radio si usano invece i satelliti che sono molto 
veloci e meno problematici del cavo transatlantico. 

 
⇒ Rete Cellulare: il sistema radio rappresenta la base per il sistema 

radio-mobile detto anche rete cellulare. Una zona geografica viene 
suddivisa in celle, e ogni cella ha un trasmettitore. La rete cellulare 
supera il limite di avere una banda limitata di frequenze come la 
radio, poichè nelle diverse celle (non adiacenti) posso anche 
riutilizzare le stesse frequenze. Il servizio mobile diventa un 
servizio di comunicazione personale, cioè chiunque, dovunque, in 
qualsiasi momento può comunicare. Si creano nuove tipologie di 
problemi, come il cambio di zona geografica durante la 
comunicazione(Hang over) e il rintracciamento continuo 
dell’utente nella rete (il Roaming). 
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Nuovi sviluppi e aspetti delle Telecomunicazioni 
 
1. Un nuovo aspetto è rappresentato dalla comunicazione personale 

che già abbiamo accennato. Gli sforzi delle industrie di 
telecomunicazione sono molto concentrati su questo tipo di attività. 

2. Altro aspetto è rappresentato dalle possibilità in più che offrono i 
calcolatori. Due macchine si connettono tra loro per dare dei servizi 
più efficienti rispetto quelli della fonia (vedi Telefax). 

3. Infine più calcolatori inseriti in una rete per fornire nuovi servizi 
agli utenti (vedi Internet). 

 
 
Dove andremo a finire nello scenario delle telecomunicazioni ? 
 

La rete di telecomunicazioni del futuro si trasformerà sempre più in 
una rete di calcolatori, che fornirà servizi sempre più efficienti ed 
ottimali. L’evoluzione della rete che ora rimane trasparente 
all’utente, arriverà piu allo scoperto. 
La rete mondiale aspira ad arrivare ad una rete integrata che 
fornisce diversi servizi. 

                          ⇒    ISDN (Integrated Service Digital Network) 
 

Significa avere una Rete Numerica Integrata nei Servizi, cioè 
tramite di essa posso usufruire di diversi servizi come telelavoro, 
telefonia, televisione interattiva, ecc. 
Un problema da risolvere è la banda che attualmente permette di 
trasmettere a 64Kbit/sec. di velocità. Questa è troppo poca, 
soprattutto se voglio trasferire immagini tra calcolatori. Si pensa 
allora di utilizzare tecniche di compressione dei dati per arrivare a 
velocità superiori anche sulle normali linee telefoniche. Per far ciò 
sono necessari i DSP che elaborano velocemente i dati 
Però se io voglio ottenere velocità ancor più elevate io devo 
installare la fibra ottica, almeno sulle principali linee di 
comunicazione (cosa già in atto). Si vuole arrivare ad un nuovo 
tipo di rete: 

                        ⇒     B-ISDN (Broad Band Integrated Service Digital Network) 
 
dove si vuole arrivare ad un canale base di 155Mbit/sec. 
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Questo numero deriva dalla SONET in cui si partiva da 52Mbit/sec 
e multiplando per 4 si arriva proprio a 155Mbit/sec. Inoltre con 
questo nuovo sistema si è cercato di uniformare le vecchie 
gerarchie delle velocità Americane ed Europee: 
 
Europea Americana B-ISDN (x4) 
2.048 1.44 155 
8.44  620 
34 45 2480 
139 145 9920 

Tabella A - (le velocità sono in Mbit/sec) 
 
Questo nuovo sistema gerarchico è nato appositamente per le fibre 
ottiche (e per B-ISDN) e si è voluto costituire un sistema Sincrono. 
Il sistema che è nato e detto SDH (Syncronous Digital Hyerarchy). 
Altre modifiche da apportare sono al Transfer Mode cioè al 
sistema di multiplazione ed alle tecniche di commutazione, 
entrambe dovranno essere più efficienti. Il transfer mode scelto per 
B-ISDN è chiamato ATM (Asyncronous Transfer Mode). 
 
Come accennato un nuovo aspetto è quello delle 
Telecomunicazioni Universali Personali (UPT) che rappresentano 
l’evoluzione dell’attuale rete cellulare.  
L’obiettivo è di raggiungere l’universalità della telecomunicazione, 
cioè devo poter comunicare “every-time, every-where, every-
body,...”  in ogni parte del globo. 
In Italia la telefonia cellulare è evoluta dai sistemi TACS ai GSM. I 
primi sono già arrivati verso la saturazione, mentre i GSM (Global 
System Mobile) sono un sistema mobile Europeo ancora in via di 
sviluppo. 
Oltre alle problematiche accennate vi è anche quella della 
tariffazione. Ad esempio il TACS utilizza una tariffazione Piatta 
cioè l’abbonata paga sempre ovunque si trovi la telefonata 
extrurbana, mentre il GSM adotta questa soluzione: se il chiamato 
si trova all’estero, il chiamante paga la tariffa extraurbana, e il resto 
viene addebitato al chiamato. 
Ulteriore problematica è la creazione di opportuni filtri 
personalizzati, in modo da poter selezionare le chiamate da 
accettare. 



Ing. Enrico Bertani 

 6

 



Ing. Enrico Bertani 

 7

Il mercato delle Telecomunicazioni 
 
Attualmente il mercato delle telecomunicazioni viaggia attorno ai 
100G$ di fatturato annuale, che è paragonabile al fatturato del 
mercato informatico. 
Fino a qualche anno fa il 90% di questi soldi era investito sulla 
telefonia da parte dei gestori. La rete che si è sviluppata è quindi 
ritagliata sulla rete telefonica. 
Oltre il 50% del fatturato viene investito sui nodi di commutazione, 
il 30% sui mezzi trasmissivi e il 10% sui terminali telefonici. 
 
Il valore attuale che possiamo attribuire alla rete è di 1000G$ ed il 
30% di questo valore è rappresentato dal cosiddetto last-miles, cioè 
l’ultima parte del mezzo trasmissivo che arriva in casa dell’utente, 
il doppino telefonico. Se io voglio lo sviluppo della B-ISDN 
occorre installare la fibra ottica fino all’utente e sostituire quindi i 
last-miles. Questo però rappresenterebbe un costo elevatissimo, che 
diventa un grosso ostacolo allo sviluppo B-ISDN. 

Utenza Rete 
Anni fa l’utenza era totalmente telefonica, attualmente invece con 
l’ingresso dei calcolatori non è più così anche se la telefonia è 
ancora un 90%. Osserviamo un possibile grafico dell’utenza: 
 
          d 
           
 
 
 
 
 
 
                                                                                     t 
d = densità telefoni per abitanti 
 
Vi è inizialmente una fase esponenziale in cui l’incremento degli 
utenti è proporzionale al numero degli utenti: 

dN
dt

N∝  
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poi si ha un breve andamento lineare ed infine si prevede una 
saturazione finale con andamento più o meno costante.. 
Attualmente i paesi sviluppati si trovano nella regione lineare: 
 
               d 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      t 
                                              Italia 
                 
Esiste anche un importante legame tra PIL di un paese e densità 
telefonica: 
 
           d 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       PIL 
Il grafico indica che con l’aumentare del PIL procapite vi è la 
tendenza all’accrescersi della densità telefonica (crescita lineare), 
in altre parole più un paese è industrializzato e più ha bisogno di 
comunicazione. 
 
In definitiva i grafici ci fanno capire che esiste uno stretto legame 
tra Economia e Telecomunicazione e che si influenzano l’una con 
l’altra. 
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Organismi Internazionali 
 

UIT (Unione Internazionale Telecomunicazioni) 
Si occupa di creare delle raccomandazioni tecniche, che non sono 
altro che regole di gestione degli apparati di telecomunicazione. 
Le raccomandazioni non sono leggi, anche se in alcuni paesi alla 
fine acquistano tale valore. 
È diviso in 2 commissioni permanenti: 
• CCITT (Comitato Consultivo Internazionale Telegrafo e 

Telefono) 
• CCIR (Comitato Consultivo Internazionale Radio). 
 
Attualmente i 2 comitati (1994) sono stati rinominati come: UIT-T 
(Telecomunication) e UIT-R (Radiocomunication). 
 
Nell’UIT è presente un rappresentante per ogni paese, il quale 
delega i propri tecnici all’interno delle commissioni. Ogni 
commissione si occupa di elaborare una determinata 
raccomandazione. 
 
Le raccomandazioni generalmente vengono elaborate ogni 4 anni e 
rilegate in libri di diverso colore (libro rosso, blu, nero, ecc.) . Ogni 
raccomandazione è caratterizzata da un serie e da un numero: 

X.25 
X è la serie, a cui segue il numero (25). 
 
Possono entrare a far parte delle commissioni anche dei consulenti 
esterni che hanno un certo interesse su quello standard. In questo 
modo però vengono a crearsi dei conflitti politici tra i vari paesi, 
con la conseguenza a volte di produrre più di uno standard. 

IFRB (International Frequency Radio Band) 
Organismo che tiene le tabelle di tutte le frequenze delle onde che 
viaggiano nell’etere. 

ISO (International Standard Organization) 
È un’organizzazione che produce standard di tipo generico (carta, 
viti, bulloni ecc.) , anche per le telecomunicazioni. 
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Si occupa soprattutto degli apparati di elaboratori. È organizzato in 
Technical Commit e in particolare quella riguardante gli elaboratori 
è la TC97. 
Si occupa sempre di più delle reti di calcolatori, fino al punto di 
essere andata ad interferire con l’UIT. 
 
L’ISO in Italia è rappresentata formalmente dal CNR, anche se in 
realtà praticamente è l’UNI che vi partecipa attivamente. 

IEEE (International Elettric Elettronic Engeneering) 
Associazione internazionale dei laureati in Ingegneria Elettronica 
ed Elettrotecnica. 
 
Organizza conferenze, produce riviste a livello mondiale 
sull’avanguardia dell’elettronica e dell’elettrotecnica. 
 
È interessante anche perché a volte produce degli standard dove se 
ne riscontra la necessità (importante è lo standard sulle reti locali). 

ANSI (American Standard Institute) 
È l’associazione Americana che si occupa di partecipare all’ISO, è 
la corrispondente italiana dell’UNI. 
Ha prodotto standard come per ex. il linguaggio di 
programmazione ANSI C. 
 

CEPT (Commissione Europea Poste Telegrafi) 
Si occupa di problematiche simili all’UIT, ma in ambito Europeo, 
ed e costituita solo dai Gestori delle telecomunicazioni. 
Ha prodotto degli standard a livello solo Europeo. 
 

ECMA (European Computer Machinery Association) 
Raggruppa tutti coloro che in ambito Europeo si occupano di 
informatica e collabora a stretto contatto con l’ISO. 
 

EIA (Associazione Industrie Elettriche) 
È la corrispondente Americana dell’ECMA anche se rispetto a 
quest’ultima si occupa di più problematiche. È costituita da gruppi 
industriali.  
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Gestori e Costruttori delle Reti 

Gestori 
Quasi ovunque il governo o i ministeri statali sono entrati nel 
mondo delle Telecomunicazioni, ma è difficile individuare fino a 
che punto lo stato debba intervenire in questo campo. 
Si sono allora delineati due diversi modelli d’intervento statale, che 
possono essere estremizzati in : 
1. Lo stato in prima persona diventa il gestore della rete creando il 

monopolio nel mercato delle Telecomunicazioni. 
2. Lo stato incoraggia e sorveglia i gestori delle Telecomunicazioni 

che sono rappresentati da industrie. 
 
Vediamo ora varie situazioni nel mondo: 

 
Europa Si ha una situazione legata al punto 1 cioè è lo stato che 

principalmente gestisce il mercato. Attualmente però in molti stati 
la situazione sta subendo un profondo mutamento. I ministeri 
pubblici vanno verso una progressiva privatizzazione con un 
processo di liberalizzazione. Ad esempio in Gran Bretagna la 
British Telecom è diventata SPA ed è nata la Mercury come 
società concorrente. Queste hanno studiato sistemi di avanguardia a 
causa della loro concorrenza e quindi a livello Europeo sono 
considerato Leader nel mondo delle Telecomunicazioni. Con 
l’unificazione Europea le aziende statali di molte nazioni 
rischieranno di scomparire a causa del livello d’avanguardia 
raggiunto dalle industrie Inglesi. 

 
Italia Negli anni ‘40 era divisa in 7 compagnie private per gestire il 

traffico telefonico. Non riuscendo più a supportare gli investimenti 
intervenne lo stato fondando una società (ASST) che creò l’attuale 
rete interurbana. Negli anni ‘50 con la statalizzazione che influenza 
tutte le industrie mondiale nasce l’azienda di  partecipazione statale 
chiamata IRI (Istituto  per la Ricostruzione Statale) sotto cui vi 
sono altre aziende (vedi schema pagina seguente). 
La telefonia diventò affare della ASST e della SIP che andarono 
avanti parallelamente. La prima si occupava dei collegamenti 
interurbani e la seconda delle piccole distanze. 
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Poi però nacquero altre 2 aziende: ITALCABLE per le 
trasmissione intercontinentali e TELESPAZIO per le trasmissioni 
via satellite. 
Con l’avvento dei sistemi telematici (trasmissione dati) ci fu una 
guerra di interessi tra le società citate e alla fine fu la SIP che 
prevalse. 
 

                                                                  IRI        
 
 
                                            STET           ENEL         ITALSAT 
 
 
                   TELESPAZIO    SIP           ITALCABLE 
 

Nasce infine l’IRITEL come evoluzione della ASST che assieme 
alla SIP, TELESPAZIO e ITALCABLE formano successivamente 
la TELECOM ITALIA. 
 
TELESPAZIO 
SIP                                                              TELECOM 
ITALCABLE                                               ITALIA 
IRITEL 

 
La TELECOM nasce sotto le sembianze di un’azienda privata 
anche se in realtà è statale. 
Attualmente è in atto il completo processo di privatizzazione dell’ 
IRI. 
 

America Lo stato non ha attuato una politica interventista. Le 
telecomunicazioni sono state gestite dall’ AT&T che, inizialmente, 
siccome era molto potente assunse il monopolio di questo mercato, 
mentre lo stato aveva una funzione di sorveglianza.  
Poi con la legge antitrust l’ AT&T fu costretta a spaccarsi in 7 
compagnie private che si divisero il territorio. Infine siccome 
l’AT&T era rimasta comunque molto potente in quanto proprietaria 
del Bell Labs, le altre società si riunirono per contrastare questa 
potenza. 
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Costruttori 
Analizziamo ora i costruttori nel campo delle telecomunicazioni in 
ambito Europeo e soprattutto Italiano. 

 
Europa Il più potente costruttore europeo è l’industria Tedesca Siemes, 

seguito dal gruppo francese Alcatel. In seguito poi quest’ultimo 
tramite una serie di investimenti guidati soprattutto verso le reti 
ISDN divenne talmente potente da comprare l’ITT incrementando 
il proprio fatturato. Altri costruttori di minore importanza sono: la 
Eriksson Svedese e la Philips che non tratta solo di 
Telecomunicazioni. 

 
Italia Inizialmente non esistevano costruttori Italiani, ma vi erano filiali 

di industrie Europee : Siemens Italia, FACE (ITT), FATME 
(Eriksson) e la GTE (Americana).  
In seguito nacque il primo costruttore Italiano: la TELETTRA 
facente parte del gruppo FIAT. 
Poi la TELETTRA assieme con la Siemens Italia fondò un nuovo 
costruttore la SIT-Siemens, che poi diventò ITALTEL facente 
parte del gruppo STET. La ITALTEL però non potendo usufruire 
del mercato internazionale (per accordi presi con la Siemens) e 
avendo solo la SIP come compratore (mercato monopsonico), ebbe 
una forte perdita di competitività a livello Europeo.  
Nel ‘70 alla fine del patto ITALTEL-Siemens essa essendo non 
competitiva non riuscì ad esportare i propri prodotti; di 
conseguenza la Siemens ritornò sul mercato Italiano costituendo la 
Siemens Italia, e ritornò contemporaneamente anche l’ALCATEL 
comprando la FACE.  
Attualmente la Siemens ha comprato anche l’ITALTEL, così 
l’Italia ha perso l’industria nazionale di costruttori. Il panorama 
attuale è: 
• Siemens Italia 
• Alcatel Italia 
• Fatme (Eriksson) 
 
Esistono anche industrie di installazione dei mezzi trasmissivi tra 
cui ricordiamo la CEAT, la SIELTE e la SIETTE. 
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Il Modello OSI                                                Capitolo 
2 

 
 

Il presente capitolo si occuperà inizialmente di descrivere le tappe storiche che 
hanno portato all’esigenza di costituire delle Reti di Calcolatori, e 
successivamente, verrà preso in considerazione uno dei modelli di maggiore 
importanza tra le reti di calcolatori : OSI-RM. 
 
Siccome questo è un protocollo organizzato a strati verranno anche descritte le 
problematiche e le caratteristiche dei modelli generici a strati. 
 

Reti di Calcolatori 
 

Negli anni ‘70 comincia l’esigenza di voler collegare più 
elaboratori tra loro, o meglio un elaboratore con un terminale 
remoto. 
I calcolatori però in questo periodo sono ancora molto costosi, 
quindi il concetto di rete che si sviluppa riguarda un calcolatore 
connesso a più terminali. 
Successivamente i calcolatori si sviluppano notevolmente e 
diminuiscono il loro costo, parallelamente ad un aumento delle 
applicazioni su calcolatori. Per questi motivi l’esigenza di 
connettere calcolatori tra loro per la condivisione delle risorse si va 
sempre più affermando. 
Un altro aspetto fu lo sviluppo di macchine molto costose, con la 
proprietà di elevate capacità di calcolo (Number Crunch) ; questo 
spinse ancor più verso le reti di calcolatori, per poter sfruttare 
queste macchine. 
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Riassumendo i principali motivi della necessità di avere reti di 
calcolatori furono: condivisione di risorse Hw e Sw, e condivisioni 
di dati. 
I problemi che affiorarono furono di interfacciamento dei 
calcolatori, sia da un punto di vista Hw che da un punto di vista 
Sw, cioè stabilire un insieme di regole e convenzioni per risolvere 
la comunicazione. 
Nacquero allora varie architetture di rete : SNA della IBM, la DNA 
della Digital, ARPA del Dipartimento della Difesa Americano ecc. 
Quindi fu soprattutto ad opera dei costruttori informatici che ebbe 
luogo lo sviluppo di reti per calcolatori. 
Da parte dei costruttori di Telecomunicazione invece non si diede 
tanta importanza a queste nuove problematiche. Però nel momento 
che le centraline cominciarono a diventare numeriche venne creato 
un nuovo sistema di segnalazione : il SS#7. Siccome le centraline 
numeriche non sono altro che calcolatori, questo sistema 
rappresenta una architettura per una rete di calcolatori, infatti 
successivamente il SS#7 diventò uno standard. 
 

Caratteristiche Reti di Calcolatori 
Una caratteristica delle reti esaminate è quella di essere reti Chiuse. 
La Chiusura informatica significa che ogni costruttore si fà la 
propria architettura senza sforzarsi di renderla compatibile con 
quelle già esistenti (politica di Captivity).  
La Chiusura in Telecomunicazioni, non c’è stata, infatti si basava 
sul concetto che la rete deve essere unica (vedi rete telefonica). 
Anche il SS#7 si sviluppa in modo Aperto, per essere applicabile a 
tutti i centri di commutazione. Anche nelle telecomunicazioni 
esiste però una Chiusura che riguarda il concetto che ogni 
differente servizio (telefono, teletex, ...) deve avere la propria rete 
dedicata. 
Diverso è stato l’approccio di ARPAnet, che rappresenta forse il 
mondo meno chiuso. Intanto il parco costruttori di questa rete è 
piuttosto vario, inoltre i suoi sviluppi sono stati guidati dagli stessi 
utenti. È importante citare queste rete anche perché fu la 
progenitrice della più famosa INTERNET. 
 

Architettura a Strati 
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Nelle architetture a strato ci sono diverse problematiche da trattare. 
Il Problema generale viene suddiviso in più sottoproblemi, cioè 
l’architettura viene suddivisa in strati, in cui ogni strato si occupa 
di risolvere problemi omogenei. 
Gli strati sono tra di loro indipendenti ed interconnessi, e ogni 
strato deve essere ben definito cioè si devono chiaramente 
specificare quali sono i sottoproblemi da risolvere. 
L’idea principale di un’architettura a strati è quella di costituire una 
rete Aperta. Il servizio di cui io voglio usufruire deve poter 
avvenire da un qualsiasi terminale connesso alla rete a prescindere 
dalle casi costruttrici. Poi una rete può avere interesse a collegarsi 
con un’altra rete, ad ex. la rete dell’università di Modena con la rete 
dell’università di Bologna. Da qui poi posso pensare di potermi 
collegare ad una rete in ambito nazionale, o mondiale. Questa rete a 
strati sarà costituita da tanti centri di servizi che appunto offrono un 
servizio e da tanti terminali che invece usufruiscono del servizio. 
Si vuole arrivare ad una rete di calcolatori Unica, indipendente 
dalle case costruttrici di Hw e Sw. 
A metà degli anni ‘70 vi fu L’ISO che volle inserire il primo 
standard nelle reti di calcolatori , costituendo l’architettura a strati 
chiamata OSI-RM. 
 

Il modello OSI-RM 
 
OSI-RM = Opened System International - Reference Model. 
 
È un modello di riferimento a strati che fu implementato da una 
commissione dell’ISO. All’interno di ogni strato si possono 
definire dei protocolli di comunicazione. Il numero degli strati è 7. 
Per comprendere meglio l’utilizzo degli strati facciamo un esempio. 
 

Esempio Comunicazione tra 2 utenti tramite servizio Postale 
Un professore di Telec. deve scrivere ad un Editore per sapere se ci 
sono pubblicazioni su B-ISDN. 
Il prof. con questa richiesta elabora un processo, cioè crea 
un’applicazione detta Application. 
Supponiamo poi che l’editore stia in Japan, devo pormi il problema 
della lingua, cioè la lettera dovrà essere leggibile dall’Editore, devo 
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scegliere una lingua di riferimento (ex. Inglese). Queste sono 
problematiche di presentazione dette Presentation. 
In seguito il prof. manderà l’ordine dei libri e l’editore manderà i 
libri e le rispettive fatture. Questo discorso di tipo amministrativo 
sarà compito dei rispettivi responsabili amministrativi, e si discosta 
dalle problematiche del livello di Presentazione. Questo lo 
chiameremo strato di Session. 
Ora vi è il problema di come inviamo la comunicazione, cioè 
possiamo scegliere la posta via treno o via area  a seconda 
dell’urgenza. Questi sono problemi di Transport. 
Ci sono anche i problemi interni della rete postale di 
interpretazione degli indirizzi, di instradamento delle lettere ecc. si 
apre la problematica di rete detta Network. 
Occorre anche un controllo delle linee di comunicazione, dove si 
verifichi l’integrità del trasporto: Data Link. 
Infine esistono gli individui che effettuano il trasporto vero e 
proprio con l’aiuto dei mezzi di trasporto. Questi elementi 
occupano il livello Physical. 
Vediamo ora lo schema del modello OSI: 
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1 - Physical Layer 
 
Si preoccupa dell’interfacciamento del sistema con il mezzo 
trasmissivo e del comportamento elettrico della comunicazione. 
Il suo principale compito risulta essere la definizione ed il 
riconoscimento del bit, processo che deve avvenire tra lo strato 
superiore e il mezzo trasmissivo. 
I problemi che si riscontrano, sono di non riconoscimento dei bit ed 
errori elettrici generici. 
Nelle tratte lunghe di trasmissione occorrono dei ripetitori per non 
perdere il segnale, e anche questo è compito dello strato 1. 
 

2 - Data Link Layer 
 
Si occupa soprattutto della sicurezza e dell’affidabilità della linea 
stessa. Si deve verificare che non vi siano errori di trasmissione, 
che il messaggio non sia stato perso, e per far ciò occorre 
organizzare il messaggio in una determinata struttura chiamata 
Frame ( o trama). Questa trama consiste nei bit di messaggio, più 
dei bit di controllo dell’errore, ed  altri bit di controllo di altre 
funzioni. 
 

3 - Network Layer 
 
Lo strato 3 riceve un messaggio dal 2 che sicuramente è già privo 
di errore. Il suo compito allora è quello di fare in modo di 
individuare il destinatario, e di fare arrivare il messaggio al 
destinatario.. 
Questo livello non sempre è indispensabile soprattutto in ambito di 
reti locali, ma se si pensa ad una rete di calcolatori a livello 
mondiale il 3 strato diventa indispensabile poichè si creano 
problematiche di instradamento piuttosto complesse. 
I problemi da affrontare sono soprattutto di ottimizzazione dei 
percorsi all’interno dei vari nodi della rete. L’unità trasmessa da 
questo livello è chiamata Packet (pacchetto). 
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Ora abbiamo analizzato i cosiddetti Lower Layer (da 1 a 3) in cui possono 
essere presenti degli interlocutori intermedi ( ad ex per lo strato 1 possono 
esserci dei ripetitori,  per lo strato 3 dei nodi di commutazione intermedi ecc..), 
ora invece analizziamo gli strati Upper Layer (da 4 a 7) detti anche End-to-End 
perché senza interlocutori intermedi. 

 

4 - Transport Layer 
 
Opera similmente allo strato di Data Link, cioè si tenta di rendere la 
trasmissione buona dal punto di vista qualitativo.  
La differenza è che lo strato 2 vede una serie di linee in cascata, 
mentre questo strato vede un unica linea dove possono essere 
rimaste probabilità residue di errori. Quindi questo strato si 
propone di correggere gli eventuali errori rimasti dovuti al fatto di 
aver messo più linee in cascata. 
Il Transport Layer si può considerare come un livello intermedio 
tra gli Upper ed i Lower. 
La sequenza di bit che utilizza questo strato è denominata File, in 
cui la dimensione non è importante che sia fissa. Per quanto 
riguardava il Frame e il Packet ad esempio era importante che la 
dimensione fosse fissata. 
 

5 - Session Layer 
 
È stato uno strato introdotto successivamente al modello che 
inizialmente prevedeva solo 6 strati. Per questo motivo la sua 
funzione non è cosi immediata da comprendere. 
Diciamo che si occupa della sincronizzazione dei processi, di 
tenere ordine tra le unità di dialogo. Le unità di dialogo sono una 
sequenza di domande e risposte che si susseguono con un ben 
preciso ordine. Sincronizzare questi processi è tipico dell’ 
applicazione stessa, nel senso che chi effettua la domanda si aspetta 
la risposta. Il Session Layer lo possiamo allora vedere come un 
aiuto all’ Application Layer in queste problematiche di 
sincronizzazione. 
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6 - Presentation Layer 
 
Fornisce il significato da attribuire all’informazione che proviene 
dallo strato di Applicazione o dallo strato di Sessione. 
Il suo compito è quello di “traduttore” delle informazioni (ad ex. 
codice ASCII). Traduce sequenze di bit provenienti da File in un 
ben preciso Set di Caratteri in modo che le applicazioni possano 
comprendere i messaggi trasmessi. 
Esistono strutture di “Sintassi” che rendono possibili queste 
traduzioni. Le sintassi sono sia di tipo Concreto che di tipo Astratto 
(vedi il concetto di File, di Finestra Window ecc.) e devono essere 
possedute da entrambi i comunicatori. 
 

7 - Application Layer 
 
Più del 50% del lavoro dedicato all’ OSI riguarda questo strato. L’ 
applicazione è l’intersezione di un determinato processo con 
l’Universo del discorso. 
Le applicazione sono per definizione stessa infinite e non si riesce  
a prevede quelle future. 
Lo strato di applicazione è completamente intrecciato con lo User 
della rete. Lo User possiede applicazioni infinite e tra loro 
differenti che è impossibile standardizzarle. 
Ogni strato OSI possiede un protocollo dove sono standardizzate le 
regole di comunicazione, mentre lo strato 7 dovrebbe avere una 
variabilità infinita di protocolli. Esistono però alcune operazioni di 
applicazione che sono standardizzabili a molte altre che invece 
sono lasciate allo User. Allora si è pensato di suddividere lo strato 
7 in tanti moduli alcuni dei quali sono standardizzabili e altri no 
(peraltro non è molto facile comprendere quali moduli 
standardizzare e quali no). 
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I protocolli OSI 
 
Esiste un documento del CCITT del 1984 nei Libri Rossi, in cui 
l’OSI-RM entra a far parte degli standard CCITT. Anche il mondo 
delle telecomunicazione prende atto delle problematiche relative 
alle reti di calcolatori. 
La raccomandazione riguardante questo modello nel CCITT è la 
X.200 con il titolo “Modello di Riferimento per le Reti di Sistemi 
Aperti per la Applicazioni alle Telecomunicazioni”. Le 
raccomandazioni successivve descrivono poi i protocolli ed i 
servizi dei vari strati del modello. 
Tra modello OSI dell’ISO e modello X.200 dell’ UIT, ci sono 
piccole differenze, alcune sottigliezze, anche se al 99% si possono 
considerare uguali. 
 
Vediamo ora alcune definizioni del modello descritto dalla UIT. 
 

Sistema è un sistema, cioè un insieme di Hw, Sw, operazioni interconnessi   
Aperto tra loro, che comunica utilizzando le regole di X.200. 
 
X.200  modello di riferimento per le reti di sistemi aperti. 

 
queste 2 definizioni hanno una bisogno dell’ altra (tautologia). 
 

Strato  rappresentazione astratta dell’insieme delle varie parti orizzontali 
di un sistema aperto. 

 
Entità  rappresentazione astratta di una parte di Hw e Sw dello strato 
 
 
          (n+1)-entity                 (n-1)-layer 
                                                     (n)-sap 
                                     (n)-entity      (n)-layer 
                                                      (n-1)-sap 
    (n-1)-entity      (n+1)-layer  
 

ogni strato del modello OSI deve fornire dei servizi allo strato 
soprastante, quindi le entità dello strato (n) realizzano un servizio 
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per lo strato (n+1), sono cioè fornitori di servizio, mentre lo strato 
(n+1) è detto utente del servizio. 

SAP (Service Access Point): sono i punti di accesso al servizio, dove 
cioè lo strato (n+1) può accedere al servizio offertogli dallo strato 
(n). 

 
Protocollo Insieme di regole che definiscono come debbono comunicare 2 

entità paritarie (Peer-to-Peer). 
 

Anche nella comunicazione tramite i SAP delle entità  occorre 
definire delle regole ben precise, ma queste non sono dei protocolli, 
ma “materia locale”. 
 
Quando 2 entità desisderano scambiarsi un messaggio esse operano 
attaverso le entità a livelli inferiori. 
Il messaggio parte dall’entità più alta e tramite operazioni 
successive di impacchettamento, il messaggio viene dotato di 
opportune informazioni di controllo. Quando poi il messaggio 
(tersto + controllo) viene effettivamente spedito hanno luogo 
operazioni di spacchettamente, finchè l’utente finale non riceve il 
testo vero e proprio. 
Virtualemente allora il testo passa tra 2 entità paritarie tramite un 
certo preciso protocollo. 
 
Protocol Data Unit = Protocol Control Information + User Data 
 
  (n+1)-PDU                             PCI                 UD      
 
 
(n)-PDU          PCI                              UD                               
 
Il PCI rappresenta le informazioni di controllo, mentre il UD sono i 
dati veri e propri. In ogni livello il PCI+UD diventa lo UD per il 
livello successivo, come si vede in figura. 
Non sempre però la (n+1)-PDU corrisponde univocamente all (n)-
UD, in quanto in alcuni strati c’è una corrispondenza molti a uno. 
 
Per quanto riguarda invece le interfacce vi è una configurazioe 
analoga ai protocolli: 
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Service Data Unit = Interface Control Information + User Data 
    SDU                 =            ICI                              +     UD 
 
Dal punti di vista del servizio possiamo vedere le entità in questo 
modo: ogni entità che deve trasmettere deve richiedere un servizio 
e questa entità è lo User. Chi fornisce il servizio è invece chiamato 
Provider, che è tutta l’astrazione della rete che mi permette il 
servizio. 
 
                        User                                          User 
 
 
                                         Provider 
 
 
I tipi di servizi offerti sono 2: 
• Orientato alla connessione modellata come il sistema telefonico, 

cioè l’utente stabilisce una connessione, la utilizza ed infine la 
termina (Connection Oriented). 

• Senza connessione modellato come il sistema postale 
(Connection Less). 
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Physical Layer                                                Capitolo 
3 

 
 Lo strato 1 il Physical Layer si occupa della trasmissione dei bits sulla linea 
trasmissiva. Lo strato superiore (Data Link) invia i frame allo strato 1, il quale 
dopo avere spacchettato il frame in bit, ha il compito di trasformare il bit in un 
segnale elettrico affinchè si adatti al mezzo trasmissivo. 
Lo strato 1 in ricezione naturalmente trasforma il segnale elettrico in bit per poi 
inviarli allo strato Data Link. 
La connessione di trasporto dei bits creata da questo livello si chiama Bit-Pipe. 
 
I compiti de Physical Layer sono di definire le: 
 

1. Caratteristiche Meccaniche 
2. Caratteristiche Elettriche 
3. Caratteristiche Funzionali 
4. Caratteristiche Procedurali 

 
Lo strato 1 ovviamente, è influenzato dal mezzo trasmissivo, di conseguenza 
esistono diversificati protocolli di definizione per questo livello. Addirittura su 
uno stesso mezzo trasmissivo sono stati definiti più di un protocollo di strato 
fisico. Lo strato 1 è quello che presenta la maggior varietà di protocolli. 
 
La bit-pipe presenta una propria qualità di servizio. Ci sono vari parametri che 
possono rappresentare la qualità di servizio : un parametro ad esempio è il tasso 
di errore per bit; un altro importante parametro è tasso di errori di tipo Burst, 
cioè quei bit errati che sono tra loro correlati ; infine si può citare anche il 
ritardo di propagazione delle onde elettromagnetiche. 
 

Protocolli per reti Poin-to-Point 
 
È stata la prima tipologia di rete trattata. Si comincia a porre il 
problema degli standard per l’utilizzo della linea telefonica. 
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Per far ciò occorre un Modem, che trasforma un segnale digitale 
proveniente da un calcolatore in un segnale analogico compatibile 
con la linea commutata e viceversa. 
Si è adottata una particolare terminologia: 
DTE = Data Terminal Equipment (Calcolatore) 
DCE = Data Communication Equipment (Modem) 
 
Si è resa necessaria di conseguenza anche la standardizzazione del 
modem, e del dialogo tra DTE e DCE. 
Per questo hanno lavorato sia l’EIA che il CCITT fornendo: 
• standard RS-xxx 
• raccomandazioni X.nn e V.nn 

 

EIA RS-232 
La prima Release è stata pubblicata nel 1960 ed ha avuto 
evoluzioni varie fino a EIA-232-E. 
Questo standard regola la comunicazione tra calcolatore e modem: 
 
 
                 2                                                                        2 
 
                 1                        1                     1                       1        
 
                             Cavi            Linea Tel.          Cavi       
 

Caratteristiche Meccaniche 
Occorre definire il tipo di connettore e le sue dimensioni : è un 
CANON a 25 pins, definito in un documento ISO-2110. 
 

Caratteristiche Elettriche 
Si parla di circuiti elettrici sbilanciati (rispetto la massa), cioè 
costituiti da un filo per ogni segnale ed un ritorno comune. 
 
 
                        G                                                            R 
                            VG 
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                          R                                                           G                                  
                             VR 
 
                      DTE              signal ground                       DCE 
 
Per un segnale elettrico infatti occorrono 2 fili per avere una 
differenza di potenziale, e uno dei due fili è utilizzato per il ritorno 
della corrente che è il filo della  massa. 
Utilizzando però un ritorno comune di massa ho più interferenze 
elettromagnetiche. 
 
I valori delle tensioni sono sia negativi che positivi e variano tra: 

VG = ±±±±5÷÷÷÷15 V 
I livelli significativi sono invece: 
 

VR < -3V VR > +3V 
1 logico 0 logico 

OFF ON 
     
Notare che lavora in logica negata. 
 
La scelta delle 2 alimentazioni dipende dal fatto che possiamo così 
trasmettere segnali a valor medio nullo che dissipano meno potenza 
rispetto ai segnali a valor medio diverso da zero. 
 
La scelta della logica negata è una spiegazione piuttosto sottile. Un 
vero motivo non c’è (forse per tradizione delle telecomunicazioni), 
ma forse è ipotizzabile che con la logica negativa devo far uso di 
amplificatori invertenti che sono più stabili. 
 
Per le conversioni logiche tra questo standard e le principali 
famiglie logiche come TTL e CMOS si utilizzano degli integrati 
appositi. 
 

Caratteristiche Funzionali 
Come visto abbiamo 25 pins ad ognuno dei quali è associato un 
segnale con una ben precisa funzione. Esistono vari tipi di 
funzioni: sincronismo, controllo, dati ecc. 
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I segnali presenti sono molto di più di quelli che si utilizzano 
normalmente in molte applicazioni e sono suddivisi in gruppi 
funzionali. 
1. Segnali di Massa (A) 
 Si ha la Massa Comune (AB) e la Terra (AA). 
  
2. Segnali Dati (B) 
 TD Transmit Data 
 RD Receive Data 
  
 (il soggetto è sempre il DTE) 
  
3. Segnali di Controllo (C) 
 RTS Request to Send 
 CTS Clear to Send 
 DTR Data Terminal Ready 
 DSR Data Set Ready 
  
4. Segnali di Sincronismo (D) 
 Transmitter Signal Element Timing (DTE) 
 Transmitter Signal Element Timing (DCE) 
 Receiver Signal Element Timing (DCE) 
  
 Sono segnali che vengono trasmessi sia dal ricevitore che dal 

trasmettitore e servono per sincronizzarsi. Il segnale dati tramite 
questi segnali viene campionato a metà dell’onda quadra. 
Normalmente per il sincronismo si utilizza un solo segnale dei 
tre. 

  
5. Segnali di Canale Secondario (S) 
 Serve per poter definire 2 canali indipendenti uno per i dati e uno 

di servizio per il controllo. Questo viene poco utilizzato perché 
nel modello OSI il controllo viene fatta da strati successivi 
tramite gli Header.  

  
6. Segnali di Test 
 RL Remote Loopback 
 LL Local Loopback 
 TM Test Mode 
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 Nei Loopback il DTE viene riconnesso a se stesso tramite o il 
DCE locale o il DCE remoto, poi invia dei segnali e controllo se 
ritornano indietro alterati o meno. 

  
             DTE                DCE                                    DCE       
  
  
                                    Remote LoopBack 
  

Caratteristiche Procedurali 
Per le caratteristiche procedurali ogni pin assume sempre lo stesso 
significato. I segnali di dato sono ON e OFF con il significato di 0 
e 1 logico, mentre i segnali di controllo sono solo ON e OFF. 
Vediamo un esempio di trasmissione tra 2 DTE che utilizzano 
RS232 : 
 
 

DTE (A) DCE Rete DCE DTE(B) 
DTR 
 
 
 
 
DSR 

 
 
 
 
 

  

RI
DTR

DSR
RTS 
 
 
 
CTS 

  
 
 
 
 
 

 

CD

 
TD 

  
 
 
 

 

RD
 
Nella prima fase il DTE(A) vuole comunicare e rende attivo il 
segnale DTR. Questa attivazione fa si che il DCE(A) provochi sulla 
linea una portante per avvertire il DCE remoto. Il DCE(B) a questo 
punto risveglia il DTE(B) tramite il RI. A questo punto anche in B 
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viene alzato il segnale di DTR, e questo fa si che il DCE(B) 
comunichi al DCE(A) che tutto è pronto alla trasmissione. Quindi il 
DCE(B) praticamente fa in modo che vengano alzati gli ultimi 2 
segnali i 2 DSR. Quando i segnali DTR, DSR, RI sono tutti ON la 
comunicazione può avere inizio. 
 
Nella seconda fase ci sono delle differenze nel caso di 
comunicazione Half-Duplex o Full-Duplex. 
Nel caso Full-Duplex i segnali RTS, DC, CTS sono sempre tutti 
ON. 
Nel caso Half-Duplex occorre decidere chi deve iniziare la 
comunicazione. Supponiamo che sia A, allora deve alzare il segnale 
di RTS (Request to Send) e lo manda al suo DCE, il quale manda 
poi la portante sul canale. Quando il DCE(B) rileva la portante alza 
CD (Carrier Detect) per il DTE(B). A questo punto il DTE(B) viene 
bloccato in ricezione. Quando il DCE(A) si accorge di essere 
l’unico a voler trasmettere alza il segnale CTS (Clear to Send) per 
il suo DTE e la trasmissione ha inizio. 
Nel caso che all’inizio vengano inviati quasi contemporaneamente i 
2 segnali RTS, il primo dei due che si accorge della portante si 
mette in ricezione. 
 
In ultimo vengono inviati i dati veri e propri tramite i segnali TD e 
RD. 
 

Connessione diretta tra 2 DTE 
È una connessione diretta tra due DTE senza l’utilizzo dei DCE. 
Innanzitutto occorrono due connettori entrambi “femmine” e poi 
sono necessari alcuni accorgimenti. 
 
TD TD
RD RD
RTS RTS
CTS CTS
CD CD
DTR DTR
DSR DSR
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Questa è una connessione diretta in cui quando accendo i due DTE 
tutto è già pronto per la trasmissione. 
Questo tipo di connessione è chiamata Null-Modem. 

Evoluzioni RS-232 

• Si sono migliorate le caratteristiche elettriche per avere maggior 
velocità e cavi più lunghi (EIA-422, EIA-423) 

• Si sono migliorate le caratteristiche funzionali e procedurali 
(EIA-449).
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EIA-422-423 

Sono differenti dalla 232 solo per quanto riguarda le caratteristiche 
elettriche. 
       
              G                                                           R 

RS-422 
 
                R                       Signal                              G  

 

 
 
               G              Signal                                       R 

RS-423                                                               Commun return        
 

                 R                                                           G       
                  

 
 
 
                                   G                                                           R   
RS-232 
 
                                     R                                                           G  
 
  

Come si può notare nel caso della RS-232 abbiamo un circuito di 
tipo sbilanciato, mentre nella 422 il circuito è bilanciato, ed infine 
nella 423 il cicuito risulta semibilanciato. 
 
Per migliorare il margine ad immunità ai disturbi si utilizzano 
impedenze più basse, con maggiori correnti e minori tensioni: 

VG = 4 ÷÷÷÷ 6 V 
 
con livelli di tensione significativi di: 
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VR < -0.3V VR > +0.3V 

1 logico 0 logico 
OFF ON 

 
Con questi accorgimente migliora la velocità di trasmissione e la 
lunghezza massima di trasmissione, come si può notare dal grafico 
sottostante. 

 
 

EIA-449 
In questo protocollo vengono definite tuttel le caratteristiche 
 

Caratteristiche Meccaniche 
Connettore ISO 4902 a 37 pin e inoltre utilizza anche un connettore 
semplificato a 9 pin per il canale secondario. 
 

Caratteristiche Elettriche 
Sono caratteristiche conformi alla 422 e 423. Si possono ritrovare 
alcuni segnali bilanciati ed alcuni sbilanciati (questo può essere 
considerato un difetto). 
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Caratteristiche Funzionali 
Sono molto simili alla 232 con l’aggiunta di alcuni segnali di 
ritorno per i circuiti bilanciati. I nomi però dei segnali sono 
differenti. 
 

Caratteristiche Procedurali 
Sono molto simili alla 232 anche se non posso utilizzare la 232 con 
la 449. La 449 è di conseguenza poco sviluppata se non per 
trasmissioni a grande distanza. 
 

Raccomandazioni CCITT 
Il CCITT ha cominciato a creare standard successivamente all’ EIA 
quindi ha dovuto prendere atto di quelli già esistenti. 
 
Esistono : 

SERIE V Trasmissione dati su rete commutata 
SERIE X Trasmissione dati su reti specializzate 
 

La V.24 è la corrispondente dell’EIA-232, si può dire che sia la 
versione migliorata, anzi è l’OR tra la 232 e la 449, infatti può 
utilizzare il connettore 2110 o il 4902 e ha le stesse caratteristiche 
funzionali e procedurali. 
 
La V.10 è la corrispondente dell’EIA-422 e la V.11 è la 
corrispondente dell’EIA-423. 
 
Al tempo della nascita di questi standard si comincia a far fronte 
alle problematiche ISDN, e cominciano anche a nascere le reti 
specializzate a commutazione di pacchetto (ITAPAC) e a 
commutazione di circuito, che utilizzano linee dedicate. Si sono 
resi  necessari allora nuovi standard come  la serie X. 
 

X.21 
È una raccomandazione che non riguarda solamente lo strato fisico, 
ma vengono descritti anche gli standard per una rete a 
commutazione di circuito (rete Fonia-Dati della SIP). 
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I problemi della commutazione di circuito vengono affrontati sotto 
gli aspetti dei primi tre livelli dell’OSI. 
Si è presa l’occasione allora di semplificare per quanto riguarda lo 
strato fisico, l’EIA-232. 
 

Caratteristiche Meccaniche 
Connettore a 15 pins del tipo ISO 4903 
 

Caratteristiche Elettriche 
Sono conformi alle X.26 (EIA-423, V.10) e alle X.27 (EIA-422, 
V.11). 
 

Caratteristiche Funzionali e Procedurali 
Rappresentano la differenza più significativa rispetto le altre 
caratteristiche, che invece si sono mantenute molto simili. 
Il DCE si considera sempre bilanciato, mentre il DTE può essere 
sia bilanciato che sbilanciato. 
Vediamo lo schema funzionale: 
 
                                               G=Ground 
                                               Ga =Commun Return                   
                                               T=Transmit  
                                               R=Receive 
                     DTE                  C=Control                     DCE 
                                               I=Indication 
                                               S=Signal Timing 
                                               B=Byte Timing 
 
 
C, I sono i segnali di controllo, S, B sono i segnali di sincronismo, 
T, R sono i segnali per i dati ed infine G, Ga sono le due masse. 
A parte i primi 2 segnali G, Ga che sono costituiti da un solo filo, 
gli altri sono tutti di 2 fili per il Full-Duplex. 
 
Se C=I=ON allora i segnali che passano su T e R assumono il 
significato di dati. 
Se C=I=OFF allora i segnali su T ed R sono condizioni. 
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X.21 Bis 
Era nata dopo l’X.21 in funziona di sostituirla temporaneamente, 
aspettando che lo standard X.21 prendesse piede. 
Infatti X.21 bis è praticamente la stessa cosa di RS-232 a parte la 
funzionalità Full-Duplex. 
Ma ancor oggi invece che X.21, nelle reti specializzate per dati si 
continua ad utilizzare la X.21 Bis che non è altro che una RS-232. 
 

IEEE 488 
È un interfaccia parallela di tipo punto-multipunto. 
È stata concepita appunto dall’IEEE 488, che è l’associazione degli 
ingegneri. Il problema era di standardizzare i banchi di misura 
elettrici : il sensore acquisisce la misura e la trasforma in segnale 
elettrico che viene poi elaborato tramite il calcolatore. Esistono vari 
strumentazione elettriche ed elettroniche in un laboratorio di 
misure che sono da interfacciare con il calcolatore. 
 

Caratteristiche Meccaniche 
Connettore a 24 pins, dove 8 servono per i dati in parallelo, 8 per i 
controlli  e 8 per le masse. 
Naturalmente le 8 masse sono i ritorni dei 8 segnali dati. 
 

Caratteristiche Elettriche 
Si usano i livelli classici TTL : 
 

VR > +2V VR < +0.8V 
0 logico 1 logico 

ON OFF 
 
La connessione avviene in Wired-OR (parallelo). 
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Caratteristiche Funzionali 
• 8 pins : Data Bus 
  
• 3 pins : Transfer Control Bus 
 1) Data Valid 
 2) Not Ready for Data 
 3) Not Data Accept 
  
• 5 pins : General Control Bus 
 1) Interface Clear 
 2) Attention 
 3) Service Request 
 4) Remote Enable 
 5) End / Identify 
 

Caratteristiche Procedurali 
Essendo  un collegamento punto-multipunto occorre la presenza di 
un Master (il calcolatore) che consenta il controllo assoluto del Bus 
Dati, visto che su di esso sono contemporaneamente collegati vari 
strumenti elettronici. 
Il Master è colui che organizza la comunicazione, cioè esso deve 
definire un parlatore unico e uno o più ascoltatori tramite degli 
indirizzi e tramite l’alzamento del pin Attention. 
Quando poi tutto è stato definito Attention viene abbassato e il 
parlatore acquisisce il controllo del Bus Dati. 
A questo punto il parlatore deve aspettare che tutti gli ascoltatori 
siano pronti per il dialogo, cioè il segnale di Not Ready for Data 
degli ascoltatori deve essere OFF. Se anche c’è un solo ON, visto 
che lavoriamo in Wired-OR, il parlatore non può iniziare la 
comunicazione.  
Quando tutto è pronto il parlatore mette il dato a disposizione sul 
Bus e alza il segnale di Data Valid, e quando tutti hanno acquisito 
il dato viene abbassato il segnale Not Data Accept. A questo punto 
il trasferimento viene esaurito e il parlatore attiva End or Identify. e 
torna a controllare il Bus. 
Può anche succedere che mentre il Master sta lavorando vi sia 
un’emergenza da parte di uno strumento, che allora ha la possibilità 
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di interrompere eventualmente il lavoro del Master attivando il 
Service Request. Si apre così una sequenza di identificazione dello 
strumento che ha interrotto tramite la tecnica del polling. 
Interface Clear serve semplicemente per pulire l’interfaccia. 
Infinie Remote Enable viene utilizzato per i controlli manuali degli 
strumenti. 
 
Il difetto di questo standard è che la max distanza possibile della 
comunicazione risulta essere 1.5 metri, poichè i cavi sono paralleli 
e i segnali hanno valor medio diverso da zero. 
 
Altre interfacce da menzionare per la loro importanza sono la EIA-
485 per le reti punto-multipunto (simili alla 232) e la CCITT V.35 
per i Modem a larga banda (48 kbit/s). 
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Data Link Layer                                             Capitolo 
4 

 
Compito fondamentale dello strato Data Link è di rendere sicura ed affidabile la 
linea. 
Occorre rendere la linea priva di errori attraverso i metodi di correzione di 
errore (parità, codici polinomiali) che vedremo in seguito. Inoltre compito di 
questo strato è di effettuare il controllo di flusso: può succedere che la 
trasmissione sia troppo veloce per il ricevitore, che quindi rischia di perdere dei 
bits significativi; in questo caso deve esistere un controllo che permetta di 
informare il trasmettitore di rallentare la comunicazione. 
Questo controllo di flusso può avvenire a qualsiasi livello, attraverso le 
interfacce, faremo allora l’ ipotesi che ogni livello abbia il suo livello inferiore 
che gli faccia il controllo di flusso. In genere è il livello 2 che possiede questa 
facoltà. 
L’operazione di controllo di flusso viene detta Back Pressure cioè lo strato (N) 
mette sotto pressione lo strato (N-1) affinchè provveda al controllo. 
 

Problema del sincronismo di cifra 
Il problema del sincronismo di cifra si può collocare tra lo strato 1 
e lo strato 2. 
Il problema è conoscere l’istante in cui devo campionare, cioè’  
 
 

 
quando  e come pilotare l’interruttore del campionatore. 
Possono esserci 3 principali modi: 
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1. Il campionatore cerca di estrarre il sincronismo in modo 
indipendente, se si suppone che entrambi siano a conoscenza 
della frequenza di cifra Br. In questo caso il problema è quello 
della messa punto iniziale, ma ancor più difficoltoso è costruire 2 
oscillatori di frequenza che abbiano esattamente la stessa 
frequenza di oscillazione (occorrerebbero degli orologi atomici). 

2. Altro metodo è utilizzare un canale separato in cui il 
trasmettitore comunica la il proprio sincronismo alla stazione 
ricevente. Idealmente posso pensare di costruire un canale 
mondiale distributore di sincronismo per tutte le trasmissione 
numeriche (soluzione Sincrona). 

3. Infine l’ultimo metodo, il più utilizzato, è ricostruire la frequenza 
di sincronismo a partire dal segnale dati tramite un circuito ad 
aggancio di fase (soluzione Plesiocrona). 

 
 

Di Sincronizzazione si può parlare sia a livello di bit che di frame. I 
protocolli di strato 2 si basano su trasmissioni sincrone a livello di 
bit, mentre a livello di frame possono esserci 2 casi: 
• Caso Sincrono: i frame possono avere inizio solo ad istanti 

predefiniti. 
• Caso Asincrono: occorre introdurre sequenze particolari di bit 

che consentano al ricevitore di rilevare l’inizio di un frame e di 
sincronizzarsi su di esso. 

 
 

Trasmissione Asincrona 
Funziona tramite una sincronizzazione indipendente ed essendo 
asincrona io posso trasmettere carattere per carattere senza 
preoccuparmi che siano adiacenti nel tempo. 
Questo di ti trasmissione e Characters Oriented, cioè avviene per 
caratteri che sono costituiti da un insieme di bit, 6, 7 o 8 bit a 
seconda del Set di caratteri che utilizzo. 
Il protocollo di trasmissione è denominato START-STOP: 
sulla linea in assenza di trasmissione è presente uno stato di IDLE a 
livello alto (linea libera). Quando si vuole iniziare la trasmissione si 
manda un segnale di bit di START a livello logico 0 che 
interrompe lo stato di linea libera, e successivamente vengono 
inviati i bit di dato. 
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                Idle                                           Stop 
                         Start        Dati 
 
Per i bit di messaggio, dipende da quale Set di caratteri utilizzo, che 
naturalmente entrambe le stazioni comunicanti devono conoscere. I 
Set più utilizzati sono: 

Transcode (6 bits) 
Baudot (5 bits) 
ASCII normale (7 bits + parità) 
ASCII esteso (8 bits) 

 
La fine del carattere viene contrassegnata da un bit di STOP in cui 
la linea ritorna alta ad uno stato di IDLE. I bit di stop possono 
essere anche 1.5 o 2 in modo da avere un po' più di tempo tra un 
carattere e l’altro nel caso di trasmissioni di caratteri adiacenti. 
Questo protocollo però non è che sia molto standard in quanto 
dipende molto dal codice che io utilizzo in trasmissione, dal 
numero di bit di stop e dalla presenza o meno del bit di parità. 
 

Parità La parità si può scegliere pari o dispari attraverso un operazione di 
XOR tra i caratteri di dato o di XNOR. I Telecomunicazionisti 
preferiscono scegliere una parità dispari poichè nel caso di guasto 
nella linea, la trasmissione di stabilizza o tutta a 1 o a 0. Nel caso di 
parità dispari quindi, viene rilevato un errore poichè la parità non 
corrisponde, viceversa con parità pari non mi accorgerei di niente. 
 

Controllo Questo protocollo può anche trattare il problema del controllo di 
di flusso flusso tramite i segnali XON/XOFF. Se il trasmettitore trasmette ad 

una velocità troppo elevata il ricevitore invia il segnale XOFF al 
trasmettitore affinchè interrompa la trasmissione. Poi una volta che 
il ricevitore ha smaltito tutti i bit in eccesso invia il segnale XON in 
modo che la trasmissione venga riavviata. 

 
Esiste una modalità do controllo dell’ errore chiamata modalità 
ECHO in cui il carattere battuto viene stampato sullo schermo e il 
controllo dell’errore viene affidato all’utente, cioè a livello di 
applicazione. 
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Trasmissione Sincrona - Protocollo BSC 
BSC = Binary Syncrhonous Comunication 
 
E’ da considerare il successore del protocollo START-STOP 
analizzato precedentemente per trasmissioni asincrone. 
E’ stato concepito per trasmissioni su porte seriali di tipo punto-
punto ed è anch’esso orientato a carattere, cioè si presuppone che, 
una volta scelto un Set di caratteri comune, i frame vengano 
trasmessi come una successione di caratteri uno adiacente all’ altro. 
Si deve pensare di avere la linea sempre occupata dai bit di 
sincronismo in modo da ottenere trame sempre sincronizzate. 
 
Quindi una trama è composta in questo caso da più caratteri, 
mentre nel protocollo asincrono la trama corrispondeva con un solo 
carattere. 
Vediamo la struttura della trama: 
 

SYN SYN SOH Header STX Text ETX FCS SYN 
 
SYN = carattere di sincronismo che da inizio alla trama 
SOH (Start Of Header) = inizia l’intestazione della trama 
Header = intestazione della trama che contiene caratteri di 
controllo 
STX (Start of TeXt) = inizia il testo della trama 
Text = testo contente una sequenza di caratteri o dati 
ETX (End of TeXt) = fine del testo 
FCS (Frame Checking Sequence) = campo di controllo dell’errore,               
che può essere una checksum o un codice polinomiale. 
 
I segnali di SYN che vengono inviati alla fine indicano la fine della 
trama e mantengono il sincronismo (è importante mantenere 
almeno 2 SYN tra una trama e l’altra). 
 
I problemi che possono verificarsi sono quelli di trasparenza, cioè 
può accadere che nel testo siano presenti caratteri ETX (in 
trasmissioni binarie) che non siano da considerare tali. In questo 
modo viene rilevato un ETX erroneamente e la trasmissione risulta 
sbagliata. 
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Per ovviare a ciò utilizzo la tecnica del Byte Stuffing la quale, 
prevede l’inserimento di caratteri di preavviso DLE (Data Link 
Escape) prima di ogni carattere di controllo come ETX o STX. 
 

Header DLE STX Text DL ETX FCS 
 
In questo modo non risolvo interamente il problema trasparenza 
poichè, nel caso molto sfortunato  che nel testo ritrovo la sequenza 
DLE-ETX, il metodo sbaglia. La risoluzione di quest’ altro 
inconveniente è raddoppiare il DLE nel testo, in modo che, quando 
il ricevitore rileva un doppio DLE ne scarta uno e considera il dato. 
Se ne trova uno singolo invece significa che è la vera fine del testo. 
Lo svantaggio di questo metodo è che le trame non risulteranno di 
uguali dimensioni. 
 

Procedura di dialogo BSC 
E’ un protocollo Connection-Oriented nel senso che viene aperta 
una connessione alla volta da una singola stazione. 
Supponiamo di avere 2 stazioni che vogliono comunicare: A e B. 
La stazione A per aprire la connessione invia una ENQ (ENQuire) 
che è una parola di controllo (Header) senza nessun testo. 
A questo punto se B riceve L’ENQ può dimostrarsi disponibile o 
meno alla conversazione. Nel caso di disponibilità invia un ACK 
(ACKnoledge), in caso contrario un NACK (Not ACKnoledge). 

 
 
A questo punto A una volta che ha ricevuto l’ ACK ha la possibilità 
di inviare i suoi dati, e aspetta l’arrivo di ACK1 che conferma che 
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B li ha ricevuti. Se poi A vuole inviare altri dati lo può fare dopo la 
conferma di ACK1 (modo di operare Stop and Wait). 
Il fatto che gli ACK siano alternativamente ACK0 e ACK1 e per la 
possibilità degli errori. 
Se B tramite il FCS rileva un errore nella trama allora non invia 
l’ACK1. A, quando ha spedito i dati ha fatto partite un Timeout, al 
termine del quale se non ha ancora ricevuto il corrispondente ACK 
significa che qualcosa non va. 
Vi è un intervallo di tempo in cui A e B attendono entrambi 
(Deadlock) finche il Timeout di A non si esaurisce. A questo punto 
A torna ad inviare un ENQ, e B siccome la trama era sbagliata invia 
ancora lo stesso ACK cioè ACK0, in modo che A possa capire che 
deve ritrasmettere la trama. 
 

 
 
Può anche succedere che B ha ricevuto correttamente i dati e invia 
ACK1 ad A, ma  viene perso questo carattere di controllo per 
qualche disturbo sulla linea. In questo caso A, dopo che è scaduto il 
Timeout, torna ad inviare ENQ, e B invia il corrispondente ACK 
cioè ACK1. Da questo A riesce allora a capire che l’errore era sul 
controllo e non sul dato, per cui invia la trama successiva. 
 
Per chiudere il dialogo A deve inviare un EOT (End Of 
Trasmission) dopodichè può cominciare a trasmettere B. 
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Se B intende trasmettere durante la trasmissione di A deve inviare 
un RI (Revert Interrupt) e aspettare la risposta di A. 
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Efficienza protocollo BSC 
E’ evidente che l’efficienza di questo protocollo non è senz’altro 
massima in quanto la trasmissione avviene alternativamente a 2 vie, 
inoltre con i tempi di timeout da rispettare nel caso di errori 
abbiamo tempi morti. 
 
F = Lunghezza trama = D + H (Dati + Header) 
C = Velocità linea in trasmissione (bit/sec) 
C’ = Velocità linea in ricezione (bit/sec) 
A = lunghezza trama ACK 
I = tempo di propagazione + tempo di risposta componenti elettrici    
 in trasmissione 
I’ = tempo di propagazione + tempo di risposta componenti elettrici    
 in ricezione 
 
si può assumere senza perdere di generalità che: 

I = I’  
A = H 
C = C’ 

definisco : 
T0 = tempo necessario per trasmettere una trama 
 

T F
C

I A
C

I D H
C

H
C

2I

    = D + H + H + 2IC
C

= D + 2H + 2IC
C

 =

0 = + + + ≅ + + +'
 

  
definisco ora il rendimento η come rapporto tra il tempo per 
trasmettere i dati e il tempo per trasmettere una trama intera, cioè il 
tempo utile e il tempo sprecato: 
 

η

η

= =
+ +

=

D
C
T

D
D 2H 2IC

ponendo Ov =  2H +  2IC

= D
D + Ov

0
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Questa efficienza è grande (si avvicina a 1) tanto è più grande D e 
cala tanto è più veloce la linea di comunicazione, in quanto cresce 
l’Overhead. 
Si potrebbe allora pensare che più la trama dati è lunga e più sono 
efficiente, ma in realtà devo considerare il caso che vi siano errori 
nella trasmissione. In questo caso le cose risultano piuttosto 
differenti. 

 
 
dalla figura si osserva che: 
Tout = Timeout 
T1 = Tempo totale per ritrasmettere il dato nel caso di 1 errore 
Te = Tempo per accorgersi che il dato è errato 
T0 = Tempo effettivo per ritrasmettere il dato 
 
T1  = Te  + T0          
 
in generale se ho i errori si trova che: 
 
T1  = Te  + T0 
T2 = 2 Te  + T0 
        . 
        . 
Ti = i Te  + T0 
 



Ing. Enrico Bertani 

 48

 
Se si verifica un solo errore esso può essere dovuto alla perdita di 
una trama dati o di un ACK. Se ho 2 errori ho ancora più 
combinazioni ed il problema esplode in modo combinatori nel casi 
i errori. Suppongo allora che avvenga un determinato evento che 
chiamo α che può essere 1 o 2 o...i errori e considero il tempo tα 
per trasmettere la trama nei vari casi (tα è una variabile aleatoria). 
Allora se Pα è la probabilità che si verifichi un evento α definisco il 
tempo medio statistico di trasmissione come: 

t t P= ∑ α
α

α  

si approssima il calcolo considerando che la probabilità che vada 
perduta una trama data è molto superiore alla probabilità che vada 
perduto un ACK. 
 
Definisco ora 3 probabilità: 
PF = Probabilità che ci sia 1 errore nel frame 
PH = Probabilità che ci sia 1 errore nell’ ACK 
PE = Probabilità di errore per bit 
 
la quantità: 

1 - PE 
 
è la probabilità che il bit arrivi senza errori. 
Se consideriamo ogni bit indipendente dagli altri allora: 

(1 - PE)F 
 
è la probabilità che una trama intera arrivi priva di errori (è il 
prodotto F volte delle probabilità). 
 
La probabilità che la trama sia sbagliata diventa: 

PF = 1 - (1 - PE)F 
 
Il fatto che i bit siano indipendenti è veritiero nella comunicazione 
via radio in cui il rumore è di tipo gaussiano, mentre nella 
comunicazione telefonica vi è un rumore impulsivo, intenso per 
alcuni intervalli (dovuto ai Mux e alle centrali di commutazione) 
che provoca errori a Burst in cui i bit sono dipendenti. 
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P  1-  (1- P

ma se P  allora approssimo con la serie   1- P

quindi P P F                     con P F << 1
inoltre P  per ipotesi fatta

Ora abbiamo tutte le probabilità:
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 poichè è una serie geometrica del tipo:
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 ora posso trovare il rendimento
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analizziamo i termini del denominatore del rendimento: 
 
CT0 = D + 2H + 2IC 
CTe = D + H + ToutC + H + 2IC + H =  
 
per avere un timeout piccolo (che mi da un rendimento massimo) 
prendo T0 ≥ 2I + H/C 
 
       = D + H + 2IC + H + H + 2CI + H = D + 4H + 4IC = 
       = D + 2Ov 
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η =
+ + +

−

=
+ + +

+
− +

=D

(D Ov) (D Ov)
P

1 P

D

(D Ov) (D Ov)
P (D H)

1 P (D H)
F

F

E

E
2 2

 
per massimizzare il rendimento e renderlo ottimo occorre derivarlo 
rispetto a D e ugualiarlo a zero. 
Infatti si può notare che le quantità presenti sono tutte costanti (Ov, 
PE costanti) a parte la D. 
Inoltre non è più vero che facendo tendere D all’infinito il 
rendimento risulta massimo, poichè al denominatore esplicitando i 
termini risulta esserci un D2 che riduce a zero il rendimento. 
 
Ricordo ora le Hp fatte per poter semplificare i calcoli della 
derivata: 
siccome H<<D, PEF<<1 si ha: 

η

η

η

η

≅
+ +

=
+ +

=

= −
+ +

− +

− +

=

D
D Ov P D

1

1 Ov
D

P D

ora derivando ed ugualiando a zero si ottiene:

1

(1 Ov
D

P D)
( Ov

D
P ) = 0

( Ov
D

P ) = 0

D = Ov
P

D

infine si ottiene:

=
D

D + 2Ov

E
2

E

E
2

2 E

2 E

E
ott

ott
ott

ott

d
dD
d
dD

0

 

 
Prendendo un D leggermente diverso da Dott si ottiene un η che 
anch’esso varia di poco rispetto all’ ottimo. Quindi la scelta di Dott 
non è una scelta critica. 
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Ora supponendo di dover applicare il protocollo BSC in una rete 
telefonica facciamo un calcolo per vedere gli ordini di grandezza. 
 
Partiamo a calcolare Ov = 2H + 2IC 
Il termine H comprende tutti i bit di framing e di controllo: 2 SYN, 
(suppongo trama dati senza header ), un STX, DLE, bit di parità per 
il controllo dell’errore (2 byte in tutto). Quindi indicativamente ho 
H=50 bit. 
Poi devo calcolare i ltermine C che è la velocità sulla linea e posso 
supporre di avere un modem a 9600 bit/sec e posso approssimare  
C = 1000 bit/sec. 
Infine rimane I che è la somma del tempo di propagazione e dei 
ritardi dell’elettronica. Il tempo di prop. è dato dal rapporto della 
distanza di trasmissione e della velocità della luce (che si può 
considerare 200000 Km/sec). 
I = 1 Km / 200000 Km/sec = 5µsec., che è un tempo piccolo. 
Questo tempo moltiplicato per C è trascurabile rispetto ad H. 
Se la distanza fosse di 100 Km otterrei  
IC = 5 bit  che è un valore ancora trascurabile. 
 
Supponendo allora di avere solo Ov = 2H e supponendo che la 
probabilità  PE =10-4 si ottiene: 
 

Dott =  1000 bit  

 
che è un numero abbastanza veritiero per quanto riguarda le reti 
che si appoggiano a quella telefonica. 
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Protocollo HDLC 
Deriva da un protocollo della IBM nato nei primi anni 70 con 
l’acronimo di SDLC (Syncronous Data Link Control), che si 
occupava della trasmissione dati tra terminali e calcolatori. 
L’ HDLC (High level Data Link Control) nasce anch’ esso come 
protocollo di collegamento tra calcolatore e più terminali, quindi 
effettua anche collegamenti di tipo punto-multipunto. 
Esso permette sia collegamenti di tipo punto-multipunto, con la 
presenza di un master (stazione primaria) che controllo l’accesso al 
bus e più stazioni secondarie, sia collegamenti punto-punto. 
Con i collegamenti punto-multiputo si utilizzano procedure 
sbilanciate con una stazione primaria e più secondarie come detto 
prima; con collegamenti di tipo punto-punto invece è possibile sia 
procedure sbilanciate che bilanciate dove non è presente il master 
e le 2 stazioni possono parimenti inviare e ricevere trame. 
L’ HDLC è successivamente entrato come standard nel CCITT, 
come sottoinsieme della raccomandazione X.25 detta LAP-B, e 
riguarda connessioni di tipo punto-punto con procedure bilanciate. 
L’HDLC comincia a diventare importante nelle reti di calcolatori. 
 

Formato dell’ HDLC 
Protocollo orientato al bit, e quindi il campo dati è una sequenza di 
bit e non importa di raggrupparli per byte. 
Il formato di trama generale è piuttosto rigido rispetto al BSC: 
 
 

FLAG Address Contro I FCS FLA
 
 

FLAG Carattere di controllo che delimita la trama. Costituito da 8 bit, ha 
anche funzione di sincronismo, nel senso che quando non si 
trasmettono informazioni si lascia la linea piena con i flag per non 
perdere il sincronismo. Ha la stessa funzione del SYN del 
precedente protocollo.  
La struttura del flag è fissa ed è fatta così: 
 
   0111 1110 
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Naturalmente nei bit di dato della trama che trasmetto, visto che 
sono sequenze di bit casuali, potranno esserci dei byte uguali al 
flag, e in questo caso si apre una problematica di trasparenza. 
Per risolvere questo si applica una tecnica di Bit-Staffing.  
Siccome il protocollo è orientato al bit, invece di inserire byte di 
inseriscono bit aggiuntivi nella trama. Se si presentano nella trama 
cinque 1 adiacenti, allora si inserisce uno 0, in modo che la 
sequenza di sei 0 consecutivi non si verifichi mai. Naturalmente se 
al ricevitore arrivano cinque 1 e uno 0 allora viene eliminato 
d’ufficio lo 0. Se invece dopo cinque 1 è presente un altro 1 allora 
il ricevitore interpreta la trama come flag e chiude la trasmissione. 
Non è possibile che il trasmettitore trasmetta più di sei 1 adiacenti, 
infatti nel caso che venga ricevuta una trama di questo tipo viene 
generato un errore. 
 

FCS ridondanza introdotto per la rilevazione  o correzione dell’errore, 
che 

 puo’ essere di 1 byte o di 2 bye. 
 
I Sequenza di bit di informazione che possono essere presenti o non 

presenti a seconda se si sta trasmettendo un frame di controllo o di 
informazione (vedi campo di Controllo).  

 
Address Campo di indirizzo, cioè sequenza di bit che indica l’indirizzo della 

stazione a cui si deve trasmettere la trama. Può essere composto da 
1 o più byte a seconda del numero di stazioni che abbiamo in rete. 
Se uso un solo byte allora il primo bit deve essere a 1, se uso più 
byte i bit più significativi di tutti i byte tranne l’ultimo (che è a 1) 
sono posti zero. 

 Nel caso punto-punto il byte di indirizzo è comunque presente 
anche se non viene utilizzato, e questo per ragioni di compatibilità 
con HDLC. 

 
Control Campo che indica il tipo di trama che si sta trasmettendo: 

1. Informativa (I) 
2. Supervisione (S) 
3. Non enumerata (U) 

 
Informativa 
                                                   N(S)         N(R) 
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0    P/F    
 
Supervisione 
              N(R) 

1 0 S S P/F    
  

Non enumerata 
 

1 1 U U P/F U U U 
 
Il bit 1 del campo control serve a distinguere una trama informativa 
da una di tipo S o U. Il bit 2 invece distingue la trama S da U. 
Per la trama di tipo I si hanno poi i campi N(S) e N(R) che indicano 
rispettivamente il numero di trame trasmesse e il numero di trame 
ricevute (contatore modulo 8). 
Per le trame di tipo S e U si hanno invece rispettivamente 2 e 5 bit 
contrassegnati con S e U che indicano il tipo di trama di 
supervisione e il tipo di trama di Un-umbered. 
Infine vi è P/F presente in tutte le parole di controllo e serve solo 
nelle configurazioni di tipo multipunto. 
Il bit P (Poll) viene utilizzato dalla stazione primaria (master) per il 
Polling, cioè il master invia P=1 alle stazioni da cui vuole una 
risposta, e invia il P=0 se invece non esige nessuna risposta. 
Il bit F (Final) viene invece utilizzato dalle stazioni secondarie per 
indicare la presenza di una (F=1) o più trame (F=0 , tranne 
nell’ultima). 
 

Procedura di dialogo HDLC 



Ing. Enrico Bertani 

 55

 
 
Lo schema sopra rappresenta la procedura di dialogo dell ‘HDLC 
La prima trama inviata, nell’ipotesi che sia l’interlocutore A ad 
iniziare il dialogo è SABM che è una trama di tipo Un-numbered, 
priva quindi di campo informativo. In questo caso viene iniziata 
una comunicazione Set Asyncronous Balanced Mode. Asincrono si 
intende a livello di trama cioè non esiste un istante preciso in cui 
inviare la trama (non si intende asincrono a livello di protocollo). 
Se si vuole aprire invece una procedura di tipo sbilanciato allora la 
trama rispettiva è SRNM (Set Normal Reponse Mode) e chi apre la 
comunicazione con questa trama si autodefinisce master e le altre 
stazioni si mettono in attesa. 
Ora A si mette in attesa di ricevere una trama UA (Unumbered 
Acknoledge) per capire se B è pronto alla comunicazione. 
A questo punto può avere inizio la comunicazione come 
nell’esempio su di una linea Full-Duplex, inviando trame di tipo 
informative tra i 2 interlocutori (siamo nel caso di procedura 
bilanciata). 
Come visibile non esistono in questo protocollo degli ACK che 
confermano la corretta ricezione della trama, ma questo è 
implicitamente rilevato nei contatori delle trame informative 
(piggybacking). Infatti ogni interlocutore possiede un buffer su cui 
memorizza un campo N(S) e N(R) e questi vengono 
rispettivamente incrementati (partendo ad ex. da 0) ogni volta che 
una trama informativa viene trasmessa o ricevuta (correttamente). 
Quando ad ex. B riceve I(1,1) capisce che A ha ricevuto 
correttamente la prima trama e inoltre incrementa il proprio N(R). 
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Quando A riceve I(1,3) capisce che B ha ricevuto 3 trame corrette e 
quindi A può cancellare dal suo buffer le ultime 3 trame. 
Tutto ciò nel caso di trasmissioni prive di errori. 
Nel caso di errori si applica un controllo di flusso che è più 
difficoltoso di quello del BSC. 
Il caso più problematico è quando A trasmette e B riceve senza 
trasmettere. Così infatti B non ha la possibilità di inviare gli ACK 
impliciti ad A. Esistono allora delle trame di supervisione che si 
incaricano di far questo. 
Vi è la trama RR (Receiver Ready), seguita da N(R) che informa A 
di quante trame B ha ricevuto correttamente. Oppure si può 
utilizzare RNR (Receiver Not Ready) seguito sempre da N(R) e 
indica al trasmettitore che si sono ricevute N(R) trame giuste e si 
vuole interrompere la comunicazione. 
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Controllo di flusso 
Per il controllo di flusso si utilizza il metodo a finestra scorrevole. 
Abbiamo visto infatti, che l’HDLC utilizza una metodologia 
piggybacking per il dialogo che ha il vantaggio di una migliore 
utilizzazione della larghezza di banda disponibile del canale, in 
quanto non occorrono dei frame di riscontro. 
Il problema di questa tecnica è che il ricevitore non sa quanto deve 
aspettare per il prossimo frame in cui deve inserire il riscontro del 
precedente e allora si può andare incontro allo stallo. 
 
Il fatto di avere una finestra scorrevole di una certa dimensione, 
comporta il vantaggio che nel caso il ricevitore non abbia niente da 
trasmettere, il trasmettitore continua ad inviare le sue trame, ma si 
blocca alla dimensione della finestra, e poi ricomincia da capo. 
Vediamo un esempio: 

 
Supponiamo di utilizzare una finestra scorrevole a dimensione 
w=3, cioè w è il numero max. di trame pendenti che il trasmettitore 
A può mantenere. 
Il trasmettitore comincia a spedire le sue trame fino alla dimensione 
w, e se contemporaneamente il ricevitore non ha nulla da dire allora 
A fà partire un timeout dopo ogni trama, e allo scadere di questo 
ricomincia ad inviare le trame nella stessa sequenza. 
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Ad un certo punto B risponderà con un RR(2) il che significa che 
ha ricevuto correttamente la trama 1 e attende la 2. In questo 
momento allora A può scaricare la trama 1 dal suo buffer e scorre 
la finestra da 1,2,3 a 2,3,4. 

 
 
In questo modo si risolve anche il problema dell’invio di trame 
doppie, in quanto il ricevitore accetta solo trame della finestra che è 
aperta in quel momento. 
Affinchè il ricevitore comprenda che si sta effettuando una 
trasmissione di una finestra (le trame infatti potranno essere fuori 
sequenza) il trasmettitore pone a 1 il P/F. In risposta B invia il 
P/F=1 assieme a RR(2). 
 

Gestione errori HDLC 
Mettiamoci nel seguente caso: 
A trasmettitore e B ricevitore (non ha nulla da dire) e supponiamo 
che ci sia un errore nella trama 2 che non arriva a destinazione. 
Come si può vedere dalla seguente figura al ricevitore arriva la 
trama 3 che è fuori sequenza (perche la 2 non gli è arrivata) e si 
accorge così dell’errore. 
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Nel caso si verifichi questo tipo di errore ci sono due diverse 
modalità di risoluzione: tecnica Go-back-n e tecnica a ripetizione 
selettiva. 
 
Go-Back-n 
In questa tecnica di gestione dell’errore, il ricevitore non accetta 
mai di essere fuori sequenza, quindi tutte le volte che capita di 
segnalare una trama fuori sequenza, il ricevitore invia un “rifiuto”. 
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Il trasmettitore A dopo che ha inviato le trame successive alla 2 si 
vede arrivare un segnale RJ(2) (che significa Reject), il quale 
significa che il ricevitore si aspettava la trama 2 ma non gli è 
arrivata. 
A questo punto allora il trasmettitore rispedisce la trama 2 (non 
l’aveva ancora scaricata dal buffer per la mancanza del RR) e 
successivamente anche la 3 e la 4 che B aveva comunque ignorato. 
Si può notare il limite di questo metodo: se il ricevitore invia RJ(2) 
significa che sicuramente ha ricevuto la trama 3 (fuori sequenza), 
quindi la ritrasmissione anche della trama 3 è ridondante. 
 
Selective-Repeat 
In questo caso invece di ritrasmettere dalla trama errata in poi, si 
richiede una ritrasmissione selettiva della sola trama errata, tramite 
un frame di supervisione SR (Selective Repeat). 
 

 
Si nota che una volta ritrasmessa la trama 2, la trasmissione 
riprende con 5,6... poichè la 3 e la 4 erano state già trasmesse. 
I vantaggi sono ovvi, mentre lo svantaggio è nella maggior 
complessità del ricevitore, il quale deve avere un contatore in grado 
si “saltare” delle trame, e un buffer dove tenere ordinate le trame. 
 
Questo metodo è utilizzato nell’HDLC pensato dall’ISO, mentre il 
precedente viene utilizzato nel LAP-B. 
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Efficienza protocollo HDLC 
Suppongo di considerare A e B come sistemi di code che ricevono 
trame dai livelli superiori e le mettono in coda per poi 
ritrasmetterle. 
Vogliamo calcolare le prestazioni massime dell’HDLC e quindi si 
suppone avere code di dimensione infinita. 
Altra ipotesi di semplificazione è avere una trasmissione Half-
Duplex come nel BSC (per utilizzare gli stessi indici e per avere un 
adeguato confronto).  
 
Caso 1 
E’ il caso di un finestra con w=1 e trasmissione priva di errori. 
La prestazione è identica al BSC in quanto si ritorna al caso Stop-
and.Wait, dove avevamo trovato: 
 Ov = 2H +  2IC

= D
D + Ov

η
 

 
Caso 2 
Siamo sempre con w=1 ma con una trasmissione errata. 

 
Il tempo perduto nel caso di errore è minore rispetto al BSC, ma nel 
caso che venga persa la trama di supervisione RR(2) allora risulta 
più efficiente il BSC. 
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Globalmente l’efficienza è comunque da considerare identica a 
quella del BSC. 
 
Caso 3 
In questo caso si ha w>1 e trasmissione priva di errori. 
Il trasmettitore trasmette continuamente trame informative senza 
fermarsi scorrendo le finestre man mano che vengono ricevuti gli 
RR. 
L’efficienza è ovviamente superiore infatti: 

η = D
D + Ov

con  Ov =  H
 

 
Caso 4 
La dimensione della finestra è sempre w>1, ma con trasmissione 
errata. 
Occorre qui distinguere 2 sottocasi a seconda se si utilizza il 
metodo Go-Back-n o Selective-Repeat. 
Nel primo caso io perdo un tempo che è pari alla trasmissione di 
una intera finestra, poichè al momento della ricezione di RJ, si 
ritrasmette la trama errata più le successe, che io avevo però 
ritrasmesso. 

η ott
ott

ott

ott
E

=
D

D + 2Ov

con D = Ov
P

e Ov = H
⋅ w

 

 
Nel caso si utilizzi invece il Selective-Repeat, occorre ritrasmettere 
solo la trama errata e perdo solo questo tempo. Quindi: 

η ott
ott

ott

ott
E

=
D

D + 2Ov

con D = Ov
P

e Ov = H
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Codici di gestione degli errori                     Capitolo 5 

Esistono varie classificazione dei codici di gestione degli errori. 
Una prima possibile classificazione e per obiettivo: 

• Rilevazione dell’errore 
• Correzione dell’errore 
• Strategia mista 

 
Un’altra possibile classificazione è per modalità operativa: 

• Codici a blocchi 
• Codici convoluzionali 

 
I codici a blocchi (che saranno quelli di nostro interesse) spezzano il messaggio 
in k bit ed elaborano ogni singolo blocco di k bit, producendo una parola finale 
di n bit. Cioè ai k bit di messaggio io aggiungo r bit di ridondanza secondo la 
relazione n=k+r che mi servono per la gestione dell’errore. 

Il rapporto r
k

 definisce l’overhead del mio codice, quindi è conveniente tenere 

basso il valore di r e contemporaneamente alte le prestazioni del codice. 
 
I codici convoluzionali  invece, ricavano i bit di ridondanza non solo dai k bit 
di messaggio, ma tengono in considerazioe anche tutti i bit passati di 
comunicazione. Hanno quindi, un funzionamento più generale e a più alte 
prestazioni, ma sono ancora poco utilizzati per la loro complessità di 
realizzazione. 
 
Tra i codici a blocchi esistono i codici lineari che sono quelli che noi 
esamineremo. Essi rispondono alla seguente proprietà di linearità: 
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{ }
{ }

{ } { } { }

m parola di messaggio (k bit)
c =  parola di codice (n bit)

=  funzione che costruisce la parola di codice
pongo:
=

ora se 

allora

=

=

= ⊕

= ⊕

Ψ

c Y m

c Y m

m m m

Y m Y m Y m

1 1

2 2

3 1 2

3 1 2

 

 
Occorre infine definire lo spazio dei codici:                                       2n 
 
2k = possibili parole di messaggio                                        2k 
2n = possibili parole di messaggio + ridondanza 
 

m0 m1 ... mk-1 
 

c0 c1 ... ck-1 ... cn-1 
 
I bit contrassegnati  da c sono i bit del messaggio gia irrobustito dal codice. E’ 
possibile pensare che questi bit vengano calcolati tramite una funzione lineare 
come ad esempio lo XOR. 
 
Vediamo ora alcuni codici a correzione e rilevazione dell’errore. 
 

Parità 
Dal punto di vista matematico si basa sulle seguenti formule: 
 
b b b b

b b b b
7 0 1 6

7 0 1 6

= ⊕ ⊕ ⊕

= ⊕ ⊕ ⊕

...

...
 

 
La prima viene definita per la parità di tipo pari, la seconda per la 
parità dispari. 
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Tramite questo codice io riesco a rilevare 1 errore su di un qualsiasi 
bit della parola (compreso quello di parità), ma non riesco a 
correggere l’errore in quanto io non so dov’è il bit eventualmente 
errato. 
Questo tipo di codice viene utilizzato soprattutto nei protocolli 
orientati a carattere, in quanto viene inserito il bit di parità alla fine 
di ogni carattere. 
Le prestazioni del codice a parità sono sufficientemente basse, 
anche se il costo è notevolmente moderato (1 solo bit di ridondanza 
ogni 7 bit di messaggio). 
 

Codici di Hamming 
Si basano sul concetto di distanza di Hamming. 
 
Distanza di Hamming: n° di bit differenti tra 2 parole di codice. 
 
Intuitivamente allora per avere la rilevazione sicura di 1 errore 
devo fare in modo che le parole di codice valide non siano mai a 
distanza di Hamming unitaria (h=1). 
Per correggere invece l’errore il vincolo diventa h>2 poichè devo 
sapere nel caso di errore da quale parola di codice valida proveniva 
la parola di codice trovata errata. 
 
In generale per la gestione di e errori, si ha: 
  
h e
h e

≥ +
≥ +

1
2 1

      Rilevazione
    Correzione  

Ora dobbiamo trovare la relazione che ci permette di trovare il 
numero di bit r di ridondanza da inserire su k bit di messaggio. 
 
Utilizzando una h=3 (per la correzione di 1 errore) io ho 1 codice 
trasmissibile contornato a distanza unitaria da c=n+r codici non 
trasmissibili. Quindi in ogni “nuvola” ho in tutto c+1 codici. 
Siccome voglio avere 2n codici trasmissibili e in tutto ne ho 2c 
allora la relazione è: 
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( )

( )

c

n r

n c

n n r

+ ≤

+ + ≤ +

1 2 2

1 2 2  
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( )n r r+ + ≤1 2  
 
quindi sostituendo vari casi si può compilare la seguente tabella: 
 

k r n rendimento 
1 2 3 1/3 
2 3 5 2/5 
3 3 6 3/6 
4 3 7 4/7 
11 4 15 11/15 

... ... ... ... 
1000 10 1010 1000/1010 

 
Ora si tratta di stabilire l’efficienza del codice. 
 
Supponiamo che Pe sia la probabilità di commettere 1 errore, e 
supponiamo che sia 10-6 su 1000 bits. Suppongo inoltre che la 
trama sia lunga 1000 bits. 
Facciamo un confronto nell’ipotesi di utilizzare un codice a 
correzione dell’errore (ex. Hamming) o un codice a rilevazione 
dell’errore (ex. Parità). 
Se devo trasmettere 106 trame di 1000 bits ogni trama avrà un 
overhead di 10 bits, e quindi in totale ho 107 bits di ridondanza se 
utilizzo un codice a correzione dell’errore del tipo di Hamming. 
Per la rilevazione dell’errore invece ho 1 bits di ridondanza (se 
utilizzo la parità) ogni trama e in tutto ne avrò 106. 
Però nel caso del codice a rilevazione deve esistere un meccanismo 
di ritrasmissione della trama nel caso di errore, e se ipotizziamo che 
la probabilità di errore per trama sia 10-3 allora si 106 trame ne 
ritrasmetto 103 ed essendo ognuna di 1000 bits ottengo in totale: 

1 10 10 10 2 106 3 3 6⋅ + ⋅ = ⋅  
che è una valore di molto inferire alla ridondanza del codice a 
correzione. 
 
La scelta di una politica di rilevazione rispetto ad una politica di 
correzione è strettamente dipendente dal valore della Pe: 
• se Pe  è molto piccola conviene Rilevare. 
• se Pe  è molto grande conviene Correggere. 
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In generale per i protocolli di strato 2 si sceglie una politica di 
Rilevazione dell’errore per 2 principali motivi: 
1. Se consideriamo che gli errori a Burst sono molto frequenti, 

diventa di scarso interesse un codice che corregge 1 solo errore, 
ed è meglio un codice a rilevazione di errore che tenga in conto 
anche i Burst. 

2. Nello strato 2 occorre poter distinguere il segnale dal rumore. Se 
la linea entra in crisi allora vengono rilevate nel ricevitore 
sequenze casuali di bits e utilizzando un codice a correzione 
queste sequenze prive di significato vengono corretto ma senza 
accorgersi che sono informazioni completamente sbagliate. 

 

Codici CRC (polinomiali) 
Sono codici a rilevazione di errore. 
Occorre definire un algebra sulla quale questi codici devono 
operare. 
Definisco allora la somma modulo 2 e la moltiplicazione: 

+ 0 1 
0 0 1 
1 1 0 

 
* 0 1 
0 0 0 
1 0 1 

 
Ora definiamo il messaggio da trasmettere come un polinomio: 
P x b b x b x b xk

k( ) ...= + + + + −
−

0 1 2
2

1
1 

polinomio di grado k-1. 
 
Definiamo un polinomio Generatore G(x) di grado r che equivale 
alla ridondanza da aggiungere in coda al messaggio. 
Siccome i bit di ridondanza li voglio mantenere separati da quelli di 
messaggio allora shifto P(x) a sinistra di r bit: 
P x xk

r
− ⋅1 ( )  

Il polinomio diventa: 
 
k-1+r k-2+r  r+1 r r-1  1 0 
mk-1 mk-2 ... m1 m0 0 ... 0 0 
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                messaggio    ridondanza 
 
Ora eseguiamo i seguenti passaggi: 
 
P x x

G x
Q x

R x
G x

k
r

r
k

r

r

−
−

−⋅
= +1

1
1( )

( )
( )

( )
( )

 

moltiplico ambo i membri per G(x): 
P x x Q x G x R x

P x x R x Q x G x
k

r
k r r

k
r

r k r

− − −

− − −

⋅ = +

⋅ − =
1 1 1

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )  

In questo modo ottengo il polinomio da trasmettere che definisco 
come: 
T x P x x R xn k

r
r− − −= ⋅ −1 1 1( ) ( ) ( )  

 
con n-1=k-1+r. 
 
Come si vede dalle formule precedenti ho costruito un polinomio 
T(x) che è sempre divisibile esattamente per G(x) (la divisione 
produce un resto nullo). Il controllo dell’errore avviene nel 
ricevitore effettuando la divisione del polinomio ricevuto per il 
polinomio generatore. Nel caso di assenza di errori il resto di tale 
divisione dovrà essere nullo, in caso contrario il resto sarà diverso 
da zero. 
Se nella trasmissione si sono verificati errori ottengo in ricezione 
un polinomio: 
T x T x' ( ) ( )≠  
e in particolare lo potrò esprimere come: 

′ = +T x T x E x( ) ( ) ( )  
Ora dividendo per G(x) ed esprimendo il resto trovo: 

ℜ ′





= ℜ +





= ℜ





+ ℜ





=

= + ℜ





= ℜ





T x
G x

T x E x
G x

T x
G x

E x
G x

E x
G x

E x
G x

( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

0
 

Devo quindi fare in modo che la costruzione si G(x) sia accorta a 

seconda dei vari casi di E(x) e cioè deve essere:  ℜ





≠E x
G x

( )
( )

0  
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Errori Singoli 
Il polinomio E(x) nel caso di un solo errore avrà al forma seguente: 
E x x j( ) =  
Il polinomio G(x) dovrà contenere almeno due 1 o avere il termine 
noto affinchè il resto della divisione sia diverso da zero. 
 
Errori Dispari 
Formato di E(x): 
E x x x xj k h j k j( ) = + ++ + +  
cioè E(x) contiene un numero dispari di termini. 
Il polinomio G(x) dovrà contenere il polinomio 1+x come fattore 
primo, cioè: 

( )G x x Y x( ) ( )= + 1  
infatti non esiste alcun polinomio con numero dispari di termini che 
abbia 1+x come fattore. 
 
 
 
 
 
 
Errori Doppi 
E x x x x xi j i h( ) ( )= + = +1  
Il termine xi non da contributo significativo mentre ci interessa di 
vedere quando il termine (1+xh) è divisibile per G(x). 
Non esiste una regola generale che ci permette di assicurare un 
resto diverso da zero, ma si nota che h è la distanza tra i 2 errori, e 
riesco allora a rilevare 2 errori solo se sono posti a distanza 
inferiore o uguale ad h come posizione. 
 
Errori a Burst 
E x x B xi

b( ) ( )= −1  
E’ in questo caso il punto di forza del CRC. 
Il termine xi rappresenta la posizione del burst all’interno della 
trama, mentre il termine B(x) rappresenta i bit sbagliati all’interno 
del burst e indica anche la lunghezza del burst. 
E x
G x

x
G x

B x x B x
G x

i
i( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
= =  
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Devo verificare che il resto del secondo termine sia diverso da 
zero: 

ℜ






−B x

G x
b

r

1 ( )
( )

 

Se grado(B(x))<grado(G(x)) allora sicuramente il resto della loro 
divisione sarà diverso da zero e così rilevo l’errore. 
Se grado(B(x))=grado(G(x)) allora per avere resto nullo 
occorrerebbe che tutti i bit dei 2 polinomi fossero uguali, ma questo 
è poco probabile visto che il busrt è casuale. La probabilità che 
siano uguali è 1/2r-1 cioè un numero molto piccolo. 
Se grado(B(x))=grado(G(x)) in questo caso la probabilità di non 
rilevare l’errore diventa di 1/2r . 
 
Il CRC viene comunemente utilizzato nei protocolli BSC e HDLC 
come FCS. 
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Reti Locali                                                      Capitolo 6 

La problematica delle reti locali riguarda sempre lo strato 2, anche se molto 
spesso vengono trattate come appertenenti al cosiddetto sottostrato di accesso al 
mezzo. 
Per reti locali locali, denominate anche LAN (Local Area Network) si intendono 
reti di calcolatori che si estendono in un’ area di dimensioni limitate. 
Naturalmente viene da chiedersi se risulta necessario creare uno standard 
dedicato alle LAN, invece di utilizzare standard relativi a reti geografiche già 
creati in precedenza. La risposta è sì: le reti locali hanno particolari 
problematiche, che derivano dal fatto di avere dimensioni moderate, per le quali 
si possono adottare particolari soluzioni. 
 
Due importanti problematiche per le LAN sono il tipo di mezzo tramissivo e la 
topologia di interconnesione. 
 

Mezzi trasmissivi 
I mezzi trasmissivi si possono in generale sudddividere nelle 
seguenti categorie: 
• Guidati 

• Metallici 
• Bifilari 
• Coassiali 

• Fibra Ottica 
• al Silicio 
• altri materiali 

  
• Trasmissioni Radio 
 
Per le linee metalliche bifilari vi è tutta l’esperienza della rete 
telefonica, pur essendoci i problemi di interferenza dovvuta 
all’accoppiamento elettromagnetico. Si utilizzano comunque per le 
LAN linee bifilari  di tipo twisted che sono più schermate. 
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Hanno trovato applicazioni anche i cavi coassiali, ad esempio il 
cavo TV a 75 Ω di impedenza caratteristica o cavi coassiali a 50 Ω 
utizzati per le strumentazioni elettroniche. 
I coassiali hanno il vantaggio rispetto alle linee bifilari di minor 
attenuazione, ma maggior costo di installazione. 
 
Ci sono poi anche le fibre ottiche, che presentano vantaggi 
clamorosi sotto tutti i punti di vista: maggiori distanze, maggir 
banda, meno attenuazione, completa schermabilità, flessibilità e 
leggerezza e soprattutto minori costi. 
Il costo di un impianto a fibra ottica è concentrato sull’impianto 
rice-trasmettitore (al laser) e non tanto sul mezzo stesso. 
Attualmente comunque è ancora poco diffusa nelle LAN. 
 
Infine il mondo radio, che è sempre stato emarginato nelle 
problematiche locali, sta attualmente offrendo alternative 
interessanti utilizzando gamme di frequenze a 60 Ghz, dove si 
hanno moderati fenonmeni di attenuazione del segnale e una larga 
banda disponibile. 
 

Topologie di connessione 
Esistono tre grandi topologie di connessioni per le reti locali: 
 
Topologia a Stella 
Deriva dalle topologie di rete telefonica, ed è presente un organo di 
commutazione centrale, che serve per indirizzare i vari calcolatori. 

 
E’ possibile anche pensare ad una stella passiva, senza la presenza 
del coordinatore centrale, ma con un nodo centrale che ha la sola 
funzione di riunire le linee di comunicazione. 
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Le topologie a stella si possono pensare anche utilizzate insieme a 
topologie a maglia come fa la rete telefonica. 
Comunque genericamente queste topologie sono poco utilizzate. 
Topologia a Bus 
Classica topologia per LAN in cui più stazioni locali devono 
condividere la stessa risorsa di comunicazione, e quindi ci sono i 
problemi di accesso multiplo alla risorsa. 

 
Tra queste topologie ne esistono di varie sottoclassi: 
 
Bus Bidirezionale 
Il bus funziona su entrambe le direzioni 
 

 
Le terminazioni del Bus sono terminazioni, che assorbano l’onda 
elettromangnetica per evitare fenomeni di interferenza. 
 
 
Bus Unidirezionale 
Funziona ad una sola direzione (utilizza un cavo a 75 Ω) 
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Siccome è unidirezionale, solo i ricevitori a valle di chi trasmette 
possono ricevere i dati, allora si opta per una struttura a Bus come 
in figura, e come si nota tutti i ricevitori hanno possibilità di 
prendere l’informazione. 
 
Dual-Bus 
Chi trasmette lo fa inviando i dati sia nel bus superiore che in 
quello inferiore; in questo modo tutti gli utenti vengono serviti. 

 
  
Topologia ad Anello 

 
Esiste un anello di comunicazione a cui sono attaccate varie 
stazioni tramite una cosiddetta presa (che è più complessa di quella 
del bus). 
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Generalmente le trame vengono spedite e girano per tutto l’anello 
in modo che tutti le possano ricevere. 
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Protocolli per Reti Locali 
I protocolli per LAN servono soprattutto per topologie di rete che 
presentano l’accesso multiplo. 
L’accesso multiplo ad un canale di comunicazione comune è una 
problematica non solo per le Reti Locali, ma per le reti in generale. 
Ad esempio nelle reti telefoniche l’accesso multiplo viene risolto 
tramite varie tecniche: 
1. Divisione di spazio: il mezzo trasmissivo contiene più mezzi 

fisici (cavo formato da tante coppie di doppini) oppure si 
suddivide l’area geografica in regioni le quali non interferiscono 
tra loro (sistema radiomobile). 

2. Divisione di frequenza (FDM): si ha una larga banda a 
disposizione e la i suddivide in tante sottobande da poter 
assegnare agli utenti (rete telefonica e radiodiffusione). 

3. Divisione di tempo (PCM):  ad ogni utente gli si attribuisce la  
risorsa per un certo intervallo di tempo. 

 
Quest’ ultima tecnica è quella più utilizzata per le reti locali. Si 
distinguono ulteriormente tecniche di assegnazione statiche o 
dinamiche: 
1. Statiche: attribuzione costante nel tempo della risorsa (ex. 

radiodiffusione). 
2. Dinamiche: attribuzione della risorsa solo in caso di necessità e 

se la risorsa è libera. 
 

L’assegnazione della risorsa (mezzo trasmissivo) ad un 
trasmettotore (nel modo dinamico)  avviene in modo deterministico 
o in modo probabilistico: 
1. tecniche Deterministiche: risorsa assegnata in base a certe 

regole fisse a 2 interlocutori. 
2. tecniche Statistiche: risorsa assegnata in base a certe regole che 

tengono conto degli altri interlocutori dopo un tempo aleatorio. 
 

I protocolli con assegnazipne probabilistica si suddividono in: 
1. Protocolli Controllati (Collision Free): garantiscono l’assenza 

di collisioni. 
2. Protocolli a Contesa (Contention): ammettono che vi siano 

conflitti e hanno i mezzi per gestirli. 
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Protocollo ALHOA 
E’ un protocollo a contesa, nato in un ambito non prorpio locale, in 
quanto è stato inizialmente utilizzato per collegare i calcolatori 
delle università delle Hawai, tramite il satellite. 
Definiamo inanzitutto l’esistenza di un CAP (Channel Access 
Procedure) che è presente in tutte le reti locali sia di tipo collision-
free che di tipo contention. Esso si occupa di definire come i vari 
trasmettitori accedano al canale di trasmissione. 
Poi definiamo anche il CRA (Collision Resolution Algoritm) che 
invece, è presenti solo nelle reti di tipo contention. 
Per l’ALOHA il CAP è il più semplice immaginabile: quando una 
stazione ha una trama da inviare, la trasmette punto e basta. 
E’ chiaro che la semplicità del CPA andrà a scapito del CRA visto 
che senz’ altro rimane aperta la possibilità di collisioni. 
Il CRA funziona così: dopo che il trasmettiore ha inviato la sua 
trama, si mette in ascolto, e visto che il sistema è via satellite la 
trama spedita, oltre ad arrivare a tutte le stazioni riceventi, arriva 
come echo anche al trasmettitore. A questo punto il trasmettitore 
effettua il controllo dell’errore e se tutto va bene significa che la 
trama è stata ricevuta correttamente senza problemi di collisioni. 
Se il controllo dell’errore da invece esito negativo, significa che vi 
sono collisioni e la trama deve essere rinviata. Non posso però 
rinviare immediatamente la trama, perché se c’era collisione 
significa che più trasmettitori avevano inviato la loro trama, e 
quindi la probabilità che la stiano inviando ancora è molto alta (non 
teniamo conto dei ritardi dei segnali). 
Si sceglie allora di aspettare un certo tempo casuale e poi di 
rinviare la trama, così la probabilità di collisione è inferiore. 
Definiamo un intervallo di tempo di Backoff Tb all’interno del 
quale il trasmettitore aspetta un certo tempo t0 per ritrasmettere la 
trama in collsione. Definiamo anche il tempo T di durata di 
trasmissione della trama. 
La probabilità di avere una  seconda collisione è di 2T/ Tb  e la 
posso rendere piccola quanto voglio. E’ chiaro però che non posso 
avere Tb troppo lunghi e quindi devo cercare un giusto 
bilanciamento tra ritardi e probabilità di collisioni. 
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Efficienza ALHOA 
Definiamo alcuni parametri: 
λ

λ

λ
λ

λ

λ

1

0

frequenza di interarrivo trame
= traffico generato dal singolo Host

= tempo di durata trasmissione trama
numero Host per ogni trasmettitore

= traffico totale
= = traffico effettivo (tiene conto delle collisioni)

P probabilità di non collisione del singolo pacchetto

=
=

=
=

=

A T
T
N
A N T
G Tr

1 1

0 1

 

 
E’ chiaro che siccome il traffico effettivo tiene conto anche delle 
collisioni, mentre A1 non ne tiene conto, si ha λr>λ1.  
Supponiamo che λ1 sia appartenente ad un poccesso di Poisson. Se 
considero che Tb sia >> di T allora possiamo far conto che anche λr 
appartenga ad un processo Poissoniano. 
 
Definiamo S come traffico smaltito dal satellite: 
S G P TP P T

P
r r

r

= ⋅ = =
=

0 0 0

0

λ λ
λ con  frazione di pacchetti che va a buon fine

 

 
Ora voglio esprimere la probabilità di non collisione: 
 

            t 0    t 1    t 0 + T                     t e m p o

 
La collisione avviene se [ ]t t t T1 0 0∈ +,  oppure se [ ]t t T t1 0 0∈ − , , 
cioè un pacchetto per non avere collisione deve avere un intervallo 
di vulnerabilità >2T. 
Ora voglio esprimere la probabilità generale di avere k pacchetti 
nell’intervallo 2T: 

( )

P p T

p
k

ek
r

k
r

0 0 2=

= −( )
( )

!
τ

λ τ λ τ  
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( ) ( ) ( )

 quindi se voglio esprimere la p

p e e er Tr r r

0

0

0
2

0

:

( )
( )

!
τ

λ τ λ τ λ τ λ= = =− − −  

questa è la probabilità di avere 0 pacchetti in 2T (cioè senza 
collisioni). 
P p T Te T r

0 0
22 2= = − λ  

cioè se esprimo S traffico smaltito dal satellite: 
S G p G e G eT Gr= ⋅ = ⋅ = ⋅

= ⋅

− −

−
0

2 2λ

S G e 2G
 

 

 
 
Quindi come visibile il traffico smaltito S è legato al traffico 
effettivo G secondo il grafico sopra. 
Se G è sufficientemente piccolo allora è chiaro che le collisioni 
sono poco probabili e il traffico effettivo viene quasi tutto smaltito, 
cioè si ha G≈S. 
Se G cresce allora iniziano le collisioni e meno pacchetti arrivano a 
destinazione; per G=0.5 raggiungo il massimo di S (18% del tempo 
utile). 
Infine se G>0.5 ottengo un andamento davvero poco efficiente 
perchè la probabilità di avere collisioni è altissima. 
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Slotted ALHOA 
Per aumentare l’efficienza del protocollo Alhoa, si è pensato di 
introdurre il concetto di Slot Temporale. 
Si è diviso l’asse dei tempi in tanti Slot di durata T, cioè della 
stessa durata della trasmissione di una trama. 
 
                        T     T    T                                              tempo 
 
 
Chi deve per esempio trasmettere in un certo istante t0, non può 
farlo in quel preciso istante, ma deve aspettare l’inizio dello Slot 
successivo. E’ come se avessi creato una specie di Clock, infatti il 
satellite si vede arrivare tante trame tutte in file e allineate agli Slot. 
L’efficienza in questo modo aumenta, poichè l’unico caso di 
collisione si ha quando l’istante di nascita di due trame nasce nello 
stesso Slot. In questo caso allora il periodo di vulnerabilità sarà 
τ=T. 
 
Allora sostituendo nei calcoli precedenti si trova: 
S G P G e Ger T G= ⋅ = ⋅ =

=

− −

−
0

λ

S Ge G
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Guadagno il doppio in termini di traffico smaltito, anche se i costi 
degli apparati aumentano. 
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Ora occorre considerare nel caso di collisione, quando ritrasmettere 
la trama. Ci sono 2 modi: 
1. Considero Tb=nT e ritrasmetto la trama all’interno di Tb come 

facevo precedentemente, rimanendo comunque sempre allineato 
agli Slot. 

2. Ritrasmetto la trama subito dopo con probabilità p e con 
probabilità (1-p) ritrasmetto nella sequenza successiva. La 
seconda collisione avrà probabilità p2 dato che p=1/n. 

 
Punti di Equilibrio del grafico 
Introduco una variabile K che è il numero di stazioni che hanno una 
collisione, e suppongo che queste stazioni abbiano un pacchetto 
pronto da trasmettere nel loro buffer. Queste stazioni vengono dette 
Back-Logged. 
Queste stazioni si possono comportare in due modi diversi: 
1. La stazione trasmettitore maschera la situazione di collisione 

all’Host e accetta comunque la trama pendente che andrà 
collocata in un buffer. L’Host non si accorge mai delle collisioni. 

2. Il trasmettitore tutte le volte che si verifica una collisione, si 
blocca, e non accetta più pacchetti dell’Host. 

 
Nel caso scelga una politica 2 allora il traffico degli Host diventa: 

A0=(Nλ-K)λ1T 
poichè non devo considerare le K stazioni Back-Logged. 
Ora si può osservare che G diventerebbe funzione di K e si 
potrebbe dimostrare che la funzione G=G(K) è monotona crescente. 
Se esprimo allora la funzione S=S(G) essa conserva un certo 
allineamento rispetto a prima visto che G è monotona, e quindi 
posso esprimere S=S(G(K)) come S=S(K) e il grafico mantiene lo 
stesso andamento di prima. 
 
Ora voglio trovare i punti di equilibrio del mio sistema. Per far ciò 
devo trovare la retta di carico del mio grafico: ci sarà un punto in 
cui il traffico offerto è uguale al traffico smaltito: 
S A
S N K T
S K T N T

=
= −
= − +

0

1

1 1

( )λ
λ λ

 

questa è la formula della retta di carico che intersecherà la curva 
nei punti di equilibrio. 
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Solitamente la retta di carico incrocia la curva in 3 punti di 
equilibrio (nel caso più generale) di cui 2 sono stabili e 1 è 
instabile. 
Se per esempio prendo un certo punto sulla curva e il valore di S è 
minore del valore sulla retta di carico (traffico generato > traffico 
smaltito) allora il K tenderà ad aumentare, cioè aumentano le 
stazioni Back-Logged. 
Si individuano così P1 e P3 punti di equilibrio stabile e P2 punto 
di equilibrio instabile. 
Ad esempio il punto P1 ha un K sufficientemente piccolo e un 
traffico smaltito S vicino al max e quindi ho una situazione buona. 
Poi se K aumenta troppo vado a finire in P3 in cui K≈N cioè quasi 
tutte le stazioni sono bloccate e il traffico smaltito è pressoché 
nullo (situazione da evitare). 
Si hanno poi i casi particolari in cui ho solo 1 punto di equilibrio: 
se ho solo P3 ho il caso peggiore, se ho solo P1 ho invece il caso 
migliore ma con la conseguenza che è applicabile solo con un 
numero piccolo di stazioni. 
 
In generale comunque devo evitare il punto P3, e per far ciò posso 
modificare l’algoritmo di Back-off  , applicando così il cosiddetto 
controlled-ALHOA. 
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Quando più stazioni collidono applichiamo il CRA, se poi si 
verificano ulteriori collisioni applichiamo ancora il CRA ma con un 
Tb aumentato (in particolare si può utilizzare un Tb raddoppiato). 
In questo modo le collisioni vengono diluite nel tempo e il punto 
P3 è come se non ci fosse più. Il prezzo da pagare però, è che si 
penalizzano le stazioni sfortunate, cioè alcune stazioni che hanno 
avuto molte collisioni si vedranno un aumento esponenziale del 
loro Tb fino ad una completa esclusione dalla comunicazione. 
 
Ora se facciamo conto di scegliere una tecnica di comportamento 
della stazione in caso di collisione del tipo 1 che avevamo discusso 
precedentemente (cioè ho la presenza di un buffer che maschera la 
collisione all’host) ho il seguente comportamento: 

A0=Nλλ1T 
quindi i punti di equilibrio sono dati da: 

S= A0=Nλλ1T 
 

 
 
In questo caso ho solo 2 punti di equilibrio, uno stabile e uno 
instabile. Il punto P3 non è più presente, ed era quello che ci 
causava problemi. Però vi è un punto stabile per K→∞ con S=0. 
Questa situazione, di un punto instabile all’infinito è molto peggio 
di prima, poichè se ci finisco, non ci sono tecniche che mi riportino 
indietro, e il protocollo entra in una fase di stallo permanente. 
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Protocolli CSMA 
Sono generici protocolli per reti locali che si basano sul fatto che si 
mettono in ascolto della portante e in base a questo decidono cosa 
fare; sono sempre protocolli a contesa come l’ALOHA (CSMA = 
Carrier Sensing Multiply Access). 
 
Al contrario del protocollo ALHOA, il CSMA invece di trasmettere 
sempre, prima controlla la linea di trasmissione. Se la linea di 
trasmissione risulta libera, inizia la trasmissione, se viceversa la 
linea risulta occupata, il trasmettitore esegue l’algoritmo di backoff 
(come se ci fosse collisione) e poi torna a verificare lo stato della 
linea per la ritrasmissione. 
Ci sono comunque dei problemi da tenere conto. 
 
Innanzitutto la probabilità che vi sia una collisione viene ridotta ma 
non annullata. Infatti occorre tenere in considerazione i ritardi di 
propagazione delle onde elettromagnetiche. Se per esempio A deve  

             A      B        C      D

                           Bus
 

trasmettere, effettua il sensing della linea e supponendo che la trovi 
libera inizia a trasmettere. Se quasi contemporaneamente anche D 
deve trasmettere, ed effettua il sensing prima che i bit di A arrivino 
fino a D (per i ritardi di propagazione elettromagnetici), allora D 
trova la linea libera e anch’esso trasmette provocando così una 
collisione. 
Per valutare le prestazioni occorre considerare l’intervallo di 
vulnerabilità tra le 2 stazioni più lontane. Se τ è il ritardo dell’onda 
elettromagnetica e se t0 è l’istante in cui faccio il sensing in una 
stazione allora l’altra stazione non deve fare il sensing 
nell’intervallo [t0 ,t0+τ] se no provocherebbe collisione. Dualmente 
allora è critico anche l’intervallo [t0 -τ, t0]. 
L’intervallo di vulnerabilità diventa 2τ. 
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Introduco ora il coefficiente α τ=
T

 ed esprimo il traffico smaltito 

dal protocollo (S) come nell’ALHOA: 
S G e G erT G= ⋅ = ⋅

= ⋅

− −

−

2 2αλ α

αS G e 2 G
 

 

 
 
Più il parametro α diventa piccolo e più le prestazioni aumentano, 
cioè τ<<T. Se τ≈T invece le prestazioni si avvicinano a quelle 
dell’ALHOA. 
In realtà gli andamenti non sono proprio come graficati, poichè se il 
bus risulta occupato io devo aspettare, ma comunque l’importante è 
capire come variano al variare di α. 
 

Slotted CSMA 
Anche in questi protocolli è possibile applicare una tecnica di 
Slotting per aumentare le prestazioni, dimensionando un intervallo 
di Slot di dimensioni τ anzichè T. 
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I miglioramenti sono del tutto analoghi a quelli visti 
precedentemente e il traffico S diventa: 
S G e G= ⋅ −α  
Anche in questo caso per l’algoritmo di backoff io devo 
ritrasmettere in multipli di τ con Tb>>τ, oppure applicare la tecnica 
probabilistica. 
 

CSMA-persistent 
Vediamo i vari modi di comportamento di un CSMA nel caso trovi 
la linea occupata al momento della trasmissione. 
 
1. Il metodo più naturale è quello di riprovare a trasmettere, appena 

la linea si è libera, cioè la stazione considerata controlla 
continuamente la linea aspettando che si liberi, e poi trasmette la 
trama. Questo metodo si denomina CSMA 1-persistent e non è 
molto efficiente. Supponiamo che nell’intervallo in cui una 
stazione sta trasmettendo la sua trama, più stazioni effettuano il 
sensing della linea, appena la linea risulterà libera, tutte le 
stazioni che erano in attesa cominciano a spedire le trame nello 
stesso istante, provocando numerose collisioni. Questo metodo si 
presta in reti con traffico limitato. 

2. Invece di ritrasmettere subito dopo l’occupazione, si fa partire 
l’algoritmo di backoff, facendo finta di essere già in collisione, 
dopodichè può iniziare la trasmissione. Questo metodo è 
chiamato CSMA 0-persistent ed è sicuramente più efficiente di 
quello precedente, in quanto le collisioni sono meno probabili. 

3. L’ultima modalità è il CSMA p-persistent, in cui alla fine 
dell’occupazione della linea, le stazioni scelgono di trasmettere 
con probabilità p, come si fa nell’algoritmo di backoff. Il valore 
di p sarà un po’ più elevato di quello dell’algoritmo di backoff. 

 

CSMA-CD 
L’acronimo significa CSMA-Collision Detect, cioè Multiplo 
Accesso con Ascolto della Portante e Rilevazioni delle Collisioni. 
Mettiamoci in un caso particolarmente sfavorevole: suppongo che 
due stazioni A e B facciano il sensing della linea nello stesso 
istante; a causa dei ritardi elettromagnetici trovano entrambi la 
linea libera, per cui inviano le loro trame, e la collisione è certa. Se 
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T è il tempo che ci mette una trama ad arrivare a destinazione 
allora, la linea rimane occupata per un tempo T senza trasmettere 
niente. 
Il senso di questo discorso è che si potrebbe pensare di rilevare 
eventualmente la collisione e quindi sospendere la trasmissione, 
così la linea rimane libera. 
Questo è il meccanismo applicato da CSMA-CD.  
La rilevazione della collisione non è un meccanismo così semplice, 
ed è un’operazione di tipo analogico. 
Questo viene facilitato dall’utilizzo del codice Manchester, il quale 
codifica in modo particolare 1 e 0: 
        1          0           0         1

 
Nei centri degli intervalli di bit c’è sempre un fronte di salita o un 
fronte di discesa, infatti per distinguere il passaggio da 1 a 0 e 
viceversa l’onda quadra cambia di fase. 
Questi fronti, fanno si che, se prendo un derivatore e un 
raddrizzatore di impulsi e la applico all’onda, ottengo un treno di 
impulsi, con un impulso in corrispondenza di ciascun fronte. In 
questo modo ottengo un perfetto segnale di sincronismo, infatti 
questo codice è autosincronizzante. 
Per effettuare il CD io devo stabilire se c’è un altro trasmettitore, 
che trasmette con una potenza caratteristica di un segnale di 
sincronismo. Si rileverà quindi una potenza di un set di impulsi 
sfasato con il mio segnale di sincronismo. 
 



Ing. Enrico Bertani 

 90

Token Ring (IEEE 802.5) 
E’ uno standard dell’IEEE che viene applicato alle tipologie di rete 
ad anello, anche se standard e topologia in realtà dovrebbero essere 
indipendenti. E’ uno standard che utilizza una politica di tipo 
collision free, cioè garantisce l’assenza di collisioni. 
 

                         A

                     B            D

                               C
 

L’idea fondamentale è l’esistenza di un Token che circola 
continuamente per l’anello di comunicazione. Questo Token è una 
sequenza di bit (in genere sono 3) che serve alle varie stazione per 
sapere lo stato della linea. 
Supponiamo che il Token sia per semplicità costituito da un solo 
bit, con il significato di 0=libero e 1=occupato. Se la stazione A 
deve trasmettere aspetta l’arrivo del Token, e se lo trova libero, 
accoda la sua trama al Token  che continua a circolare. Nella trama 
trasmessa è contenuto un campo con l’indirizzo del destinatario 
(supponiamo C). 
Quando la trama raggiunge C allora la stazione comincia a leggere 
la trama e contemporaneamente la elimina dalla linea. Questa 
modalità è detta parzialmente diffusiva. 
Se C invece mentre legge la trama, contemporaneamente la 
ritrasmette, ed essa viene poi eliminata dal trasmettitore A, 
abbiamo una modalità diffusiva. 
Le stazioni intermedie in ogni caso ritrasmettono la trama quando 
si accorgono che non è destinata a loro. 
Infine il trasmettitore o il ricevitore, a seconda della modalità 
utilizzata, rimuove la trama dalla linea, pone il valore del Token a 0 
(libero) e così viene ripristinata la situazione iniziale. 
Il ricevitore C eventualmente quando riceve la trama effettua il 
controllo dell’errore tramite una CheckSum, e invia poi al 
trasmettitore un ACK o un segnale di errore. 
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Notare che in questo tipo di protocollo non vi sono mai collisioni 
poichè se il Token è occupato nessuna stazione può trasmettere. 
 

Rendimento Token Ring 
Si definisce Tempo di Latenza il tempo impiegato da un bit a 
percorrere un giro completo di anello.  
Nei migliori dei casi otteniamo il Tlatenza di 1 bit, cioè quando una 
stazione riceve 1 bit e lo ritrasmette senza effettuare controlli. 
Questo è il caso di modalità diffusiva, mentre per la parzialmente 
diffusiva ho un Tlatenza  di qualche byte, poichè il ricevente deve 
controllare l’indirizzo per ritrasmettere o eliminare il Token. 
Definiamo poi il tempo max entro il quale il trasmettitore deve 
cedere il Token per evitare il monopolio della comunicazione: THT 
(Token Holding Time). 
Definiamo anche il TRT (Token Rotation Time), che è il tempo che 
passa prima che il trasmettitore ritorni a ricevere il token libero. 
Il tempo TRT è una variabile aleatoria delimitata superiormente da: 
  TRT n THT Tlatenza≤ ⋅ +  
per evitare il monopolio del Token. 
 
Il rendimento del protocollo è: 

  η =
+
THT

THT Tlatenza
 

senza tenere conto degli eventuali overhead. 
 
Nel caso di malfunzionamenti occorre istituire una stazione 
Monitor che li risolva. 
Nel caso che ci sia un guasto in una stazione trasmittente, essa 
potrebbe non rilasciare più il Token che comincia a circolare 
all’infinito.  
tramite la stazione di monitor viene messo un bit di monitor 
(contenuto nella trama di Token) a 1 tutte le volte che la trama 
passa. Il trasmettitore invece, mette sempre il bit di monitor a 0. Se 
il monitor rileva un bit di monitor a 1 significa che il trasmettitore 
ha dei problemi, e in questo caso emette un Token libero. 
Nel caso più sfortunata può accadere che si guasti la stazione di 
monitor. Se succede deve esserci allora un meccanismo di contesa 
tramite cui viene definita una stazione come nuovo monitor. 
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Questi sono eventi poco probabili, ma da tenere conto, e abbassano 
il rendimento del protocollo. 

Token Bus (IEEE 802.4) 
E’ una altro protocollo di tipo Collision Free sempre basato sulla 
presenza di un Token. 
Il problema è che viene applicato ad una topologia a Bus, che è 
intrinsecamente non ordinata, e per un protocollo a Token è 
necessario un ordinamento. 
Occorre per cui definire una successione ordinata di stazioni 
attraverso le quali il Token deve passare. 

                 B                      C

              bus

                      A            D
 

B⇒D⇒A⇒C⇒B 
 
Quindi tramite questa successione si definisce l’ordine con cui le 
varie stazioni potranno impossessarsi del Token e trasmettere 
quello che desiderano. 
Il tempo di latenza di questo sistema è più lungo di quello del 
Token Ring, poichè il passaggio del Token consiste nel passaggio 
di una trama e non di un bit. 
Devono inoltre esserci dei meccanismi tali da poter escludere  o 
includere delle stazioni dall’anello logico. 
L’esclusione di una stazione che non più da comunicare è 
relativamente semplice, poichè basta informare il monitor ,che deve 
cambiare la sequenza logica delle stazioni escludendola. 
L’inclusione di una  nuova stazione è più difficoltosa poichè essa 
non possiede mai il token (essendo fuori dall’anello) per poter 
comunicare la sua intenzione ad essere inserita. 
Per risolvere questo è presente un meccanismo di polling tramite il 
quale periodicamente si interrogano le stazioni escluse per sapere 
se qualcuna di esse vuole inserirsi nell’anello. 
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C’è un nuovo problema: se 2 stazioni vogliono inserirsi 
contemporaneamente nasce una contesa. Viene risolta assegnando 
ad ogni stazione delle priorità di entrata. 
 
Nel caso di malfunzionamenti non si fa uso del monitor. Ogni 
stazione che possiede il Token è considerata monitor. Se il guasto 
avviene proprio nella stazione che possiede il Token, il suo 
successore una volta scaduto il THT si accorge di non avere ancora 
ricevuto il Token e allora se lo prende autonomamente. 
 
Questo protocollo in generale presenta pochi malfunzionamenti ed 
è molto affidabile. Per questo è stato utilizzato in ambientazioni di 
officine. 
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Evoluzione Standard IEEE 802 
Il progetto di IEEE 802 è iniziato nel 1980 sull’onda del successo 
di IEEE 488, e finito nel 1985. 
L’ architettura di riferimento dell’ 802 è stata prelevata dall’OSI, 
cioè si è sposata la strategia di stratificazione. 
Vediamo come si colloca una rete locale all’interno del modello a 
strati dell’ OSI: 
sicuramente si colloca nelle problematiche del primo strato, dello 
strato di linea e di quello di rete. Quest’ultimo però, presenta 
problematiche piuttosto differenti in ambito locale, infatti non ci 
sono problemi di commutazione e di instradamento come in ambito 
geografico, ma esiste un unico pacchetto (o trama) che viaggia su 
un unico mezzo trasmissivo. 
Si può dire allora che non esiste a livello locale un vero e proprio 
strato di rete, in quanto occorre solo una gestione degli indirizzi a 
cui spedire le trame. Questo compito viene di conseguenza 
inquadrato nello strato di linea. 
L’IEEE ha successivamente diviso lo strato 2 in sottostrati: 
• LLC (Logic Link Control) : gestisce i problemi di strato 2 

indipendenti dall’accesso al canale fisico. 
• MAC (Medium Access Control) : gestisce tutta la parte di 

accesso al canale fisico. 
 
Lo strato LLC è simile all’HDLC solo che non consegna le trame al 
mezzo trasmissivo, ma al MAC, il quale si preoccupa di spedire, 
controllare i conflitti, ecc. 
Il vantaggio di questo è il fatto che LLC risulta indipendente dal 
protocollo di accesso al mezzo, e quindi può essere unico per tutti i 
protocolli; gli strati superiori vedono un unico LLC, e risulta così 
facile per i programmatori interagire con la rete. 
Questo ha determinato il grande successo di 802 in quanto divide il 
mondo delle telecomunicazioni (il MAC) da quello informatico 
(LLC).  
 
Anche nello strato fisico c’è stata la suddivisione in due sottostrati, 
anche se non così netta come nello strato di linea: 
• PLS (Physical Layer Synchronous):legato alla stazione che deve 

occuparsi del sincronismo e della ricezione dei bit. 
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• MAU (Medium Attachment Unit): legato alle caratteristiche 
elettriche e meccaniche del mezzo trasmissivo. 

Lo standard 802 è costituito da diversi documenti : 
802.1  Contiene la descrizione generale dell’architettura di riferimento. 
802.2 Contiene la descrizione dell’LLC unico per tutti i protocolli di 

accesso. 
802.3 Riguarda il protocollo di accesso CSMA/CD (Ethernet) descritto 

per il MAC, il PLS e il MAU. 
802.4 Riguarda il protocollo Token Passing (o Bus). 
802.5 Riguarda il protocollo Token Ring. 
802.6  Si occupa delle MAN, delle reti con area intermedia tra le WAN e 

le LAN (sono di dimensione di una grande città). 
802.7 Si parla di cavo coassiale ad alta velocità in termini di mezzo 

trasmissivo. 
802.8 Si parla di fibra ottica sempre in termini di mezzo trasmissivo. 
802.9 integrazione di voci e dati (IVD), cioè di stazioni con modalità di 

trasmissione e ricezione isocrona. 
802.10 Sicurezza: si intende sicurezza nei confronti di accessi non 

autorizzati. 
802.11 Wireless LAN: reti senza cavo con trasmissioni via radio. 
802.12 LAN ad alta velocità e relativi protocolli. 
 

IEEE 802.2 
Il formata della trama del MAC è il seguente: 
 

Flag Addr. Contr
. 

Data FCS Flag 

 
La trama dell’LLC è incapsulata dentro il campo Data del MAC ed 
ha il seguente formato: 
 
D-SAP S-SAP Contr

. 
I 

 
D-SAP e S-SAP (lunghezza di 1 byte) contengono una parte del 
vero indirizzo del sorgente e del destinatario: in particolare 
contengono l’indirizzo del Service Access Point. 
Il byte contenente il campo Control è molto simile all’HDLC, 
anche se presenta una tipologia di trama solo non-enumerata, 
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mentre l’HDLC possiede anche trame di supervisione che sono 
numerate. 
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IEEE 802.4 
Questo documento descrive il formato della trama MAC del 
protocollo di trasmissione Token Bus: 
 

<8 1 1 2-6 2-6 0-9600 4 1 
Pream. SD FC DA SA I FCS ED 

 
Il preambolo è utilizzato per il sincronismo attraverso il codice 
Manchester, in quanto ci possono essere dei “silenzi” tra le varie 
trasmissioni e quindi ogni volta occorre la risincronizzazione. 
Poi il campo SD (Starting Delimiter) è l’analogo del Flag 
dell’HDLC. 
Il campo FC (Frame Control) indica il tipo di trama, cioè trama 
dati, trama Give-Token, trama di servizio. 
SA e DA (rispettivamente Source Address e Destination Address) 
sono campi che indicano gli indirizzi di destinatario e sorgente. 
Possono essere lunghi 2 oppure 6 byte: il fatto di avere la 
possibilità di un indirizzo a 6 byte (248 indirizzi diversi) è dovuto 
all’idea di un indirizzo mondiale, cioè univoco in tutto il mondo. 
Posso così spostarmi con un portatile da una rete locale ad un’altra 
utilizzando l’indirizzo personale. 
Il FCS è il solito codice polinomiale a rilevazione dell’errore. 
Il campo dati può essere lungo al massimo a 9600 byte, che 
rappresenta un rapporto trama/dati molto superiore all’HDLC: in 
ambito locale gli errori sono meno probabili e quindi possiamo 
permettercelo. 
Infine il campo ED (End Delimiter) utilizza dei non dati di codice 
Manchester (alto-alto, basso-basso), per non confonderli con i dati. 
 
Siccome i documenti IEEE 802 si interessano sia dello strato di 
linea che dello strato fisico, analizziamo anche lo strato fisico. 
Si è imposta la variante BroadBand del cavo ripiegato su se stesso, 
unidirezionale, con impedenza caratteristica a 75 ΩΩΩΩ. Sopra di esso 
si immettono delle portanti modulate dal segnale dati in FSK con 
codice Manchester. 
Questi tipi di cavi sono però molto rigido e stanno andando in 
disuso, come anche tutto il protocollo, che è soppiantato dalla fibra 
ottica; infatti questo protocollo era usato in ambienti industriali, 
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dove ci sono parecchi disturbi elettromagnetici, e la fibra ottica è 
insensibile a questi disturbi.  

IEEE 802.3 
Il formato è simile a prima: 
 

<8 1 2-6 2-6 2 0-1500 0-46 4 
Pream. SD DA SA Lun. I PAD FCS 

 
I primi quattro campi hanno la stessa funzione vista nel documento 
precedente. Manca il campo FC poichè non esistono in questo caso 
trame di controllo, ma solo trame dati. 
Il campo dati è più corto rispetto a prima per evitare la 
monopolizzazione del canale da parte di una stazione, visto che il 
protocollo è a contesa. 
Esiste un campo Lunghezza che indica la effettiva lunghezza del 
campo dati, e questo mi permette di evitare ED. 
La differenza principale è il campo PAD : riempire. Il campo 
riempitivo serve per garantire una lunghezza minima di 64 byte 
dell’intera trama. Questo serve perché se c’è collisione, per 
accorgermene, devo avere almeno trame di 64 byte. Lo svantaggio 
è che se ho una trama corta, riempio il PAD per arrivare a 64 byte 
ed ho un overhead piuttosto grande e inutile. 
 
Ora esaminiamo questo documento dal punto di vista di strato 1. 
Ethernet è nata per essere implementata su un cavo coassiale giallo 
da 50 ΩΩΩΩ a cui le varie stazioni sono attaccate attraverso le prese a 
vampiro (sono come un ago iniettato nel cavo). I dispositivi 
Transceiver hanno le funzioni fisiche di carrier sensing, collision 
detect e sincronismo. 

                    Stazione

                             Drop cable

                                 cavo giallo

                        Transceiver  
 



Ing. Enrico Bertani 

 99

Dal Trasceiver partono coppie (Drop Cable) di cavi che si 
collegano alla stazione. Il cavo giallo è un cavo molto rigido 
(quindi poco flessibile) che può raggiungere una lunghezza 
massima di 500 metri, mentre il Drop Cable raggiunge al massimo i 
40 metri.  
 

                                         re        repeater

 
Queste misure sono relativamente corte, quindi si è 
successivamente pensato di  costruire reti come quella sopra 
interponendo dei Repeater, che rendono la linea più lunga in più 
tratte. La lunghezza che si può raggiungere in questo caso arriva a 
2500 metri, poichè i Repeater al massimo potranno essere 2 o 3. 
 
Altra soluzione è sostituire il cavo giallo con un cavo Thin Wire (al 
max. 180 metri) che è più sottile e flessibile, a cui connetto i 
transceiver tramite una presa a T detta BNC. 
La soluzione con il cavo giallo è detta 10Base5 (cioè 10 Mhz, 
banda base e 500 metri di lunghezza), mentre la soluzione con il 
Thin Wire viene detta 10Base2.    
 
Una soluzione più economica è poi quella di utilizzare il doppino 
telefonico, in modo che, si possano direttamente attaccare alla 
stazione con le prese telefoniche in plastica poco costose. Si arriva 
in questo modo al massimo a 100 metri. 
Questa soluzione viene denominata 10BaseT dove per T si intende 
il Twisted Pair (doppino telefonico). 
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HUB
repeater                Doppini

 
Una soluzione più moderna invece può prevedere di utilizzare 
molti HUB interconnessi tra loro attraverso un ripetitore ottico, 
anche se comunque il sistema più utilizzato rimane il 10BaseT. 
 

IEEE 803.5 
Questo documento descrive il formato della trama MAC del 
protocollo di trasmissione Token Ring: 
 

1 1 1 2-6 2-6  4 1 1 
SD AC FC DA SA I FCS ED FS 

 
E’ assente il preambolo di sincronizzazione poichè l’anello è 
sempre sincronizzato. 
I campi DA, SA, SD, ED hanno le stesse funzioni viste 
precedentemente. 
Il campo AC (Access Control) contiene 1 bit di Token, 1 dit di 
monitor e 6 bit per gestire le priorità (3 bit di livello priorità attuale 
e 3 bit per la prenotazione del livello priorità). Infatti un protocollo 
deve essere fairness (giusto per tutti) ma nello stesso tempo 
possono essere presenti nell’anello trame ad alta priorità. Solo 
alcune stazioni sono abilitate a prendere in questo caso il Token. 
Il campo FC (Frame Control) gestisce la stazione manager. 
Il campo dati è delimitato da un tempo THT definito 
all’installazione della rete. 
Infine il FS (Frame Status) indica al trasmettitore lo stato della 
trama. Il ricevitore quando riceve la trama può succedere che per 
diversi motivi non la possa leggere (ad esempio il buffer di 
ricezione è pieno o la stazione è disattiva). In questo caso il 
ricevente setta opportuni bit del FS e poi la trama torna al 
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trasmettitore, il quale leggendo il FS decide cosa fare (se 
ritrasmetterla o no). 
 
Per quanto riguarda l’aspetto fisico, l’IBM si è basata sui doppini a 
4Mbit/sec. Ma una problematica molto importante del Token Ring 
è la sua tipologia. 
 

 
 
L’anello è molto sensibile ai guasti, cioè se c’è un guasto 
nell’anello è molto difficoltoso trovarlo. Si è pensato allora di 
realizzare l’anello con una topologia a stella, anche se dal punto di 
vista logico rimane ad anello. 
Così facendo diventa più semplice individuare il guasto e 
aggiungere o togliere stazioni. 
Esiste anche la variante, sempre dell’IBM, a 16 Mbit in fibra ottica. 
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Reti Locali in Fibra Ottica 
 
Il fatto di applicare la fibra ottica alle reti di calcolatori, è 
giustificato dall’esigenza di avere trasmissioni ad alta velocità e 
con basse attenuazioni.  
Ethernet ha una capacità massima di 10 Mbit/s, che è un valore 
sufficientemente elevato, ma se si considerano applicazioni (oggi 
largamente diffuse) come trasmissioni di immagini, immagini in 
movimento, suoni e trasmissioni tra supercomputer, allora velocità 
di qualche Mbit/s non sono più sufficienti. 
Per poter soddisfare queste applicazioni occorrono velocità 
dell’ordine di 100 Mbit/s, che solo con la fibra ottica posso 
ottenere. 
Ad esempio per la trasmissioni di immagini o suoni, è necessario 
un campionamento e una conversione analogico-digitale del 
segnale, che viene trasformato in una sequenza di bit. Questi bit 
devono poi essere ricevuti ad intervalli regolari per poter ricostruire 
il segnale, poichè se ho troppo ritardo è come se il campione non 
fosse trasmesso. 
Posso allora classificare le sorgenti di segnali da questo punto di 
vista come: 
∗ ASINCRONE cioè senza problema di tempi di consegna, che 

possono anche essere aleatori. 
∗ ISOCRONE sono stazioni che consegnano i dati con un ritmo 

costante. 
∗ SINCRONE generano dati in tempi aleatori, ma hanno dei 

vincoli di tempo massimo. 
 
Quindi occorrono protocolli reti locali in grado di tenere presente 
sorgenti di tipo sia sincrono che isocrono. 
 
Altra giustificazione di creare un protocollo per rete locale in fibra 
ottica,  è dovuto alla struttura del protocollo 802.6 dell’IEEE che 
prevedeva una rete MAN. 
La MAN è un rete sempre di tipo locale ma con dimensioni 
maggiori, quindi viene naturale di pensare ad un mezzo trasmissivo 
come la fibra ottica. 



Ing. Enrico Bertani 

 103

Protocollo FDDI 
FDDI significa Fiber Distributed Data Interface ed è uno standard 
per LAN in fibra ottica, che si ispira allo standard Token Ring. 
Vediamo di fare un confronto tra i 2 protocolli: 
 
 IEEE 802.5 FDDI 
mezzo doppino, fibra ottica fibra ottica 
topologia anello doppio anello 
velocità 2,4,16 Mbit/s 100 Mbit/s 
codifica Manchester codice 4/5 
sincronismo sincronismo 

asservito 
Plesiocrono 

 
I. Il mezzo trasmissivo in FDDI è solo in fibra, mentre in Token 

Ring si utilizza sia la fibra che il doppino. 
  
II. In FDDI si hanno velocità estremamente più elevate fino a 

100Mbit/s. 
  
III.La Topologia è doppio anello contro singolo anello: 

         
 Sono 2 anelli controrotanti, che forniscono una maggiore 

affidabilità. Infatti solitamente funziona un solo anello mentre 
l’altro rimane in uno stato di stand by, e nel caso di guasto di 
uno, comincia a funzionare l’altro. Nel caso che l’interruzione 
avvenga in una stazione, allora esiste un logica che permette di 
richiudere comunque l’anello: 
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 Stazioni di classe A

      R       T                      R       T
      T       R                      T       R

 
 Siccome prese di questo tipo, chiamate di classe A, sono 

notevolmente costose, esistono quelle di classe B, che vengono 
connesse alle prese di classe A che fungono da concentratori. 

 

 Stazioni di classe A (concentratore)

                       R       T
                       T       R

 
 Le stazioni di classe B presentano anche la possibilità di 

attaccarsi autonomamente all’anello. 
  
IV.Per la codifica del segnale, IEEE utilizza un codice Manchester 

che è autosincronizzante. Per l’FDDI si utilizza il codice 4/5: 
ciascun gruppo di 4 simboli sul sottostrato di MAC viene 
codificato con gruppi di 5 bit sul mezzo trasmissivo. E’ 
vantaggioso per il risparmio di banda, ma si perde la capacità di 
autosincronizzarsi. Per sincronizzare allora occorre un lungo 
preambolo tra trasmettitore e ricevitore. 

  
V. Nel IEEE il sincronismo viene tratto dal segnale ricevuto come 

detto prima (sincronismo asservito), mentre nell’FDDI ogni 
stazione trasmette il proprio clock, con lo svantaggio di avere un 
lungo preambolo di sincronismo che mi allunga il tempo di 
latenza (non più qualche bit, ma dei byte). I ricevitore si 
agganciano al sincronismo del ricevitore e poi si può iniziare a 
trasmettere. I vari segnali di sincronismo delle varie stazioni 
potranno essere leggermente diversi, ma con l’aiuto di buffer non 
si perdono bit. 
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VI.Ultima differenza è nella modalità di rilascio del Token. Nel 
Token Ring si utilizza un politica di Single-Token, mentre in 
FDDI una politica di Multiple-Token. In entrambi i casi siamo in 
una condizione di trame più corte dell’anello, ma nel primo caso 
libero il Token quando vedo arrivare la prima parte della trama 
che avevo trasmesso, mentre per il Token multiplo, libero il 
Token appena ho finito di trasmettere la trama. In quest’ultimo 
modo ci sono più trame che circumnavigano 
contemporaneamente l’anello. 

 
Il protocollo FDDI è caratterizzato dal fatto che può gestire sia 
stazioni funzionanti in modo sincrono che isocrono. 
La diversità di queste due modalità ha fatto si che il protocollo si è 
distinto in FDDI-I e FDDI-II. 
 

FDDI-I 
Si occupa di gestire stazioni che lavorano in modalità sincrona e 
asincrona. Supponiamo allora un anello con Ns numero di stazioni 
sincrone e Na numero di stazioni asincrone. 
Per le asincrone il TRT va bene così com’è, mentre per le sincrone 
che devono trasmettere in istanti aleatori, occorre un TRT più 
piccolo. Allora le stazioni sincrone necessitano di ricevere il Token 
più spesso (Token Timed) delle asincrone. 
Ogni stazione definisce un TTRT (Target TRT), cioè un TRT di 
obiettivo, e l’anello cerca di servire le stazioni più esigenti. 
Quindi il THT per le stazioni sincrone, ha il limite superiore dato 
da: 

THT TTRT
Nss =  

Le stazioni asincrone invece ogni volta che rilasciano il Token 
fanno partire un timer T, e quando il Token gli ritorna, allora il 
THT diventa: 
THT TTRT Ta = −  
Naturalmente se TTRT-T non una quantità positiva significa che 
non può prendersi il Token. 
Allora il contributo totale delle stazioni sincrone diventa 
TTRT

Ns
Ns⋅   

e quelle asincrone danno anch’esse un contributo di TRT: 
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TRT TTRT≤ 2  
e con ipotesi di distribuzione normale il TRT tende a TTRT, così il 
rendimento diventa: 

η =
+

TTRT
TTRT Tlatenza

 

 

FDDI-II 
Questo protocollo deve gestire la presenza di stazioni con tutte le 
modalità: asincrone, sincrone e isocrone. 
Per far ciò si divide la linea di comunicazione in intervalli di tempo 
e si definiscono un numero di canali uguale al numero di intervalli. 

1 2 3 4 S&A 1 2  3 4 S&A 1 
 
Il tempo viene diviso in intervalli per le stazioni isocrone 
corrispondenti ai canali definiti, inoltre un certo lasso di tempo 
viene riservato alle stazioni sincrone e asincrone. In tutto 
l’intervallo di base è dimensionato a 125 µsec. 
Ogni stazione iscocrona che vuole trasmettere deve riservarsi di 
prenotare un determinato canale (o più di uno a seconda della 
quantità di bit da trasmettere). 
 
Lo svantaggio di FDDI-II è che le stazioni  sincrone e asincrone 
devono gestire i loro traffici stando attente a non interferire con i 
canali isocroni, per cui le loro modalità di gestione del tempo 
diventa isocrona. Questo porta ad un incompatibilità con FDDI-I ed 
è per questo che FDDI non è diventato ancora standard. di IEEE, 
ma è rimasto standard dell’ANSI (non internazionale). 
 
Nell’IEEE 802.6 è nato successivamente un protocollo che è 
diventato standard internazionale: DQDB.  
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Protocollo DQDB 
DQDB (Distributed Queue Dual Bus) è costituito da una topologia 
a doppio bus unidirezionale. 

         A

   F.G.
                X            Y            Z

         B                                         F.G.

 
I due Bus unidirezionali sono costituiti entrambi da un terminale 
generatore di frame (F.G.) da una parte, ed un terminale assorbente 
dall’altra. 
Le prese ai bus sono di tipo passivo, cioè non interrompenti il bus. 
Se Y deve comunicare con X deve utilizzare il bus B, viceversa, se 
deve comunicare con Z deve utilizzare il bus A. 
I due F.G. sono sincronizzati allo stesso modo, e generano una 
trama suddivisa in tanti intervalli nel tempo (detti slot) e costituita 
da due campi: intestazione (che contiene anche l’indirizzo del 
destinatario) e dati. Il campo intestazione contiene un bit che serve 
per indicare lo stato della trama: piena (1) o vuota (0). Quindi se 
per esempio Y vuole trasmettere aspetta una trama libera e la marca 
come occupata nel campo intestazione; scrive infine, attraverso un 
“or” logico i propri dati nel campo dati (la trama inizialmente 
esistente è tutti 0 quindi attraverso un “or” viene scritta la trama di 
Y). 
 
Il problema di questo protocollo è quello di essere Unfair, cioè può 
succedere che Z catturi tutte le celle libere generate da F.G., senza 
ad esempio lasciarne a Y, che eventualmente desidera comunicare. 
Questo è dovuto alla topologia stessa del protocollo ed alla 
presenza di un F.G. Per risolvere questo problema si è pensato di 
utilizzare una coda distribuita che gestisce un meccanismo di 
prenotazioni. 
Supponiamo che Y voglia utilizzare il bus B per comunicare con X. 
La stazione Y deve allora prenotarsi per la comunicazione, 
rispettando a sua volta le varie prenotazioni delle altre stazioni, e la 
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prenotazione la deve fare alle stazioni che gli stanno a monte 
rispetto alla direzione del bus B tramite il quale vuole trasmettere. 
Per inoltrare la prenotazione allora deve utilizzare il bus A. 
Ogni stazione ha 2 contatori: un contatore primario per le 
prenotazioni, che è sempre in funzione e uno secondario che entra 
in funzione solo quando si vuole trasmettere. Il contatore primario 
viene incrementato ogni volta che vede passare una prenotazione 
(in questo caso può essere di X), viceversa viene decrementato tutte 
le volte che vede passare una trama libera generata da F.G. 
Supponiamo che in un intervallo ho registrato una serie di 
incrementi e decrementi tali che il valore del counter primario è 
uguale a 2. Questo significa che ci sono ancora 2 utenti da servire. 
Ora se Y vuole iniziare la comunicazione deve innanzitutto copiare 
il valore del counter primario nel counter secondario. Poi questo 
secondo counter comincia a contare le trame libere che passano 
decrementando il proprio valore. Quando arriva a zero significa che 
è arrivato il turno di Y, che può cominciare a trasmettere i suoi dati. 
 
Questo protocollo è in grado di trattare in modo molto semplice il 
traffico isocrono. Le eventuali stazioni isocrone presenti, hanno 
bisogno di trame ad un ritmo costante. Il F.G. possiede un gestore 
di traffico isocrono, che riserva delle celle alle stazioni isocrone, 
marcandole come occupate. Questo è un meccanismo trasparente 
per le stazioni non isocrone, che si accorgono solo di stazioni 
occupate. 
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Network Layer                                               Capitolo 7 

 
Il Principale compito dello strato 3 (Network Layer) è quello di portare la PDU 
(Protocol Data Unit) dal mittente al destinatario, ovunque esso sia posizionato 
all’interno della rete. 
Posso vedere la rete dal punto di vista dell’OSI, come un insieme di sottoreti 
connesse tra loro, e attraverso una cascata di strati 3 possono raggiungere ogni 
utente in qualsiasi punto della rete. 
I pacchetti viaggiano nella rete attraverso una cascata di nodi e di linee. 
           u ten ti

                    n od i
                                       UN I
                       N M I                                

 
 
Esistono 2 tipi di interfacce: tra nodo e nodo (NMI) e tra utente e rete (UNI). Il 
pacchetto che circola nella rete, in ogni nodo può proseguire in varie direzioni; 
per stabilire quale sia la giusta direzione si applica la cosiddetta operazione di 
commutazione o instradamento. 
Tradizionalmente ne esistono di 2 tipi: 
1. Commutazione di Circuito 
2. Commutazione di Messaggio 

 
1. Commutazione di Circuito 

E’ caratterizzata dal fatto che viene instaurato un vero e proprio 
circuito fisico tra il mittente e il destinatario. Questo viene 
effettuato ancor prima della comunicazione vera e propria, nella 
cosiddetta fase di segnalazione. In questa fase viene indicato il 
modo di come raggiungere il destinatario, facendo una serie di 
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collegamenti nelle varie centraline (nodi) in modo che la linea 
diventa come un unico filo che connette il mittente al destinatario. 
Questa commutazione è tipica della commutazione telefonica, e 
quindi permette anche il passaggio di segnali analogici oltre che 
numerici. Nelle comunicazioni di tipo numerico vengono 
trasportati nella rete i bit ottenuti nella trasformazione del segnale 
analogico; questi bit vengono trasportati con il solo ritardo di 
propagazione dell’onda. 
 

2. Commutazione di Messaggio 
La commutazione avviene tramite una tecnica chiamata store-and-
forward (memorizza e spedisci): il mittente invia il messaggio 
(sequenza di bit) ed esso contiene informazioni sul suo 
instradamento. I nodi intermedi ricevono il messaggio, lo 
memorizzano, poi decidono su quelle delle loro linee deve essere 
instradato, e quindi lo instradano. Dopo una serie di nodi 
intermendi il messaggio arriva al destinatario. 
Quindi non vi è più una connessione diretta tra mittente e 
destinatario, ma la commutazione viene effettuata durante il 
processo di comunicazione, tramite i nodi della rete. 
E’ chiaro che questa tecnica non poteva inizialmente essere 
applicata alla rete telefonica, poichè è necessario avere nodi con 
capacità di memorizzazione, e la voce non era possibile 
memorizzarla. 
Spesso la commutazione di messaggio pura, non viene applicata, 
ma si utilizza una commutazione a pacchetto. Questa 
commutazione consiste nel frammentare il messaggio in pacchetti 
di dimensione costante (ad opera dello strato 4), e poi vengono 
inviati i pacchetti. Il motivo di ciò, è che i messaggi sono spesso 
molto lunghi e quindi, impegnerebbero la linea per troppo tempo, 
monopolizzandola. Inoltre comunicazioni lunghe sono sempre più 
sensibili agli errori. 
 
In generale comunque nelle reti di calcolatori si possono utilizzare 
tutte le commutazioni viste. La commutazione a pacchetto presenta 
però un notevole vantaggio. Quando c’è una chiamata la 
commutazione di circuito attiva un canale dedicato a quella 
chiamata, ma non è detto che quando la linea è attiva ci sia attività. 
Se vogliamo allora definire un tasso di attività: 
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  α =
tempo di attività della linea

tempo totale
 

nella commutazione di circuito esso è  molto inferiore a 1 se la rete 
è costituita da calcolatori, poichè hanno lunghi tempi di silenzio 
durante una comunicazione. 
Nella commutazione a pacchetto invece, tengo occupata la linea 
solo quando ho qualcosa da trasmettere. 
Quindi l’OSI ha preferito utilizzare nelle reti di calcolatori la 
commutazione a pacchetto. 
 

Organizzazione dello strato di rete 
Ci sono essenzialmente due filosofie diverse per organizzare la 
sottorete, una che impiega le connessioni (connection oriented) e 
l’altra che opera senza connessioni (connection less). Nel contesto 
del funzionamento interno della sottorete, una connessione è 
chiamata di solito circuito virtuale in analogia con i circuiti fisici 
stabiliti dal sistema telefonico (siamo ancora nel caso di 
commutazione a pacchetto). I pacchetti indipendenti 
dell’organizzazione senza connessione sono denominati 
datagrammi, in analogia coi telegrammi. 
L’idea che sta alla base dei circuiti virtuali è quella di evitare di 
prendere decisioni d’instradamento per ogni pacchetto inviato. 
Quando viene stabilita una connessione, viene scelto un percorso 
dal mittente al destinatario, per il quale tutti i pacchetti dovranno 
passare. Quando la connessione viene rilasciata, anche il circuito 
virtuale viene rimosso. 
Per contro, con una sottorete di datagrammi nessun percorso viene 
stabilito in anticipo. Ciascun pacchetto inviato viene instradato 
indipendentemente dai suoi predecessori, cioè i pacchetti successivi 
possono giungere a destinazione anche seguendo diversi percorsi. 
Di solito la prima tecnica viene utilizzata nelle reti pubbliche, 
mentre la  seconda nelle altre reti di calcolatori. 
 
Le sottoreti con i datagrammi sono più complesse da gestire, ma 
anche più “robuste” ai malfunzionamenti e alle congestioni. Infatti 
nel caso di guasto nei datagrammi vengono persi solo alcuni 
pacchetti, mentre nei circuiti virtuali, tutti i circuiti passanti per il 
nodo guasto vengono abbattuti. 
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D’altra parte siccome nei datagrammi i pacchetti contengono 
ognuno al loro interno l’indirizzo completo del destinatario, che 
può essere un notevole appesantimento della larghezza di banda. 
Con la tecnica a circuiti virtuali è solo il primo pacchetto che deve 
conservare l’indirizzo del destinatario, perché gli altri contengono 
solo numeri di  circuiti. 
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Lo strato di rete nelle reti pubbliche 
Per impedire che le reti in nazioni diverse sviluppassero interfacce 
reciprocamente incompatibili, nel 1974 l’UIT propose alcuni 
standard internazionali per i protocolli di accesso alla reti per gli 
strati 1,2,3. Questi standard sono collettivamente noti con la sigla 
X.25. 
L’X.25 definisce in particolare l’interfaccia tra il DTE (Host) e il 
DCE (apparecchiatura di terminazione circuitale dati), cioè 
un’interfaccia di tipo (UNI = User Network Interface). 
Lo strato 1 definisce le caratteristiche elettriche , meccaniche, 
funzionali e procedurali tra DTE e DCE. In realtà per questo strato 
si fa riferimento ad altri 2 standard che abbiamo visto : X.21 e X.21 
bis. 
Lo strato 2 ha il compito di garantire una comunicazione affidabile 
tra DTE e DCE (priva di rumore) e si impiega in questo caso il 
protocollo HDLC nella forma LAP e LAP-B. 
Lo strato 3 dell’X.25 riguarda un protocollo chiamato X.25 PLP 
(Packet Layer Protocol) che è di tipo Connection Oriented. Sono 
comunque disponibili due forme di connessione: chiamate virtuali 
e circuiti virtuali permanenti. 
La chiamata virtuale è molto simile ad una chiamata telefonica, 
viene aperta una connessione, vengono trasferiti i dati e infine, la 
comunicazione viene rilasciata. I circuiti virtuali permanenti sono 
invece simili a linee affittate: la connessione è sempre presente e i 
DTE possono scambiarsi i dati in qualsiasi momento. Dal punto di 
vista dello scambio dati sono identici, per cui ci soffermeremo solo 
sulle chiamate virtuali. 

Controllo di flusso 
Il controllo di flusso si suddivide in 3 principali fasi come si può 
vedere dalla seguente figura. 
La prima fase consiste nell’effettuazione della chiamata. IL DTE 
chiamante invia al suo DCE un pacchetto CALL REQUEST, e il 
DCE di destinazione se vuole accettare la chiamata invia una 
conferma tramite il pacchetto CALL ACCEPTED. Quando il DTE 
chiamante riceve il pacchetto esso diventa CALL CONNECTED, 
ma il pacchetto è sempre lo stesso. 
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A questo punto i due DTE possono inviarsi i dati a vicenda in 
modalità full-duplex e questa è indicata come la fase di scambio dei 
dati. 

 
 
 
Infine l’ultima fase è quella di rilascio della chiamata e la possono 
fare entrambi i DTE quando lo ritengono necessario. Viene 
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mandato un pacchetto di CLAER REQUEST e come riscontro un 
pacchetto CLEAR CONFIRM. 
Ora analizziamo i formati dei vari pacchetti che si possono inviare. 
Vi sono due principali distinzioni: pacchetto di controllo (come 
CALL REQUEST, CLEAR REQUEST, ecc) e i pacchetti contenenti 
i dati. 
 
I pacchetti di controllo hanno il seguente formato: 
 

0 0 0 1 Gruppo 
Canale 

Tipo 1 
 

I campi Gruppo e Canale formano insieme il numero di circuito 
virtuale di 12 bit (al max ho 4095 circuiti virtuali, poichè lo 0 è 
riservato). 
Il campo Tipo indica invece il tipo di parola di controllo : CALL 
REQUEST, CALL CONNECTED, ecc; notare che il bit meno 
significativo della riga di Tipo è 1 per le parole di controllo, mentre 
sarà 0 per i pacchetti di dati. 
 
Questi sono i 3 byte di intestazione presenti in ogni parola di 
controllo. A questi byte seguono poi altri eventuali byte a seconda 
della parola di controllo utilizzata. Ad ex. per CALL REQUEST si 
ha: 
 

0 0 0 1 Gruppo 
Canale 

Tipo 1 
Lunghezza indirizzo 

chiamante 
Lunghezza indirizzo 

chiamato 
Indirizzo chiamante 
Indirizzo chiamato 

 
0 0 Lungh. possibilità 

Possibilità 
 

Dati utente 
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I campi successivi a quelli di intestazione indicano le lunghezze e 
gli indirizzi, sia del chiamante che del chiamato. Vengono indicate 
le lunghezze degli indirizzi poichè, la loro lunghezza non è fissa. 
Gli indirizzi vengono codificati in decimale attraverso il codice 
BCD, e il sistema di indirizzamento è indicato con la sigla X.121. 
Questo sistema è molto simile alla numerazione telefonica, ho 
massimo 15 cifre per la sorgente e 15 per la destinazione. 
Se la lunghezza degli indirizzi è tale da essere un numero dispari di 
byte allora vengono inseriti quattro zeri finale per allineamento. 
Poi c’è il campo delle possibilità (o facilities) che è utilizzato per 
specificare prestazioni particolari : chiamata a carico del 
destinatario, richieste documentazioni addebiti, ecc. 
Infine, possono essere accodati al massimo 16 byte di Dati utente, 
per scopi particolari, come ad ex. un’eventuale password. 
 
Il formato del pacchetto dati è il seguente: 
 

Q D Modulo Gruppo 
Canale 

Piggyback M Sequence 0 
 
 

Dati utente 
 
 

 
I campi Piggyback e Sequence sono utilizzati per il controllo di 
flusso, impiegando una finestra scorrevole, esattamente come 
nell’HDLC. I numeri di sequenza possono essere modulo 8 o 
modulo 128 a seconda del valore del campo Modulo. Il bit More 
viene impiegato con lo stessa funzione di Final (anzi è il duale) 
nell’HDLC: l’ultimo pacchetto ha il More = 0. Infine vi sono i dati 
veri e propri e al massimo sono 128 byte. 



Ing. Enrico Bertani 

 117

Protocollo di Rete IP 
Dalla esigenza di costituire una rete unica mondiale è nato dall’ 
ARPANET il protocollo IP (Internetwork Protocol), con il 
compito di interconnettere tra loro i diversi strati 3 delle reti che già 
esistevano. 
 

 
 
I due protocolli di strato 3 delle due reti non sono perfettamente 
compatibili, ed è per questo che devo introdurre un oggetto (Router 
o Getway) in grado di colloquiare con entrambe le reti. Questo 
oggetto è suddiviso in due parti ognuna delle quali deve 
colloquiare con le 2 reti. 
IP deve essere visto come una sottorete di strato 3, l’insieme delle 
quali realizza una rete  mondiale. 
ARPANET era nata come rete USA sotto il ministero della difesa e 
utilizzava come protocollo di strato 4 il TCP (Transfer Control 
Protocol), assieme al protocollo di strato 3 IP, formando così 
l’accoppiata TCP/IP. 
Successivamente ARPANET si è estesa ed evoluta ed è passata 
sotto il controllo del Bureau of Science, diventando INTERNET. 
E’ la rete mondiale per eccellenza. 
Attualmente il protocollo TCP/IP è parte costituente del sistema 
operativo UNIX, e UNIX viene imposto come sistema a molti 
venditori di Sw, per cui questo è andato a vantaggio dello sviluppo 
di Internet. 
Anche in Italia ad opera del ministero di ricerca (il GARR), è 
possibile utilizzare Internet, in quanto ha unificato le varie reti 
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nazionali e collegate a Europanet, che a sua volta è connessa a 
Internet. 
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