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Testi consigliati

Testi di riferimento:

• A. Pattavina, Reti di Telecomunicazione Networking e Internet, 

seconda edizione McGraw-Hill, 2007

• B. A. Forouzan, Reti di calcolatori e Internet, McGraw-Hill, 2008

• J. F. Kurose, K. W. Ross, Reti di Calcolatori e Internet, III ed., 

McGraw-Hill, 2005

Testi di approfondimento:

• L. L. Peterson, B. S. Davie, Computer Networks, III ed., Morgan 

Kauffmann Pub., 2003

• W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1, Addison-Wesley, 1994

• D. Paret, Multiplexed Networks for Embedded Systems, Wiley, 2007
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Generalità sulle Reti di TLC

• Servizio di TLC: insieme di procedure che 

rendono possibile trasportare e utilizzare a 

distanza informazioni (suddivise in unità 

informative (UI) elementari)

• Rete di TLC: insieme degli apparati e dispositivi 

che intervengono nel trasporto di informazioni
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Servizi di TLC: caratteristiche

Tipologia 

Informazioni

Voce Video Dati

Configurazione

Pto-pto Multipunto Broadcast

Direzione

UnidirezionaleBidirezionale

Simmetrico Asimmetrico

Inizializzazione

Su base

chiamata

Su base 

contrattuale
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Servizi di TLC: caratteristiche

• Tipologia informazioni: voce, video, dati (servizio 

monomediale/multimediale)

• Configurazione: punto-punto, multipunto, broadcast

• Direzione: 

– Serv. unidirezionale (unico flusso informativo dalla sorgente 

all’utilizzatore)

– Serv. bidirezionale (2 flussi informativi per ogni utente)

 Simmetrico: i due flussi hanno le stesse proprietà

 Asimmetrico

• Inizializzazione:

– Su base chiamata

1. Richiesta servizio

2. Utilizzazione

3. Rilascio

– Su base contrattuale (la disponibiltà del servizio è (semi)permanente)
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Tassonomia dei servizi di TLC (ITU-T I.211)

Servizi di TLC

DistributiviInterattivi

Conversazione

Messaggistica

Consultazione

Con controllo 

di presentazione

Senza controllo 

di presentazione

ITU = International Telecommunication Union
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Servizi Interattivi

Consentono un’interazione tra sorgente e destinazione

• Conversazione: l’interazione avviene in tempo reale

• Messaggistica: l’interazione avviene in tempo differito

• Consultazione: consentono il reperimento di informazioni 

presso un centro di servizio tramite opportune procedure di 

consultazione (teledidattica, video on demand, accesso a 

banche dati, etc…)
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Servizi Distributivi

La sorgente di informazione agisce 

indipendentemente dal comportamento della 

destinazione

• Senza controllo di presentazione: gli utenti non 

possono controllare l’ordine di presentazione delle 

informazioni

• Con controllo di presentazione: gli utenti 

possono controllare l’ordine di presentazione delle 

informazioni (televideo)



Caratterizzazione delle sorgenti

• CBR: Constant bit rate

• VBR: Variable bit rate
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Servizio Bit rate di picco (Mbit/s) Classe

Telemetria 0.0001-0.001

Bassa velocità
Voce 0.005-0.1

Suono alta fedeltà 0.1-1

Media velocità
Videoconferenza 0.1-1

TV 1-5

Alta velocità
TV alta definizione (HD) 10-50

Dati/immagini 0.001-1000 Requisiti elastici
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Requisiti dei servizi di TLC

• Probabilità di blocco: probabilità che il servizio 
richiesto sia rifiutato

• Tempo di ritardo: tempo che la rete impiega a 
trasportare le unità informative

• Velocità media: frequenza di cifra media con cui la rete 
trasporta le informazioni

• Probabilità di perdita/errore: quota parte di unità 
informative che le rete non è stata in grado di trasportare 
o che ha consegnato al destinatario con errore
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Requisiti delle più comuni applicazioni

Applicazione Affidabilità Ritardo Jitter Banda

Posta Elettronica Alta Bassa Basso Bassa

Trasferimento file Alta Bassa Basso Media

Accesso al web Alta Media Basso Media

Login remoto Alta Media Medio Bassa

Audio a richiesta Bassa Bassa Alto Media

Video a richiesta Bassa Bassa Alto Alta

Telefonia Bassa Alta Alto Bassa

Videoconferenza Bassa Alta Alto Alta
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Requisiti Applicazioni: esempi 

Parametro Telefonia Dati 

interattivi

E-mail Video on-

demand

Probabilità di 

blocco

< 1% ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

Ritardo medio < 100 ms O (1 s) O (1 min) O (1 s)

Velocità 

media

10-64 kbit/s 1-100 kbit/s O (bit/s) O(Mbits/s)

Probabilità di 

perdita/errore

O (1%) ≈ 0 ≈ 0 O (1%)
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Reti di TLC: topologia

• Una rete può essere rappresentata mediante 
un grafo costituito da nodi e rami

• Nodo: punto in cui vengono smistate le unità 
informative verso la destinazione

• Ramo: sistema trasmissivo che consente il 
trasporto delle unità informative da nodo a nodo 
secondo tre possibili modalità:

– Simplex (unidirezionale)

– Half-duplex (bidirezionale alternata)

– Full-duplex (bidirezionale contemporanea)

Esempio di Grafo 

con nodi e rami
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Topologie di uso comune

Bus
Anello

Stella Maglia

Albero



Topologie di uso comune: caratteristiche
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Topologia Numero link Altri apparati Distanza tra nodi

Maglia completa 0.5*N*(N-1) - 1

Maglia incompleta ]N, 0.5*N*(N-1)[ - Dipende dal grafo

Albero N-1 - Dipende dal grafo

Anello N - [1,N/2]

Stella N Centro-stella 2

Bus N Bus 1 o 2

N: numero di nodi che compongono la rete
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Tassonomia delle reti

• Reti in area personale (PAN): estese sino a 10 -

30 m

• Reti in area locale (LAN): estese sino a 1-2 km

• Reti in area metropolitana (MAN): con 

estensione < 100 km

• Reti in area geografica (WAN): nessun limite di 

estensione



Canali di comunicazione
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Canale di 
comunicazione

Mezzi guidati Spazio libero

Doppini

Fibre Ottiche

Non 
Schermati

(UTP)

Non Schermati

con schermo esterno

(S-UTP)

Schermati

(STP)

Monomodo Multimodo

Cavo

Coassiale

Onde radio 

3 kHz – 1 GHz

Infrarossi

300 GHz – 400 THz

Microonde

1 – 300 GHz



Doppini

• UTP (Unshielded Twisted Pair): è costituito da una 
coppia di conduttori intrecciati.  

– Un cavo è usualmente costituito da almeno 4 coppie UTP

– La qualità del cavo è identificata dalla categoria:
• Cat. 1: per telefonia analogica

• Cat. 2: per telefonia digitale

• Cat. 3: per reti locali sino a 10 Mbit/s, banda passante 16 MHz

• Cat. 4: per reti locali sino a 16 Mbit/s, banda passante 20 MHz

• Cat. 5: per reti locali e metropolitane sino a 100 Mbit/s, banda passante 
100 MHz (attenuazione 20 dB per 100 m)

• Cat. 5E:  sino a 1 Gbps, banda passante 100 MHz

• Cat. 6: banda passante 250 MHz

• Cat. 7: banda passante 600 MHz

• S-UTP (Shielded UTP): il cavo è avvolto da uno schermo 
globale metallico

• STP (Shielded Twisted Pair): oltre allo schermo globale, 
esiste una schermatura per ciascuna coppia UTP
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Fibre Ottiche

• Sono costituite da due strati concentrici di materiale vetroso: il 
nucleo e il mantello

• L’onda luminosa incidente ad un estremo della fibra si propaga 
all’interno del nucleo se l’angolo di incidenza è sufficientemente 
piccolo 
– I finestra: lunghezze d’onda intorno a 850 nm, attenuazione 1-2 dB/km

– II finestra: lunghezze d’onda intorno a 1300 nm, attenuazione 0.4 dB/km

– III finestra: lunghezze d’onda intorno a 1550 nm, attenuazione 0.2 dB/km

• Fibre multimodo (nucleo=50 µm, I e II finestra): le onde 
luminose si propagano seguendo molteplici percorsi
– dispersione temporale impulsi luminosi  minore frequenza di cifra 

– possono essere impiegati trasmettitori e rivelatori a basso costo

• Fibre monomodo (nucleo=10 µm, II e III finestra): un solo 
modo di propagazione è ammesso
– maggiore frequenza di cifra 

– maggior costo dei dispositivi terminali (trasmettitori e rivelatori)
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Propagazione in Spazio Libero

• Propagazione terrestre (< 2 MHz)

– Propagazione nella porzione più bassa dell’atmosfera 

intorno alla terra

– Le onde seguono la curvatura terrestre, propagandosi 

in ogni direzione

• Propagazione ionosferica (2 – 30 MHz)

– Si sfrutta la riflessione della ionosfera per mettere in 

comunicazione antenne in assenza di Line Of Sight 

(LOS)

• Propagazione in LOS (> 30 MHz)

– Le antenne devono essere in linea di visione diretta
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Bande
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Nome banda Frequenze Propagazione Applicazioni

VLF - Very Low Frequency 3 - 30 kHz Terrestre
Navigazione a grandi 

distanze

LF – Low Frequency 30 – 300 kHz Terrestre
Raggi radio e 

localizzazione navale

MF (Middle Frequency) 300 kHz – 3 MHz Ionosferica
Navigazione a grandi 

distanze

HF (High Frequency) 3 – 30 MHz Ionosferica Radio AM

VHF (Very HF) 30 – 300 MHz
Ionosferica e in 

LOS
TV VHF, radio FM

UHF (Ultra HF) 300 MHz – 3 GHz LOS

TV UHF, telefoni

cellulari, 

comunicazione 

satellitare

SHF (Super HF) 3 – 30 GHz LOS Comunicazione 

satellitare

EHF (Extremely HF) 30 – 300 GHz LOS Comunicazione 

satellitare, radar
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Modi di trasferimento dell’informazione: 

caratteristiche

• Tecnica di multiplazione: descrive come la banda disponibile su uno 

specifico canale di comunicazione possa essere condivisa tra le diverse 

unità informative che lo devono attraversare

– Frequency Division ultiplexing (FDM)

– Time Division Multiplexing (TDM)

– Wavelength Division Multiplexing (WDM)

– Code Division Multiplexing (CDM)

– Duplexing: condivisione del canale nelle due direzioni

• Time Division Duplexing (TDD)

• Frequency Division Duplexing (FDD)

• Modalità di commutazione: specifica come le unità informative ricevute 

da un generico nodo sui suoi canali entranti siano trasferite attraverso il 

nodo sui canali uscenti

• Architettura di protocolli: descrive le regole (o protocolli) secondo cui 

due nodi di rete possono scambiare informazioni
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Reti Circuit Switching (CS)

• Il servizio (chiamata) si articola in 3 fasi:
– Instaurazione

– Dati

– Svincolo

• La banda richiesta per il trasporto delle IU viene 
riservata in modo esclusivo durante la fase di 
instaurazione

• Svantaggio: Utilizzo inefficiente delle risorse in 
presenza di sorgenti a rate fortemente variabile (bursty)

• Vantaggio: Non sono necessari meccanismi di 
bufferizzazione presso i nodi di commutazione (ritardi di 
accodamento nulli)
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Reti Packet Switching (PS)

• La banda richiesta per il trasporto delle IU non 
viene riservata in modo esclusivo

• La banda globalmente prenotata su un canale 
può essere superiore alla capacità del canale

• Elevata Utilizzazione delle risorse

• Paradigma Store & Forward (ritardi di 
accodamento non nulli)

• 2 Servizi previsti:
– A Circuito Virtuale (Connection oriented)

– A Datagramma (Connectionless)



27

Architetture di Protocolli

• I protocolli di comunicazione regolano lo 

scambio di informazioni tra sistemi

• Tra i protocolli è possibile stabilire una gerarchia 

(Architettura di Protocolli)

• Il modello ISO-OSI (Open System 

Interconnection) è utilizzato per descrivere 

l’organizzazione dei protocolli 
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Modello ISO-OSI: livelli ed entità

• Raggruppamento: si raggruppano tra loro funzioni simili per logica 

e/o tecnologia in modo da definire gruppi omogenei

• Stratificazione: i gruppi così definiti si organizzano 

gerarchicamente in gruppi (strati o livelli) in modo da identificare 

regole di interazione inter-strato (interfacce) quanto più semplici e 

univoche

• Ogni strato si interfaccia con lo strato immediatamente superiore e 

con quello immediatamente inferiore (ove presenti)

• Il generico strato N è costituito da una o più entità (N-entità) che 

svolgono le sue funzioni

• L’interazione tra due sistemi avviene mediante interlavoro di entità 

omogenee (cioè di uguale livello) sui due sistemi (entità pari)
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Modello ISO-OSI: interazione tra livelli adiacenti

Entità N

Interfaccia

Entità N–1 Entità N–1

SAP

Ogni strato usufruisce dei servizi resi dallo

strato inferiore, presso opportuni Service

Access Point (SAP), cui aggiunge lo

svolgimento delle proprie funzioni, così da

fornire al livello superiore un servizio a valore

aggiunto

(N)-PDU

(N-1)-SDU

(N-1)-SDU(N-1)-PCI

(N-1)-PDU

Acronimi:

Protocol Data Unit (PDU)

Service Data Unit (SDU)

Protocol Control Information (PCI)

Encapsulation

Decapsulation
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Modello ISO-OSI: segmentazione e riassemblaggio

Entità N

Entità N–1

(N)-PDU

(N-1)-SDU

(N-1)-SDU(N-1)-PCI

(N-1)-PDU

(N-1)-SDU

(N-1)-SDU(N-1)-PCI

(N-1)-PDU

Le (N-1)-PCI conterranno le informazioni

necessarie al corretto riassemblaggio delle

PDU ricevute presso l’entità pari di livello N-1

Segmentazione

Riassemblaggio
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico
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DT

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Processo

mittente

Processo

destinatario

Percorso dei dati

Linea di trasmissione

Dati

NH TH SH PH AH

PH AH Dati

AH Dati

SH PH AH Dati

TH SH PH AH Dati

NH TH SH PH AH Dati

DatiDH
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Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Rete

Data 

Link

Fisico

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Data 

Link

Fisico

End System A End System B

Intermediate System

(Router)



34

Sistemi di Relaying

• Repeater: opera a livello 1

• Switch: opera a livello 2

• Bridge: opera a livello 2 ed è in grado di 

effettuare conversioni di protocollo

• Router: opera a livello 3

• Gateway: opera a livelli superiori
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Tipologie di Servizi

• Orientato alla connessione: si articola in tre fasi:

1. Instaurazione della connessione (procedura di handshaking attuata 
mediante scambio di opportuni pacchetti di controllo) 

2. Scambio dati

3. Rilascio connessione

• Non orientato alla connessione

• Affidabile: garantisce che le unità dati siano ricevute prive di errori 
e nel corretto ordine

• Non Affidabile
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello di Applicazione:

 Fornisce, tramite un processo applicativo, 

l’interfaccia d’utente per l’accesso a servizi 

informativi distribuiti

 Esempi di servizi:

 Terminale Virtuale

 Posta Elettronica

 Trasferimento file

 Gestione DataBase distribuiti
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello di Presentazione:

 Consente l’interlavoro tra applicazioni che 

rappresentano i dati utilizzando formati diversi 

 Le sue funzioni consistono nelle operazioni di 

trasformazione, formattazione e modifica della 

sintassi dei dati utilizzati

 La sintassi con cui avviene lo scambio dei dati 

può essere quella di uno dei due sistemi 

interagenti, oppure una sintassi intermedia di 

trasferimento

 Esempi di funzioni:

 Compressione dei dati

 Traduzione dei codici utilizzati per 

rappresentare i dati

 Transcodifica a scopi di sicurezza 

(encryption)
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello di Sessione:

 Gestisce il dialogo e lo scambio dati tra entità di 

presentazione

 Funzione di questo tipo si rendono necessarie 

in quei casi in cui le applicazioni usano diversi 

modi di trasferimento delle informazioni, oppure 

quando occorre partizionare in sequenze più 

brevi un lungo scambio di informazioni 

attraverso una rete poco affidabile

 Esempi di servizi di questo livello sono:

 Gestione Modalità Dialogo (es., un 

terminale half-duplex interlavora con 

un’applicazione che opera in full-duplex)

 Recupero del dialogo seguente ad 

un’interruzione del servizio di trasporto
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello di Trasporto:

 Multiplazione: trasporto di diverse connessioni 

di trasporto utilizzando il medesimo servizio 

offerto dal livello di rete

 Demultiplazione

 Indirizzamento delle unità dati (indirizzo di 

porta)

 Segmentazione e Riassemblaggio delle unità 

dati

 Controllo di Flusso e2e

 Controllo degli errori e2e

 Gestione QoS e2e
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello di Rete:

 Sovraintende al trasferimento di informazioni 

lungo una sequenza di nodi attraverso la rete. 

 Maschera al livello di trasporto la tecnica di 

commutazione utilizzata. 

 Funzioni:

 Instradamento

 Interlavoro tra porzioni eterogenee di 

rete

 Controllo di flusso per prevenire la 

congestione

 Multiplazione di più connessioni di rete 

su un unico collegamento dati
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello Data-link:

 Svolge la funzione di trasferimento dati privo di 

errori tra due nodi adiacenti lungo un 

collegamento trasmissivo. Funzionalità:

 Rivelazione errori

 Recupero frame persi

 Controllo di flusso

 Controllo di accesso al collegamento
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Livelli del modello ISO-OSI

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico

Livello Fisico:

 Svolge tutte le funzioni necessarie a 

interfacciare il sistema con il mezzo fisico:

 Gestione topologia

 Gestione procedure di trasmissione

 Codifica dei bit mediante segnali elettrici/ottici
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Il Modello TCP/IP

• Modello a strati di riferimento per Internet

• Prende il nome da due dei suoi protocolli più importanti:

– Transmission Control Protocol (TCP)

– Internet Protocol (IP)

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione

Livelli del TCP/IP

1/2

3

4

5
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TCP/IP e ISO/OSI: confronto

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione

7

6

5

4

3

2

1

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Fisico
TCP/IP

ISO/OSI
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Entità del TCP/IP

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione
HTTP-FTP-Telnet-DNS-POP3/IMAP

SMTP-BGP-SNMP-RIP-RTP

TCP-UDP-SCTP

IP-ICMP

Ethernet-IEEE 802.3-IEEE 802.5-FDDI-ISDN

Frame Relay-IEEE 802.11-SONET/SDH-PPP-HDLC

SLIP/CSLIP-xDSL
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Panoramica sui livelli del TCP/IP

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione
Livello delle Applicazioni:

 Incorpora tutte le funzionalità dell’omonimo 

livello ISO/OSI 

 Ove necessario provvederà a fornire anche 

servizi tipici dei livelli di sessione, 

presentazione e trasporto
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Panoramica sui livelli del TCP/IP

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione
Livello di Trasporto:

 User Datagram Protocol (UDP): fornisce un 

servizio inaffidabile e non orientato alla 

connessione. La sua unica funzione è quella 

del multiplexing. 

 Transmission Control Protocol (TCP): 

fornisce un servizio affidabile e orientato alla 

connessione. Funzioni:

 Controllo di Flusso e2e

 Controllo di Congestione e2e

 Ritrasmissione di SDU perse o corrotte

 Consegna nella corretta sequenza delle 

unità dati



48

Panoramica sui livelli del TCP/IP

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione
Livello di Rete:

 Internet Protocol (IP): è il collante di Internet 

Offre un servizio non affidabile e non orientato 

alla connessione. Funzioni:

 Instradamento

 Internet-working

 Internet Control Message Protocol (ICMP): 

consente lo scambio di informazioni di servizio 

tra nodi della rete
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Panoramica sui livelli del TCP/IP

Trasporto

Rete

Network Access

Applicazione
Livello di Accesso alla Rete:

 Il modello TCP/IP non pone alcun vincolo o 

requisito per tale livello

 Racchiude tutte le funzionalità specifiche della 

particolare tecnologia fisica utilizzata per il 

trasporto delle PDU dell’IP


