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Network Access Layer
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Data Link
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Data Link Layer

Data Link
Logical Link Control

Medium Access Control

ISO/OSI IEEE 802

Data Link: gestisce la 

comunicazione tra due nodi 

direttamente connessi 

avvalendosi dei servizi forniti 

dal livello fisico

IEEE 802: progetto nato per la definizione di 

standard per la gestione di reti LAN

MAC: definisce le regole di accesso al 

canale (cambia a seconda del mezzo 

trasmissivo impiegato)

LLC: fornisce un‟interfaccia unificata verso il 

livello di rete (NON cambia a seconda del 

mezzo trasmissivo impiegato)

PHY PHY
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Il Progetto IEEE 802

Network

802.2 LLC
Data 

Link
802.3 802.4 802.5 802.6 FDDI

LLC

MAC

CSMA/CD TOKEN 

BUS

TOKEN 

RING
DQDB FDDI

Fisico

802.11

CSMA/CA
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LLC: servizi offerti

• Privo di connessione senza riscontro

• Orientato alla connessione

• Privo di connessione con riscontro
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PDU livello LLC

 Indirizzi LLC (LLC-SAP): specificano i livelli di rete mittente e destinatario

 Control: specifica il tipo di frame e gestisce i meccanismi di numerazione e 

riscontro

 Frame SNAP (SubNetwork Access Protocol): usato per PDU di livello 3 dei 

protocolli proprietari o non riconosciuti dall‟ISO. Si ha SAP= AA; Ctrl=03

1/2 Byte1 Byte1 Byte Variable (max 1497)

SNAP Frame

AA (hex)

Dest. Add. Source Add. Control Information

AA (hex) 03 (hex)
Codice

Vendor

Protocol

Type
Information

3 Byte 2 Byte 38-1492 byte

Es. Layer 3 = IP  AA: AA: 03: 00: 00: 00: 08: 00

1 Byte

Dest. Add. Source Add. Control Information
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Accesso multiplo al mezzo condiviso: tassonomia 

dei protocolli

Accesso Casuale

Con rilevazione 

del canale

Senza rilevazione 

del canale

Con rivelazione 

delle collisioni

Senza rivelazione 

delle collisioni

Protocolli di Accesso

Accesso Ordinato



Il Protocollo ALOHA: descrizione

• Sviluppato all‟inizio anno „70 per interconnettere 
stazioni dislocate nelle isole Hawaii

• E‟ un protocollo di accesso multiplo casuale senza 
rilevazione del canale

• Ciascuna stazione trasmette i propri pacchetti senza 
verificare che il canale sia libero

• Sia T il tempo necessario a trasmettere una trama

• La corretta ricezione viene segnalata dalla stazione 
ricevente per mezzo di un ACK

• Se il riscontro non è ricevuto entro un tempo pari al 
doppio del tempo di propagazione 2t la trama viene 
ritrasmessa dopo un tempo casuale (backoff) di valore 
massimo pari a KT (K≥2)
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ALOHA: un semplice modello matematico

• Ipotizziamo che la probabilità di collisione degli ACK sia trascurabile e 
che siano presenti infinite stazioni, ciascuna delle quali genera un traffico 
infinitesimo

• G: numero medio di tentativi di trasmissione da parte delle stazioni in un 
tempo pari a T
– La frequenza media di arrivo dei pacchetti (ritrasmissioni incluse) è quindi L=G/T

– Ipotizziamo che il processo di arrivo dei pacchetti stazioni sia di Poisson con 
frequenza di arrivo L

• Un generico pacchetto A sarà trasmesso con successo se in un intervallo 
di ampiezza 2T, che precede la fine della trasmissione di A, nessun‟altra 
stazione ha iniziato la trasmissione di un pacchetto

• 2T si definisce periodo di vulnerabilità

•
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ALOHA: throughput e delay

• Il throughput S è pari a G per la 
probabilità che nel periodo di vulnerabilità 
nessun altro pacchetto sia generato:

– Il valore massimo di S è pari a 0.184 e si 
ottiene per G=0.5  basso throughput

– S decresce per valori di G > 0.5

– A bassi valori di G: S≈G

• G/S è il rapporto tra traffico offerto e 
smaltito: rappresenta il numero di 
tentativi di trasmissione di un generico 
pacchetto che sia stato trasmesso con 
successo nell‟ultimo tentativo

• Il numero medio di tentativi di 
trasmissione che hanno provocato una 
collisione è pari a G/S-1

• Il tempo medio di backoff è pari a 

• Il ritardo medio è quindi pari a
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Protocollo slotted ALOHA

• Il tempo è suddiviso in slot di durata T

• Le stazioni sono sincronizzate

• La trasmissione di una trama può avvenire solo 
all‟inizio di uno slot  il periodo di vulnerabilità si 
dimezza rispetto al semplice ALOHA ed è quindi 
pari a T

• Il valore massimo di S è pari a 0.368 (per G=1)

• Per il calcolo del ritardi è sufficiente notare che 
la prima trasmissione è ritardata in media di T/2 
per attendere l‟inizio dello slot
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Analisi qualitativa dei risultati analitici

• Avere un livello fisico in grado di fornire un 

elevato bitrate non è sufficiente a garantire 

elevate prestazioni se il protocollo data-link non è 

oculatamente progettato

• Il massimo throughput raggiungibile dai protocolli 

ALOHA è fortemente limitato  per incrementarlo 

dobbiamo impiegare tecniche di rilevazione del 

canale (carrier sensing)
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IEEE 802.3

• Evoluzione dello standard Ethernet II

• Lo standard Ethernet definisce una rete LAN con 

topologia logica a BUS cablata con cavo 

coassiale

Topologia a BusConnettore a 

T Adattatore
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Topologia a BUS

• Il Bus è un mezzo condiviso da più stazioni 

• l‟informazione trasmessa da una stazione è ascoltata da 
tutte le rimanenti stazioni

• E‟ possibile che più stazioni trasmettano 
contemporaneamente generando una collisione 
l‟informazione trasmessa è persa

• Lo standard 802.3 adotta il protocollo CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) 
per la gestione dell‟accesso multiplo



15

CSMA/CD

Frame 

da TX?

Start

Canale 

libero ?

No

Si

No

Listen while Talking

Collisione ?

No

Exponential 

backoff

Si

Si

End

Carrier 

Sense

Collision 

Detection
Trasmissione 

segnale di jam
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CSMA/CD

1. Canale inattivo  Inizio trasmissione frame

2. Canale occupato  Attesa sino a rivelazione canale inattivo 
inizio trasmissione frame

3. Listen while talking

4. No Collisione (nessun segnale generato da altre STA rilevato durante la 
trasmissione)  Frame correttamente spedito

5. Collisione la trasmissione del frame è arrestata  trasmissione 
sequenza di jam (32 bit) truncated binary exponential backoff

6. Exponential backoff  Attesa di un tempo casuale estratto 
dall‟intervallo Tslot*[0,2m-1], m=min(n,10), n= numero di collisioni 
consecutive, Tslot= tempo necessario a tx un frame a minima lunghezza 
(512 bit)
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Frame 802.3

Preambolo SDF MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

Datagram IPH-LLC

MAC

LLC
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Preambolo

Sequenza di bit nota utile a sincronizzare trasmettitore e ricevitore
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Starting Frame Delimiter (SFD)

Indica l‟inizio del frame
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

MAC Destination Address (DA)

Indirizzo MAC del nodo destinatario (12 cifre esadecimali)

Es. AA:BB:01:C1:D4:37

Organization Unit 

Identifier (OUI)
No. scheda di rete
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

MAC Source Address

Indirizzo MAC del nodo mittente
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Lunghezza

Lunghezza del campo dati in byte
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Dati

SDU
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Padding

Garantisce che la lunghezza minima (Lmin) del frame sia 64 byte

Se τ è il tempo di propagazione da estremo a estremo della LAN, C è la 

frequenza di cifra, dmax è l‟estensione della LAN e la velocità di propagazione 

dei segnali sul mezzo trasmissivo

Lmin/C≥2τ=dmax/v garantisce che due stazioni A e B agli estremi della LAN 

possano correttamente rivelare eventuali collisioni

Con C=10Mbps, Lmin=512bit, v=200000Km/s si ottiene dmax=5Km (nelle reali 

implementazioni dmax2.5Km)
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Frame 802.3

Preambolo SFD MAC DA MAC SA Lunghezza Dati Padding FCS

7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4byte

MAC

Frame Check Sequence (FCS)

Consente la rivelazione dell‟errore
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Mezzi trasmissivi

• Cavi coassiali

– RG213 (coax thick)

– RG48 (coax thin)

• Doppini (si classificano in molteplici categorie)

– Unshielded Twisted Pair (UTP): coppie di conduttori in rame intrecciati

– S-UTP: UTP con schermatura esterna

– STP: schermo esterno + schermo per ogni coppia di conduttori

• Fibre ottiche

– Multimodo

– Monomodo
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Ethernet a 10Mbit/s

• XBaseY: X frequenza di cifra, Y lunghezza max 

segmento di rete

10Base5 10Base2 10BaseT 10Base-FP 10Base-FL

10Base-FB

Mezzo 

trasmiss.

Coax thick Coax thin Doppino 

UTP

Fibra Ottica Fibra Ottica

Topologia 

fisica

Bus Bus Stella Stella Pto-pto

Max. 

lunghezza 

segmento

500 m 185 m 100 m 500 m 2000 m

Max. num 

stazioni 

segmento

100 30 2 senza hub 2 senza hup, 

33 con hub

2
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Ethernet a 100Mbit/s (Fast Ethernet)

100Base-TX 100Base-FX 100Base-T4 100Base-T2

Mezzo trasmiss. 2 UTP cat. 5 

2 STP

2 fibre ottiche 4 UTP cat. 3 2 UTP cat. 3

Topologia fisica Stella Stella Stella Stella

Baud rate 125 Mbaud 125 Mbaud 25 Mbaud 25 Mbaud

Full Duplex Si Si No Si

Max. lunghezza 

collegamento

100m 100m (HD)

2Km (FD)

100m 100m
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Gigabit Ethernet (1Gbit/s)

1000Base-SX 1000Base-LX 1000Base-CX 1000Base-T

Mezzo trasmiss. 2 fibre ottiche 2 fibre ottiche 2 STP 4 UTP cat. 5

Topologia fisica Stella Stella Stella Stella

Modalità FD FD HD HD

Max. lunghezza 

collegamento

550 m  

(multimodo)

550 m 

(multimodo) 

5 Km 

(monomodo)

25 m 100 m
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IEEE 802.5 (Token Ring)

• Topologia logica ad anello

• Il diritto di accedere al mezzo è acquisito mediante un apposito 
gettone (token) Accesso multiplo ordinato

• Il token circola perennemente nell‟anello, quando una stazione 
vuole trasmettere:

1. Cattura il token

2. Trasmette il frame (che percorrerà l‟intero anello)

3. Man mano che il frame percorre l‟anello, le stazioni leggono l‟indirizzo 
MAC del destinatario, riportato nell‟header, per dedurre se passarlo al 
livello di rete

4. I frame trasmessi sono ritrasmessi da ogni stazione e rimossi 
dall‟anello dalla sorgente

5. Il token non può essere trattenuto oltre un tempo massimo dalla 
medesima stazione, per evitare di monopolizzare il canale
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Frame 802.5

SD AC FC DA SA Dati FCS ED FS

1 1 1 6 6 4 1 1

Indirizzi

byte

Ending 

Delimiter

Access Control: 
indica se segue un 

frame o un token

Frame Control: 
Distingue frame dati da 

frame di gestione

Starting 

Delimiter
Frame Status: 
Contiene segnali 

della stazione 

destinataria
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Cablaggio fisico dell’anello

A B C

D E F

Bypass

Concentratore

A

B

C

D

E

F

Doppio Anello Contro-rotante
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Wireless LAN e standard 802.11

• Nelle WLAN il mezzo condiviso è l‟etere

• Lo standard IEEE 802.11 definisce le WLAN

• Pregi delle WLAN:
– Facilità di installazione

– Basso costo

– Assenza di cablaggio

– Mobilità

• Difetti delle WLAN:
– Inaffidabilità mezzo trasmissivo

– Sensibilità alle interferenze

– Privacy

• MTU, Maximum Transmission Unit (max MAC SDU): 2304 byte

• MAC Header: 10÷32 byte; MAC trailer: 4 byte (FCS)
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WLAN con infrastruttura

• La WLAN funge da rete d‟accesso

• Il sistema è composto da un insieme di BSS interconnessi con un
Distribution System (DS) che collega i diversi Access Point (AP)

• Tutto il traffico generato/ricevuto dalle stazioni (STA) è trasferito
tramite l‟Access Point (AP)

Access

Point

Wireless 

STA

Wireless 

STA

Wireless 

STA

Basic Service Set 

(BSS)

Wireless 

STA

Access

Point

Distribution System

Basic Service Set 

(BSS)

Other Networks

Wireless 

STA

Basic Service Set (BSS): gruppo di stazioni (STA) nella medesima area geografica (Basic Service 
Area) in grado di comunicare reciprocamente sotto il controllo di un’unica funzione di coordinazione 
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Ad hoc Network

• All‟interno del BSS (Independent BSS) le stazioni possono
comunicare direttamente l‟una con l‟altra senza l‟ausilio di un AP

Wireless 

STA

Wireless 

STA

Wireless 

STA

Independent 

BSS

Wireless 

STA
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Gli Standard della famiglia IEEE 802.11

Standard Data Rate 

[Mbps]

Frequenza Modulazione

802.11 1, 2 2.4 GHz FHSS, 

DSSS, IR

802.11a 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54

5 GHz OFDM

802.11b 1, 2, 5.5, 11 2.4 GHz HR-DSSS

802.11g 6, 12, 24, 36, 

48, 54

2.4 GHz OFDM

802.11n Circa 100 

Mbps

2.4 GHz OFDM 

(MIMO)
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CSMA/CA

Frame 

da trasmettere?

Start

Canale 

libero ?

No

Si

No

Trasmissione e aggiornamento NAV

ACK ?

Si

Exponential 

backoff

Si

No

End

In ogni frame trasmesso è

specificato il tempo durante il

quale il canale rimarrà occupato

per completare la trasmissione

Virtual Carrier Sensing

Collision Avoidance (CA)
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Distributed Coordination Function (DCF)

Data

Source

Destination

DIFS

backoff

Time=3

SIFS

ACK

DIFS
Contention 

with other stations

time

Station with 

pending data to transmit
transmission deferred 

residual backoff timer=7

DIFS

backoff

Time=10 DIFS

backoff

Time=7

DIFS – DCF Inter Frame Space

SIFS – Short Inter Frame Space

Funzione di coordinazione: insieme di regole per la gestione dell’accesso al 
mezzo condiviso
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“Hidden Terminal Problem”

• Due nodi non in visibilità radio tra di loro (A e C), ma in 
visibilità radio con un terzo nodo (B).

• I nodi “nascosti” (A e C) comunicano con B 

• I frame collidono nei pressi del nodo B

A B C

Hidden terminal (node)



40

Soluzione “Hidden Terminal problem”: RTS-CTS

A B C

• I nodi che vogliono trasmettere inviano un piccolo frame di richiesta 
(Request To Send, RTS – 20 byte)

• La probabilità di collisione dei frame RTS è bassa

• Il nodo destinatario autorizza con un riscontro (Clear To Send, CTS – 14 
byte) la stazione di cui riceve il primo RTS

RTS RTS

CTS CTS
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DCF con RTS-CTS handshake

Station A

Station B

Station C

Station D

time

RTS
backoff time

(8 slots)

backoff time
(11 slots)

S
IF

S

CTS

S
IF

S

DATA

ACK

S
IF

S

transmission deferred; backoff timer=3

backoff time
(7 slots)

RTS

S
IF

S

CTS

S
IF

S

DATA

transmission deferred

…

…

…

…

D
IF

S
D

IF
S

residual backoff time
(3 slots)

D
IF

S
D

IF
S
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“Exposed Terminal Problem”

• I nodi A e B stanno comunicando

• Il nodo C vuole comunicare con D

• C “sente” il canale occupato da B e non può trasmettere
– SOLUZIONE: algoritmo di backoff anche per i frame trasmessi con 

successo (si libera il canale per altre stazioni)

A B C D

Exposed
Terminal
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Point Coordination Function (PCF)

AP
DCF

Beacon 

Frame

PCF

Contention Free 

Period (CFP)

Contention Period 

(CP)

Beacon 

Frame

Super Frame 

• Nella modalità PCF (modalità opzionale) una stazione (in genere l‟AP) funge da Coordinatore (PC, Point
Coordinator).

• Per intervalli di temp specificat, l‟accesso al mezzo non è più a contesa, ma controllato dal Point
Coordinator con una procedura di interrogazione simile a quella utilizzata da HDLC in modalità NRM
multipunto.

• Il tempo viene suddiviso in intervalli detti SuperFrame. Ogni SuperFrame è a sua volta diviso in un
Contention Free Period (CFP) e un Contention Period (CP).

• Durante il CFP, le stazioni accedono al canale solo se interrogate (poll) dal PC; non si hanno dunque
collisioni. Ogni stazione che è autorizzata dal PC, può trasmettere un solo frame.

• Durante il CP, le stazioni contendono per l‟accesso al mezzo con la modalità DCF

• All‟inizio di ogni SuperFrame, il PC invia un Beacon Frame in cui specifica la durata del superframe stesso
e la durata del CFP alla fine del quale inizia il CP
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Protocol Version

Specifica la versione del protocollo

Type

Distingue il tipo di frame: 00 (gestione), 01 (controllo), 10 (dati)

Subtype

Specifica ulteriormente il tipo di frame. Ad es., se si tratta di un
RTS, un ACK o un CTS per i frame di gestione

To DS e From DS

Specificano come interpretare i campi Address

More Fragment

Indica che vi sono altri frammenti della MAC SDU trasportata

Retry

Specifica se il frame è la ritrasmissione di un precedente frame

Frame 802.11 – Frame Control 

Frame 

Control
Address 1 MAC Client Data FCS

2Byte 2 6 6 2 0 - 2312 4

Duration

/ID
Address 2 Address 3 Address 4

Sequence

Control

6 6

Frame 

Control2 Byte
Prot.

Version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Flag
Retry

Pwr

Mng

More

Data
WEP Order

bit        2        2       4        1        1       1        1         1       1        1         1

Power Management

indica se la stazione dopo la trasmissione del

frame passerà in modalità “risparmio energia”

(power saving mode) o resterà attiva

More Data

indica alla stazione in power saving mode che
nell‟AP vi sono altri dati destinati alla stazione

WEP

Indica che l‟informazione trasportata è stata
crittografata

Order

Specifica alla stazione ricevente che i frame
devono essere elaborati nell‟ordine in cui sono
ricevuti

• Il protocollo 802.11 prevede tre tipi di frame:
 I frame di gestione sono usati per funzioni di autenticazione, associazione delle stazioni con l‟AP, sincronizzazione.

 I frame di controllo servono a coordinare il trasferimento dei frame tra le stazioni. Esempio di tali frame sono quelli ACK,
RTS, CTS.

 I frame dati trasportano i dati dell‟utente



45

Frame 802.11 – Altri campi 

Duration/ID

indica la durata prevista di occupazione del canale (per il NAV delle stazioni che ascoltano). Nel caso di frame di controllo in
risposta ad una interrogazione (poll), trasporta l‟identificativo della stazione che sta inviando il frame; tale identificativo è quello
con cui la stazione viene individuata all‟associazione con l‟AP

Sequence Control

Con i primi 4 bit indica il numero di frammento del frame in corso di trasmissione e con i successivi 12 il numero di sequenza
(tra 0 e 4095) del frame (identico per frammenti dello stesso frame)

Information

Campo dati con le informazioni del livello superiore. Variabile tra 0 e 2312 byte

FCS

Codice di controllo del frame basato sullo stesso polinomio dello standard 802.3

Address

Sono indirizzi MAC il cui significato dipende dai valori dei bit FromDS e ToDS nel campo Frame Control

Frame 

Control
Address 1 MAC Client Data FCS

2Byte 2 6 6 2 0 - 2312 4

Duration

/ID
Address 2 Address 3 Address 4

Sequence

Control

6 6

ToDS FromDS Address 1 Address 2 Address 3 Address 4 Frame Type

0 0 Destinazione Sorgente MAC dell‟AP - Da stazione a stazione in 

una stessa BSS

0 1 Destinazione MAC dell‟AP Sorgente - In entrata dal Distribution 

System (DS)

1 0 MAC dell‟AP Sorgente Destinazione - In uscita dal DS

1 1 MAC AP 

BSS source

MAC AP 

BSS Dest.

Destinazione Sorgente Da BSS a BSS
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Strato fisico

• Le procedure dello strato fisico sono raggruppate in due blocchi

– PLCP (Physical Layer Convergence Procedure): specifica come
trasmettere efficacemente le MAC PDU sul mezzo fisico

– PMD (Physical Medium Dependent): si stabiliscono le modalità di utilizzo
del mezzo fisico in base alle sue caratteristiche

• Il PLCP prevede due campi che precedono la trasmissione della MAC
PDU

– PLCP Preable: usato per la sincronizzazione in ricezione e la segnalazione
di inizio frame

– PLCP Header: specifica i parametri usati nella trasmissione (es., frequenza
di cifra, lunghezza della PLCP SDU)

LLC Header LLC SDU

FCSMAC SDUMAC Header

PLCP SDUPLCP HeaderPLCP Preamble PLCP PDU

MAC PDU

LLC PDU
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HUB

• Dispositivo di relaying operante a livello1

• E‟ utilizzato per realizzare una topologia logica a bus mediante 
topologia fisica a stella (maggiore affidabilità)

• Le stazioni sono connesse con cavi UTP (connettori RJ45) 

• Il segnale generato su una porta è replicato sulle rimanenti porte
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BRIDGE

• Dispositivo di relaying operante a livello2

• Consente di interconnettere porzioni di reti LAN differenti e 
distinte che possono utilizzare tecnologie differenti

• Inoltra i frame in modo intelligente sulla base del destination MAC 
address e della MAC Table

• Isola i domini di collisione

Token-ring
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MAC Table

• E‟ inizialmente vuota

• E‟ riempita dal bridge in funzione dei frame in 

transito

Indirizzo 

MAC

Porta Tempo

AA:…. 1 …

BB:….. 2 ….
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Switch

• Dispositivo di relaying operante a livello2

• Interconnette LAN omogenee

• Abilita la comunicazione Full-duplex

Nessuna 

Collisione
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Switch: modalità di funzionamento

• Store and Forward: 
– lo switch legge l‟intero frame e verifica il CRC (scarto del frame se errato)

– Il frame è memorizzato temporaneamente nel buffer associato alla porta d‟uscita 

– Il frame è trasmesso quando la linea della porta d‟uscita è libera

• Cut and Through: 
– lo switch legge solo l‟header del frame 

(alcuni switch verificano comunque il CRC tenendo traccia del numero di errori; se oltre una certa soglia 
passano in modalità store&Forwad)

– il frame è inoltrato immediatamente senza memorizzazione intermedia

– Il tempo di elaborazione è indipendente dalle dimensioni dei frame

• Fragment Free: 
– lo switch legge solo i primi 64 byte del frame (dim. minima frame Ethernet) 

all‟interno dei quali possono avvenire le collisioni

– scarta frame di dimensione minore a 64 byte

– i frame errati più lunghi passano
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Gerarchia di switch

• Solitamente in una rete gli switch sono organizzati 

gerarchicamente:

1. Switch di piano (sezione di accesso alla rete)

2. Switch centrale (sezione di transito della rete)

Sezione di 

accesso

Sezione di 

Transito
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Algoritmo Spanning Tree (IEEE 802.1d)

• Per aumentare l‟affidabilità della rete, spesso vi sono più bridge collegati alla
stessa LAN

• Vi sono problemi di saturazione della rete per

– i frame inviati in flooding di cui non si hanno informazioni

– i frame multicast

– i frame broadcast

• Il protocollo spanning tree evita che si formino anelli di bridge

• I bridge si scambiano informazioni di controllo per decidere le porte attive

• L‟obiettivo è creare un albero di “attraversamento” (spanning tree) che eviti i
loop

• Il processo di spanning tree interagisce con quello di bridging
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Fasi dello spanning tree

• Elezione root bridge: per stabilire il bridge che costituisce la radice
dell‟albero

• Selezione root port: per scegliere le porte per raggiungere il root bridge

• Selezione designated port: per stabilire la porta che inoltrerà i frame tra
quelle dei vari bridge che si affacciano sulla stessa LAN

Le porte root e designated sono poste in stato di forwarding (inoltrano i
frame); le altre sono in stato di blocking (non inoltrano i frame).

Tutte le porte del root bridge sono in stato di forwarding.

Root Bridge

Root Port
(forwarding state)

Non Designated Port
(blocking state)

Designated Port
(forwarding state)

Root Port
(forwarding state)

Root Port
(forwarding state)
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Spanning tree: Bridge Protocol Data Unit

• Per costruire lo spanning tree i bridge si scambiano frame detti Bridge Protocol

Data Unit (BPDU)

• Le BPDU sono ricevute da tutti i bridge e sono trasmesse all‟indirizzo multicast

01:80:c2:00:00:00

• Vi sono due tipi di BPDU

– Configuration: usate per creare l‟albero

– Topology Change Notification: per notificare un cambiamento topologico (guasto e/o

spegnimento di un bridge) e accorgersi, eventualmente, che l‟albero va ricostruito

root identifier

bridge identifier

root path cost

port identifier

forward delay

hello time

max age

campi 

principali

Configuration 

BPDU

Identificativo root bridge

Identificativo del bridge che invia la BPDU sulla LAN

Costo totale del percorso per raggiungere il root bridge

Identificativo della porta attraverso cui è trasmessa la BPDU

Valore massimo oltre il quale la BPDU è scartata

Intervallo di tempo con cui sono generate le BPDU (valore tipico 2 s)

Ritardo per Transizione di stato delle porte o

per Rimozione veloce delle informazioni contenute nella MAC table
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Spanning tree: Elezione Root Bridge

• All‟accensione dei bridge si avvia il processo di spanning tree

• Ogni bridge si considera root e invia Configuration BPDU con con root identifier = bridge

identifier, con periodicità hello time

• Il bridge con bridge identifier = x riceve le Conf. BPDU degli altri bridge

– Se la Conf. BPDU ricevuta contiene un root identifier y tale che y < x

• interrompe la trasmissione delle proprie BPDU

• riconosce y come root bridge

• inoltra su tutte le porte (flooding) le BPDU che riceve

• Alla fine del processo solo il root bridge (bridge con identifier più piccolo) genera Configuration BPDU;
gli altri le inoltrano solo

• Se un bridge non riceve più Configuration BPDU per un periodo superiore max age, allora riavvia il

processo di elezione indicando se stesso come root bridge

Bridge

Priority
Bridge MAC Address

Bridge o Root Identifier

Valore tra 0 e 61440

(default 32768)

Raccomandazione:

modifiche con 

incrementi/decrementi 

di 4096 unità

(es. 28672 = 32768 – 4096)

Ogni hello time.

Valori hello time: tra 1 e 10 secondi 

(raccomandato: 2 s)

Root Bridge

Se la Bridge priority

resta quella di default,

diventa root il bridge

con il MAC address

più piccolo

y

X

z w

root = y

bridge = y

root = y

bridge = x
root = y

bridge = x
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Spanning tree: Selezione Root Port

• I bridge (non root) stabiliscono la porta per raggiungere il root bridge (root port)

• Ad ogni porta è associato un costo (path cost) pari in genere a 1000/velocità rete in Mbps. Il root bridge

genera BPDU con path cost =0

• Un bridge che riceve una Configuration BPDU prima di ritrasmetterla la aggiorna:

– somma il path cost associato alla porta di ricezione al valore del root path cost della BPDU ricevuta

– inserisce il proprio bridge identifier

– inserisce l‟identificativo (port identifier) della porta su cui inoltra la BPDU

• Se riceve più BPDU da più porte le confronta. Diventa root port la porta di ricezione che soddisfa,

nell‟ordine, le seguenti condizioni

– root path cost minimo (somma path cost porta di ricezione e root path cost della BPDU ricevuta da

quella porta)

– bridge identifier minimo nelle BPDU ricevute

– port identifier minimo nelle BPDU ricevute

– port identifier minimo tra i valori associati alle porte

Port

Priority

Numero

Porta

Port Identifier

1 Byte

(racc. 128)

Raccomandazione:

incrementi/decrementi di 16 unità

Root Bridge

1 Byte

y
X

z

w

path cost: 10

path cost: 20

Root Port
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Spanning tree: Selezione Designated Port

• I bridge decidono quali porte diventano designated port

• Se ci sono più bridge su una stessa LAN, essi ricevono Configuration BPDU da porte non

root

– Se una Configuration BPDU è ricevuta da una porta non root a priorità più bassa di quella della

Config. BPDU trasmessa dal bridge stesso sulla porta in questione, la porta diventa designated

(stato di forwarding) per la LAN

– Se la priorità è più alta, la porta è posta in blocking

• La priorità è stabilita secondo le regole definite per la scelta della root port

• Una porta non root che non riceve Config. BPDU, è selezionata come designated

Root 

Bridge

y

X

z w

Root Port
Root Port

Conf. BPDU

Conf. BPDU

Designated Port



59

Spanning tree: Cambiamenti di topologia

• La topologia cambia a seguito di:

– guasti

– spegnimento

• Il bridge che rileva il cambiamento invia al root bridge una Topology Change Notification BPDU

• Tutti i bridge ritrasmettono la Topology Change Notification

• Il root Bridge risponde con un ACK (stessa BPDU, ma con flag ACK a 1)

• Il Bridge che ha generato la BPDU riceve il riscontro

• Ogni bridge che viene a conoscenza della Change Topology imposta l‟ageing-time del filtering database
pari al valore del forward delay (tipicamente 15 s) in modo che in breve tutte le entry dinamiche

vengano cancellate

Root 

Bridge
y

X

z w

Topology Not. 

Change  BPDU

Topology Not. 

Change BPDU

Topology Not. 

Change BPDU Ack

Topology Not. 

Change BPDU Ack



60

Stato delle porte nello Spanning Tree

Blocking

Forwarding

Learning

Listening

• Il passaggio da uno stato all‟altro dipende dal
valore del forward delay comunicato nelle
Configuration BPDU

• Disabled
– La porta non partecipa al calcolo dello spanning

tree.

– Questo stato può essere forzato dal management o
è assunto all‟inizializzazione del bridge

• Listening
– Riceve ma non inoltra i frame dati

– Non inserisce o aggiorna le entry del filtering
database

– Elabora, aggiorna, ritrasmette le BPDU ricevute

• Learning
– Riceve ma non inoltra i frame dati

– Inserisce o aggiorna le entry del filtering database

– Elabora, aggiorna, ritrasmette le BPDU ricevute

• Forwarding
– Inoltra i frame dati sulla base del filtering database

– Inserisce o aggiorna le entry del filtering database

– Elabora, aggiorna, ritrasmette le BPDU ricevute

• Blocking
– Riceve ma non inoltra i frame dati

– Non inserisce o aggiorna le entry del filtering
database

– Elabora le BPDU ricevute, ma non le ritrasmette

– Resta in blocking per ogni BPDU prioritaria ricevuta
entro il tempo max age

– Passa in listening se scade il max age

Disabled

Forward Delay

timer scaduto

Forward Delay

timer scaduto

P
o

rt
a

 s
c
e

lt
a

 c
o

m
e

n
o

n
 r

o
o

t 
e

 n
o

n
 d

e
s
ig

n
a

te
d
 

S
c
a

d
e

 il
 m
a
x
 
a
g
e

Management o guasto

Inizializzazione

(in realtà si passa 

al blocking e poi subito al

listening)
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Spanning tree: parametri e timer

• Parametri principali
– bridge priority: priorità associata al bridge. Valori compresi tra 0 e

61440 (default 32768). Incrementi/decrementi suggeriti di 4096 unità

– port priority: priorità associata alla porta del bridge.Valori compresi tra 0
e 240 (default 128). Incrementi/decrementi suggeriti di 16 unità

– path cost: costo associato alla porta di un bridge. Valori compresi tra 0 e
65535. In genere, 1000 diviso velocità in Mbps.

• Timer principali
– hello time: periodicità di generazione delle Configuration BPDU. Valori

compresi tra 0 e 10 secondi (default 2 s)

– forward delay timer: ritardo nel passaggio da uno stato all‟altro delle
porte (da listening a learning e da learning a forwarding) o ritardo per forzare
la rimozione delle entry del filtering database. Valori compresi tra 4 e 30 s
(raccomandato 15 s)

– max age: allo scadere di questo timer, una porta in blocking si prepara a
passare in forwarding. Valori compresi tra 6 e 40 secondi (raccomndato 20 s)

• Dopo il verificarsi di un guasto, il tempo minimo di ripristino della rete
(tempo di convergenza dello spanning tree) è pari a

max age + 2 · forward delay

(usando i valori tipici tale tempo è pari a 50 s)
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B3

B2

B1

B4

B5

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 5

LAN 4

00:00:0C:15:15:04

00:00:0C:10:15:1000:00:0C:2B:32:10

00:00:0C:23:24:25

00:00:0C:20:A0:30

Bridge Priority 32768

B1,B1,0
Bridge Id, Root, Cost

B1,B1,0

B1,B1,0

B2,B2,0

B2,B2,0

B3,B3,0

B3,B3,0

B5,B5,0

B5,B5,0

B4,B4,0

B4,B4,0

Esempio di Spanning-Tree (1/5)
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B3

B2

B1

B4

B5

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 5

LAN 4

00:00:0C:15:15:04

00:00:0C:10:15:1000:00:0C:2B:32:10

00:00:0C:23:24:25

00:00:0C:20:A0:30

Bridge Priority 32768

Bridge Id, Root, Cost

B1,B4,10

B2,B1,10

B3,B4,10

B5,B4,10

B4,B4,0

B4,B4,0

Esempio di Spanning-Tree (2/5)

B1,B4,10

Root Port

Root Port

Root Port
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B3

B2

B1

B4

B5

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 5

LAN 4

00:00:0C:15:15:04

00:00:0C:10:15:1000:00:0C:2B:32:10

00:00:0C:23:24:25

00:00:0C:20:A0:30

Bridge Priority 32768

Bridge Id, Root, Cost

B1,B4,10

B3,B4,10

B4,B4,0

B4,B4,0

Esempio di Spanning-Tree (3/5)

B1,B4,10

Root Port

Root Port

Root Port
Root Port

Root 

Bridge

Designated 

Port

Blocking

Designated 

Port

Blocking

Designated 

Port

B4,B4,0
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B3

B2

B1

B4

B5

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 5

LAN 4

00:00:0C:15:15:04

00:00:0C:10:15:1000:00:0C:2B:32:10

00:00:0C:23:24:25

00:00:0C:20:A0:30

Bridge Priority 32768

Bridge Id, Root, Cost

B1,B4,10

B3,B4,10

B4,B4,0

B4,B4,0

Esempio di Spanning-Tree (4/5)

B1,B4,10

Root Port

Root Port

Root Port
Root Port

Root 

Bridge

Designated 

Port

Blocking

Designated 

Port

Blocking

Designated 

Port

B4,B4,0
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B4

LAN 5

B5

Esempio di Spanning-Tree (5/5)

LAN 4

B1B3

LAN 3

LAN 1

LAN 2

B2



Virtual LAN

• Raggruppamento logico di risorse e utenti, collegati in rete, a ben

definite porte di uno switch

• Le VLAN dividono i domini di broadcast

• Le VLAN permettono di segmentare la rete, migliorando le

prestazioni e aumentando la sicurezza

• Si possono raggruppare host “simili” per caratteristiche e/o funzioni

(es., stessi utenti di un reparto aziendale, tutti i server, ecc.)

• Lo standard 802.1q definisce le VLAN

Più “Domini di Broadcast”

Unico “Dominio di Broadcast”

• Si separa la LAN fisica in più LAN virtuali

• Si separano i domini di broadcast

• Si riuniscono “host simili”



Caratteristiche di una VLAN

• Sicurezza

– Con le VLAN, gli amministratori di rete hanno il controllo su ogni porta e
su ogni risorsa accessibile attraverso quella porta

– Gli switch possono essere configurati per informare di eventuali accessi
non autorizzati alle risorse di rete

– Per la comunicazione tra VLAN, è necessaria la presenza di un router,
che può implementare ulteriori politiche di sicurezza

– Gli switch possono applicare politiche di controllo diversificate per ogni
VLAN

• Flessibilità e Scalabilità

– Assegnando le diverse porte o i diversi utenti ad un gruppo di VLAN su
uno switch o su un gruppo di switch connessi tra di loro, si ha la
flessibilità di aggiungere/togliere utenti da un dominio di broadcast
prescindendo dalla loro posizione fisica

– Quando una VLAN cresce troppo in termini di numero di porte/utenti, si
possono facilmente creare nuove VLAN che limitino il consumo di banda
legato ai messaggi di broadcast: meno utenti vi sono in una VLAN,
meno utenti contribuiscono ai messaggi di broadcast



VLAN estese su più switch

• Le VLAN possono estendersi su più switch

• Una VLAN che si estende su più switch, richiede almeno una porta

su ogni switch per l‟interconnessione delle diverse porte che ad

essa sono associate

• Con molti switch la cosa potrebbe diventare molto complessa o,

addirittura, impossibile



Tipologie di porte di uno switch con VLAN

• Le porte che appartengono ad una VLAN possono essere di due tipi:
untagged (non etichettate) e tagged (etichettate)

• Porte Untagged

– Fanno parte solo di una VLAN

– Sono usate da switch che non conoscono lo standard 802.1q o che non
“sanno” di appartenere ad una particolare VLAN

– Gli host ad esse collegati non possono comunicare con altri host al di fuori
della VLAN, a meno di utilizzare un router

– Non inoltrano frame con etichette

• Porte Tagged

– Fanno parte di più VLAN

– Creano i trunk (collegamenti punto-punto) tra due switch o tra uno switch
e un router o tra uno switch e un server

• Per permettere lo scambio di frame tra host di una stessa VLAN collegati su
switch diversi, ogni frame viene etichettato lungo il collegamento di trunk.

• L‟etichetta (tag) contiene l‟identificativo della VLAN in modo che lo switch
possa identificare la VLAN cui il frame appartiene



VLAN 802.1q

• Si aggiunge al frame Ethernet un‟etichetta di 4 byte che identifica la VLAN

• L‟inserimento dopo gli indirizzi MAC, permette al frame di essere inoltrato anche
da parte di switch che non usano porte tagged

• La dimensione massima del frame Ethernet diventa di 1522 byte

• I campi del TAG hanno il seguente significato

– Tag Protocol ID (TPID): protocollo usato per la VLAN. Contiene il valore 0x8100 per lo
standard 802.1q

– Priority: Specifica la priorità dei frame in accordo allo standard 802.1d

– CFI: Indica se gli indirizzi MAC nel frame che segue sono o meno nella forma canonica

– VLAN ID: identificativo univoco della VLAN cui il frame appartiene

D/A

6 byte
S/A

6 byte

Type

2 byte

Data

46-1500 byte

FCS

4 byte

802.1q

4 byte

VLAN ID

12 bit

CFI

1 bit

Priority

3 bit

Tag Protocol ID

16 bit



(802.1Q)

VLAN: IEEE 802.1Q – Esempio 1
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VLAN: IEEE 802.1Q – Esempio 3


