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Generalità MAC – 1

� Nelle reti broadcast il canale è condiviso, occorre quindi 
regolamentarne l’accesso

� Il MAC si occupa della gestione del canale, ed è utilizzato 
principalmente nelle LAN (le WAN spesso adottano tecnologie punto-
punto

� Il MAC non è uno strato a se stante, ma è la parte inferiore del DLL

� L’assegnazione statica del canale tramite FDM o TDM non è adatta, in 
quanto si rischia di sprecare banda assegnata e di negarla ad altri utenti 
(se l’utente che la detiene non la utilizza), occorre invece una
assegnazione dinamica, che può o no fare uso di FDM/TDM

� caso a sé fanno le reti wireless, dove il canale è condiviso ma a causa 
della portata dei ricetrasmettitori le stazioni non vedono tutte tutto il 
canale condiviso, richiedendo soluzioni speciali 
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Generalità MAC – 2
� L’assegnazione dinamica si basa su cinque ipotesi:

� Ogni stazione è indipendente dalle altre e genera traffico con 
frequenza assegnata (statisticamente); dopo la trasmissione, la 
stazione resta bloccata fino a che il frame non viene trasmesso 
con successo

� Il canale di comunicazione è singolo (non esistono altri canali ad 
esempio per scambiarsi informazioni sull’utilizzo corrente del canale 
principale)

� Se due frame sono trasmessi contemporaneamente, creano un 
segnale distorto (collisione) e devono essere ritrasmessi; la 
collisione può anche avvenire solo per un bit di entrambi i frame; si 
suppone che le stazioni possano rilevare la collisione

� Il tempo può essere continuo o discreto
� Le stazioni possono o meno rilevare se il canale è occupato prima 

di trasmettere; in genere, sul canale viene trasmessa una portante,  
ossia un segnale elettrico (anche per trasmissioni non radio) per 
indicare il canale libero; le LAN posseggono questa capacità, le reti 
wireless no (all’antenna del generico utente sfuggono i segnali degli 
utenti fuori portata) © 2005 – Alessandro Longheu



I protocolli più utilizzati nel MAC sono:
� ALOHA
� Carrier Sense Multiple Access Protocols
� Collision-Free Protocols
� Limited-Contention Protocols
� Wavelength Division Multiple Access Protocols
� Wireless LAN Protocols
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ALOHA
� L’idea di base è consentire di trasmettere quando si vuole
� Se il frame collide con altri, si ritenta la trasmissione dopo un 

tempo casuale, per prevenire future collisioni fra trasmittenti 
attualmente in conflitto

� Per determinare l’efficienza di un tale protocollo, si considerano 
infiniti utenti distribuiti secondo Poisson, e per un ALOHA puro si ha

S=Ge-2G

S è la capacità di trasporto per tempo di frame (il numero di frame 
trasportati nell’intervallo di tempo necessario a trasmetterne uno di 
lunghezza fissa; il max è 1, decrementa a seguito delle collisioni)
G è il numero medio di frame trasmessi per tempo di frame
La relazione consente di conoscere S (utilizzo del canale) in base a G 
(dipendenti dal numero di utenti in potenziale collisione)

� Poichè per un ALOHA puro il massimo di S è 0.184 (per G=0.5), quindi 
18% del canale in uso, si introduce lo SLOTTED ALOHA, che opera in 
tempo discreto per ridurre le collisioni, e si ricava che 

S=Ge-G
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� Per piccoli G, S è poco perché il canale è sottoutilizzato
� Per grandi G, S è poco perché aumentano le collisioni
� I risultati sono comunque scadenti perché le stazioni trasmettono a 

piacimento; sarebbe meglio introdurre l’ascolto della portante

Efficienza protocolli ALOHA
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� I protocolli con rilevamento della portante 
(carrier-sense multiple access o CSMA) sono 
diversi:
� CSMA 1-persistente
� CSMA non persistente
� CSMA p-persistente
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CSMA 1-persistente

� La stazione ascolta la portante:
� Se occupata, rimane in ascolto
� Se libera, trasmette; in caso di collisione, completa la trasmissione del frame 

corrente e ritenta la trasmissione dopo un intervallo di tempo casuale
� Si dice 1-persistente perché la stazione trasmette senz’altro (probabilità

pari ad 1) se trova il canale libero
� Il sistema migliora l’aloha perché introduce l’ascolto della portante e 

impedisce la trasmissione sul canale occupato
� Il ritardo di propagazione influisce sulle collisioni: se una stazione 

trova libero e comincia a trasmettere ma ancora il suo segnale non ha 
raggiunto un’altra stazione che voleva trasmettere, quest’ultima 
rileverebbe il canale libero e si andrebbe in collisione 
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CSMA non persistente
� La stazione ascolta la portante:

� Se occupata, attende un intervallo di tempo casuale prima di ricontrollarla
� Se libera, trasmette; in caso di collisione, completa la trasmissione del frame 

corrente e ritenta la trasmissione dopo un intervallo di tempo casuale
� Questo approccio evita di creare potenziali conflitti per le stazioni multiple in 

ascolto, distribuendo casualmente l’operazione di rilevamento della portante

CSMA p-persistente (usato per tempo discreto)
� La stazione ascolta la portante:

� Se occupata, attende fino al prossimo slot temporale prima di ricontrollarla
� Se libera, trasmette subito con probabilità p, oppure non trasmette e rimanda 

fino allo slot successivo con probabilità q=1-p; in caso di collisione, completa 
la trasmissione del frame corrente e ritenta la trasmissione dopo un intervallo 
di tempo casuale (sempre sincronizzato con gli slot temporali)

� l’introduzione delle probabilità consente di distribuire meglio nel tempo le 
richieste delle stazioni (il determinismo invece aumenta le potenziali 
collisioni)
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Confronto protocolli CSMA
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CSMA con rilevazione delle collisioni (CSMA/CD)
� Nel CSMA/CD, in caso di collisione la trasmissione viene interrotta

(risparmiando tempo e banda), ritentando dopo un intervallo di tempo 
casuale

� Il protocollo è ampiamente utilizzato nelle LAN, Ethernet in particolare
� Nel CSMA/CD gli intervalli di tempo sono divisi in:

� Periodi di trasmissione, quando una stazione trasmette
� Periodi di contesa, quando le stazioni tentano di trasmettere alla fine di un 

periodo di trasmissione
� Eventuali periodi di inattività, se tutte le stazioni sono inattive
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CSMA con rilevazione delle collisioni (CSMA/CD)

� Il tempo necessario per rilevare una collisione, dipende dal 
tempo di propagazione nel mezzo, in particolare se x è il tempo 
necessario per propagare il segnale fra le due stazioni più lontane, 
nel caso peggiore una stazione può essere certa di avere preso il 
controllo del canale solo se non rileva collisioni per un tempo pari a 
2x, infatti:
� se la stazione A trasmette, il suo frame richiede x secondi per arrivare 

alla stazione B
� B nel caso peggiore potrebbe trasmettere ad un istante di poco 

precedente x, istante in cui B ritiene il canale ancora libero
� Il picco di rumore prodotto dalla collisione richiede x secondi per 

ritornare indietro ad A, che quindi si accorgerebbe della collisione al 
tempo x+x
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CSMA con rilevazione delle collisioni (CSMA/CD)

� Il rilevamento della collisione è un processo analogico (ascolto 
di picco di rumore), che quindi richiede una opportuna codifica del 
segnale (una collisione su due segnali a 0 volt non è rilevabile, ad 
esempio)

� Tutte le stazioni devono continuamente controllare il canale, 
anche durante la propria trasmissione; di conseguenza la 
trasmissione è half-duplex, non full-duplex, ossia una stazione non 
può ricevere mentre manda, perché in ricezione è solo predisposta a 
rilevare le eventuali collisioni

� In generale, la mancanza di collisioni non implica la corretta 
trasmissione del frame (gli errori del canale sono presenti anche 
senza collisioni)
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Protocolli senza collisioni

� I protocolli CSMA/CD sono migliori dei precedenti perché 
rilevano la collisione, ma un’alternativa è prevenire la 
collisione

� I protocolli senza collisioni ipotizzano un ritardo di 
propagazione trascurabile, necessario per condividere 
informazioni sull’utilizzo del canale e prevenire le 
collisioni; l’ipotesi è relativamente valida per le LAN

� Sono fondamentalmente di due tipi:
� Bit-map
� A conteggio binario
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Protocollo bit-map
� Il periodo di contesa è diviso in N intervalli, uno per stazione
� Se una stazione i deve trasmettere un frame, prenota il canale 

inviando un 1 nell’intervallo i-esimo
� Alla fine della contesa, tutte le prenotazioni sono state dichiarate, 

tutte le stazioni le recepiscono, e trasmettono nell’ordine dichiarato 
nella stringa di bit; la collisione in tal modo viene rimossa

� Notare che tutte le stazioni ascoltano, in modo da rilevare la fine 
della trasmissione della stazione i, e potere dare inizio alla 
trasmissione della stazione j o ad un nuovo periodo di contesa se 
tutte hanno finito
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Protocollo bit-map

� durante il periodo di contesa la stringa di bit occupa il canale in 
ogni caso, anche se nessuna deve trasmettere; tale 
informazione aggiuntiva è necessaria per evitare le collisioni 
ma appesantisce

� L’efficienza del canale dipende dal carico, ossia dal numero di 
stazioni che devono trasmettere; detto N la dimensione della 
stringa di bit sempre presente e d il numero di bit trasmessi 
con i frame (carico informativo), si ha che l’efficienza del 
canale (carico informativo / carico complessivo) è pari a:
� d/(d+N) per basso carico (1 frame da d bit trasmesso)
� d/(d+1) per alto carico (tutte le stazioni trasmettono 

sempre, N frame da d bit, quindi Nd/(Nd+N))
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Protocollo a conteggio binario
� Nel caso di molte stazioni, il protocollo bit-

map richiede una stringa di bit (costante) 
molto grande

� Per evitarla, si associa ad ogni stazione un 
indirizzo binario (2n per n stazioni), e tutte 
le stazioni che vogliono trasmettere 
mandano il proprio indirizzo 
simultaneamente, bit per bit partendo da 
quello di ordine più elevato

� La regola di arbitraggio che stabilisce 
quale stazione prende il controllo del canale 
prevede che tutte le stazioni ascoltano 
mentre mandano il proprio indirizzo, e 
rinunciano alla contesa se in un dato istante 
stanno inviando un bit 0 e qualcun’altra 
invia un 1
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Protocollo a conteggio binario

� Il protocollo permette solo alla stazione con numero più alto di 
prendere il controllo; opportune varianti permettono la permuta 
circolare dell’associazione stazione-indirizzo, in modo da permettere 
la trasmissione alla stazione che da più tempo attende il canale

� L’efficienza del canale stavolta è pari a d/(d+log2N); tuttavia se il 
formato del frame prevede l’indirizzo come primo campo, l’indirizzo 
inviato per risolvere la contesa non ha più il ruolo di carico di 
controllo bensì diventa parte integrante del carico informativo, la 
trasmissione del frame della stazione vincitrice  di fatto ha già inizio 
durante la risoluzione della contesa
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Protocolli a contesa limitata
� Nascono come proposta intermedia alle due soluzioni precedenti, con 

contesa e senza contesa
� I protocolli con contesa non richiedono informazioni di arbitraggio ma 

possono presentare parecchie collisioni; viceversa i protocolli senza 
contesa organizzano le trasmissioni per evitare collisioni ma tale 
organizzazione richiede informazioni di controllo aggiuntive

� I protocolli con contesa sono accettabili in condizioni di basso 
carico per le poche collisioni ed il basso ritardo (mancanza di fase 
organizzativa), ma peggiorano all’aumentare del carico (più collisioni, 
più ritardi)

� I protocolli senza contesa sono accettabili in condizioni di alto 
carico, che giustifica il peso delle informazioni di controllo che evitano 
le collisioni (riducendo quindi il ritardo rispetto al caso precedente), 
ma peggiorano al diminuire del carico (non ci sono mai collisioni, ma 
il peso dell’occupazione del canale dovuto alle informazioni di 
controllo si fa sentire)
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Protocolli a contesa limitata
� Sono protocolli che cercano di adottare l’approccio con contesa per basso 

carico, limitando la contesa all’aumentare del carico (tendono ad essere 
senza contesa per carico infinito), utilizzando informazioni di natura 
probabilistica

� Se k stazioni sono pronte per trasmettere, ognuna con probabilità di 
trasmissione pari a p per ogni intervallo su k intervalli, la probabilità che 
una stazione si appropri del canale in un generico intervallo è kp(1-p)k-1

� Per trovare il valore ottimale 
di p, si deriva l’espressione 
precedente, la si pone a zero 
e si risolve rispetto a p, 
trovando il valore di 1/k, 
quindi la probabilità ottimale 
dipende dal numero di 
stazioni
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� Bisognerebbe cercare di lavorare sempre con un basso numero di stazioni, 
anche quando quelle effettive sono tante, diminuendo la contesa

� Il trucco è raggruppare le stazioni e assegnare ad ogni gruppo un 
intervallo, e solo quelle appartenenti allo stesso gruppo vanno in 
competizione; se una si appropria del canale, trasmette, altrimenti si 
passa al gruppo successivo 

� Ad un estremo si potrebbero fare N gruppi per N stazioni, che porta al 
protocollo senza contesa visto prima

� All’altro estremo il gruppo può essere 1 per N stazioni, e si ricade 
nell’ALOHA

� Occorre un’assegnazione dinamica delle stazioni ai gruppi, in modo 
che per basso carico si riducono i gruppi e per alto carico si incrementano

Protocolli MAC – 18
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Protocolli a contesa limitata
� Un esempio di protocollo che limita 

la contesa è l’adaptive tree walk, 
usato durante la seconda guerra 
mondiale per rilevare malattie:
� Si analizzava un campione di 

sangue mischiato di N soldati, se 
negativo erano tutti sani, altrimenti 
si prendevano due campioni di N/2 
soldati ciascuno, e si ripeteva 
iterando successivamente

� Per la trasmissione dati, si permette la contesa di tutte le stazioni 
all’intervallo 0 (“mischiandole” tutte); in caso di collisione, si inizia a 
ridurre la contesa, e nell’intervallo successivo solo N/2 stazioni potranno 
competere (solo quelle del sottoalbero avente il nodo 2 come root), in 
caso di collisione si scende ulteriormente in profondità nell’albero (nodo 
4…), altrimenti una stazione riuscirà a trasmettere e successivamente si 
passa il turno al sottoalbero escluso (quello con 3 come root)

� L’algoritmo è stato ulteriormente ottimizzato per tenere conto del carico
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WDMA
� Il WDMA è un protocollo di allocazione dinamica del canale che utilizza 

FDM e TDM combinate, utilizzata prevalentemente nelle LAN in fibra 
ottica

ogni stazione 
possiede due 
canali, uno a 
banda ridotta per 
ricevere 
informazioni di 
controllo, ed un 
altro a banda 
larga per inviare 
dati ed 
informazioni sul 
proprio stato alle 
altre stazioni
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WDMA - Architettura
� i 2*N canali sono ottenuti tramite FDM, e ciascuno di essi è ulteriormente 

organizzato in TDM: m slot temporali per il canale di controllo ed n+1 
slot per il canale dati (n dati, 1 per trasmissione stato)

� tutti i canali sono sincronizzati con un clock globale
� ogni stazione ha due trasmettitori e due ricevitori:

� un ricevitore a lunghezza d’onda fissa sintonizzato sul proprio canale 
di controllo per monitorarne il contenuto

� un trasmettitore a lunghezza d’onda fissa sintonizzato sul proprio 
canale  dati per inviare dati e stato

� un ricevitore a lunghezza d’onda variabile per sintonizzarsi sul canale 
dati di una generica stazione da cui prelevare informazioni

� un trasmettitore a lunghezza d’onda variabile per sintonizzarsi sul 
canale di controllo di una generica stazione per inoltrare richieste
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WDMA - Funzionamento

� La stazione A che desidera comunicare con la B, anzitutto sintonizza il 
proprio ricevitore sulla lunghezza d’onda del canale dati di B per leggerne 
lo stato e determinare quale slot di controllo sugli m B dichiara come 
libero per ricevere richieste

� successivamente, A sintonizza il proprio trasmettitore sulla lunghezza 
d’onda del canale di controllo di B, e manda su uno degli slot liberi di B la 
richiesta di connessione; B rileverà questa informazione e se intende 
assegnare uno slot di controllo per gestire la comunicazione con A lo 
dichiarerà nel suo stato, letto da A
� in caso di conflitto sul tentativo di connessione (richieste multiple per 

B), le stazioni in conflitto non riusciranno ad aggiudicarsi nessuno slot 
di controllo e saranno informate di questo leggendo lo stato di B; 
ritenteranno dopo un intervallo di tempo casuale

� in caso di successo, A può comunicare con B
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WDMA - Funzionamento
� Sono previste tre classi di traffico: 

� velocità variabile (trasferimento file), in questo caso A immette 
sullo slot di controllo per B a lui riservato l’informazione di quale slot 
dati dell’uscita di A contiene il frame per B; l’informazione consente a 
B di sintonizzare il proprio ricevitore per ascoltare l’output di A; altre 
stazioni potrebbero essere connesse a B ed indirizzarla verso la
propria uscita per lo stesso slot temporale; in tal caso uno dei due 
frame si perde

� velocità costante (ad esempio flussi video), in tal caso A informa B 
che tutti gli slot di posizione x saranno periodicamente dedicati a B

� traffico datagram (pacchetti UDP), in tal caso non esiste la 
preventiva fase di connessione, e A direttamente invia nel canale di 
controllo di B l’informazione su quale slot dati della propria uscita 
contiene dati per B; se B sarà libera in quello slot, prenderà il dato

� Il protocollo prevede diverse variazioni, ad esempio con canale di 
controllo condiviso, o con unico canale controllo e dati in TDM
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Ethernet – 1
� Ethernet è lo standard IEEE802.3 per le LAN, che definisce sia i livelli 

fisico che di data link
� La prima versione di Ethernet è basata su un cavo condiviso per 256 

host, lungo fino a 2.5Km con ripetitori ogni 500m e banda di 2.94Mbps
� Nel 1983 nasce l’Ethernet standard a 10Mbps, IEEE 802.3

� La codifica xxBasey esprime la velocità, il tipo di trasmissione (banda 
base), e la massima distanza del cavo (arrotondata)

� I sistemi 10base5 e 10base2 utilizzano un unico cavo condiviso, i cui 
eventuali difetti sono lesivi per l’intero sistema, per questo il 10baseT/F 
usa più cavi ed un hub come apparato concentratore
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� (a) 10base5
� Il transceiver è fissato sul cavo (nel pc è installato solo un controller); alcuni 

transceiver supportano fino a 8 pc
� La connessione con il cavo principale richiede un innesto a vampiro
� il cavo del transceiver può essere lungo 50m e contiene 5 doppini schermati 

singolarmente
� (b) 10base2

� Connessione tipo BNC a T
� Transceiver dedicato al pc e posto su di esso

� (c) 10base-T
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� Utilizzando Ethernet, il cablaggio può essere effettuato in diversi modi:

� singolo cavo
� dorsale
� ad albero

� per tutte le configurazioni, il limite massimo sulla lunghezza dei cavi potrebbe 
richiedere l’uso di repeater (a loro volta limitati fino a 4)



Ethernet – 4 
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� Poiché la linea libera viene associata a 0 volt, non si effettua la 
trasmissione di 1 con 5V e 0 con 0V (possibile ambiguità)

� inoltre, in caso di perdita di sincronismo, una sequenza di N 1 o 0 
potrebbe essere interpretata (male) con un totale N di bit diverso

� Si adotta allora una opportuna codifica che traduce i valori fissi di 
tensione per 1 e 0 in impulsi, per distinguerli dal canale libero e per 
mantenere il sincronismo. Le codifiche sono 2:
� Manchester, che utilizza la sequenza HL per 1 e LH per 0, e presenta una 

transizione sempre nel punto centrale di ogni bit, per favorire il sincronismo
� Manchester differenziale, che utilizza la presenza o assenza di transizione 

a fine bit, e offre una maggiore immunità al rumore 
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Frame Ethernet
(a) frame DIX originario, (b) frame Ethernet standard
� campo preamble, costituito dalla sequenza 10101010, è un’onda quadra 

che consente a ricevitore e trasmettitore di sincronizzarsi; nel frame 
standard, il preambolo è 7 byte ed è presente il byte start of frame, per 
mantenere la compatibilità con reti token bus e token ring

� campo addr, che utilizza indirizzi da 6 byte (MAC address) per mittente e 
destinatario; 
� se il bit più significativo del destinatario è 0 si tratta di indirizzi normali, se 1 

indica multicast, se tutti sono 1 è broadcast
� il bit 46 indica se si tratta di indirizzo locale o globale (univoco nel pianeta)

� il campo type specifica il protocollo del pacchetto contenuto nel frame; 
quando è invece presente il campo lenght, il tipo viene specificato nel 
campo dati
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Frame Ethernet
il campo dati ha una lunghezza minima di 64 byte e massima di 1500:
� la lunghezza minima di 64 byte serve per impedire che una stazione completi la 

trasmissione del frame prima che il suo primo bit abbia raggiunto la stazione più 
lontana, per permettere il riconoscimento di una eventuale collisione; in 
particolare, per una LAN da 10MBps con lunghezza massima di 2500m, 
2τ=50µs=50000ns, 1 bit richiede 100ns da cui 500bit è il valore necessario, 
arrotondato a 512bit=64byte; al crescere della velocità della rete (100Mb ecc), 
bisogna aumentare il frame minimo o limitare la lunghezza massima del cavo

� la lunghezza minima serve 
anche per distinguere gli spezzoni 
di frame la cui trasmissione è stata 
interrotta (in base al CSMA/CD) da 
quelli validi (un frame valido di 
dimensione minore viene 
comunque portato a 64 byte 
usando il campo di riempimento 
(pad) 

� la lunghezza massima deriva 
dal limite della RAM del transceiver
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MAC Ethernet
� La gestione è affidata al protocollo CSMA/CD
� In caso di collisioni si utilizza l’algoritmo di backoff 

esponenziale binario, che prevede un’attesa casuale per 
tentare la ritrasmissione pari ad un valore compreso fra 0 e 
2i-1, dove i è il numero di collisioni conteggiate per le stesse 
stazioni; 
� il numero di collisioni consecutive massimo accettato è 10, pari ad un 

attesa casuale fra 0 e 1023 slot; oltre 10, il valore viene mantenuto 
fisso a 1023

� oltre 16 collisioni consecutive, si interrompe la trasmissione
� tale approccio assicura un basso tempo di ritardo di ritrasmissione per 

poche collisioni, e dilata tale tempo in caso di molte collisioni; 
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Prestazioni
Si può dimostrare che l’efficienza del canale è pari a
� B larghezza di banda
� L lunghezza massima del cavo
� c velocità di propagazione del segnale
� F dimensione frame in bit
Aumentando B o L l’efficienza diminuisce
Aumentando F l’efficienza  aumenta
l’efficienza dipende anche dal numero 
di stazioni

��������
�

+
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Ethernet commutata
� L’uso appropriato degli switch può aiutare a gestire meglio il traffico
� nasce il concetto di dominio di collisione, ossia raggruppamento 

hw/sw di stazioni gestite dallo switch. E’ possibile avere:

� dominio su singola porta, 
in cui si bufferizzano nella 
RAM della scheda o switch i 
vari frame, evitandone le 
collisioni (richiede hw veloce)

� quando un frame è destinato 
ad un altro dominio, viene 
inoltrato; nel caso di domini 
su schede o switch, l’inoltro 
talvolta è fatto su 
backplane a Gbps

� dominio su switch, in tal caso le stazioni su switch diversi evitano la collisione
� dominio su singola scheda, e allora le collisioni sono possibili solo per le 
stazioni collegate alla stessa scheda, anche se afferenti allo stesso switch
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Fast Ethernet

� Per aumentare la velocità dell’Ethernet di base, nacquero due proposte:
� FDDI, rete in fibra ad anello
� Fibre Channel, anch’essa in fibra

� Nessuna delle due divenne concorrenziale, e la IEEE nel frattempo 
sviluppò lo standard IEEE 802.3u, noto come Fast Ethernet

� Compatibile in tutto con l’Ethernet standard, riduce il periodo di 
clock, incrementando la velocità fino a 100Mbps; 

� i dispositivi hw devono chiaramente supportare l’incremento; i connettori 
vampire e BNC non lo supportano, quindi dei vecchi mezzi resta 
utilizzabile solo il doppino

� lo standard permette la negoziazione della velocità, per cui gli 
apparati e le schede sono generalmente tutti in grado di lavorare a 10 o 
a 100 a seconda delle condizioni della linea
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Fast Ethernet
� i cavi già largamente presenti erano gli UTP di categoria 3, che però 

non supportano i 100Mbps per 100m, essendo il clock di soli 25MHz 
(rispetto ai 20MHz dell’Ethernet standard), rendendosi necessario 
l’utilizzo di quattro doppini (100Base-T4);
� la codifica utilizzata non è più la Manchester perché per raggiungere la 

banda prevista occorre trasmettere più simboli per tempo di clock, peraltro la 
bassa distanza attenua i problemi per cui si era resa necessaria tale codifica

� un’evoluzione fu la 100Base-T2, che usa solo due doppini, al costo di schede 
di rete più complesse e costose; la proposta scemò all’incrementare dell’uso
dei cavi UTP categoria 5

� UTP cat. 5 ha un clock di 125MHz e solo due doppini (100Base-TX)
� anche qui niente Manchester, si usa una codifica derivata dall’FDDI

� l’uso di due fibre multimodali (una per direzione) è il 100Base-FX
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Gigabit Ethernet
� Lo standard IEEE802.3z prevede fino a 1000Mbps (1Gbps) di data rate
� Compatibile in tutto con l’Ethernet standard, richiede che ogni 

singolo cavo sia collegato a due soli dispositivi (pc o apparati di rete), 
quindi punto-punto come la fast ethernet (niente cavo thick o thin); 
anche questo permette la negoziazione della velocità (10/100/1000)

� lo standard supporta due modalità operative:
� nella full-duplex, si prevede la connessione tramite switch, che possono 

bufferizzare i dati e permettono di evitare collisioni e quindi il CSMA/CD
� nella half-duplex, si supportano gli hub, per cui sono possibili le collisioni e 

si deve ripristinare l’uso del CSMA/CD; chiaramente è meglio usare il Gigabit 
con degli switch piuttosto che con gli hub

� La velocità elevata ridurrebbe la lunghezza massima del cavo a 25m 
per un frame minimo di 64byte, per cui si adottano due tecniche:
� carrier extension, che richiede un hw che aggiunga e tolga byte per 

portare la dimensione minima a 512 byte mantenendo la compatibilità; oltre 
al costo dell’hw, diminuisce l’efficienza del canale (512byte per 64)

� frame bursting, ossia concatenare più frame pronti per formarne uno solo
In tal modo si porta la lunghezza a 200m, sufficiente per le LAN
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Gigabit Ethernet
� Per la Gigabit si utilizzano cavi UTP cat.5, cavi STP e fibre

� la fibra (1000Base-SX o 1000Base-LX) richiede il laser (il led non 
supporta le alte velocità), e la codifica non è Manchester ma è basata sulla 
proposta Fibre Channel

� il rame STP (1000Base-CX) è più costoso dell’UTP e più scadente della fibra, 
per cui non è molto utilizzato

� la 1000Base-T utilizza quattro coppie di cat.5 e trasmette più simboli della 
codifica Manchester per supportare 1Gbps

� Per la compatibilità con 10 e 100Mbps, si supporta il controllo di flusso 
utilizzando un frame speciale per sospendere la trasmissione

� Esiste anche lo standard IEEE.802.ae, per Ethernet a 10Gbps
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Prospetto riassuntivo

Scelte vincenti di Ethernet:
� semplice ed economica
� compatibile con TCP/IP 

(entrambi connessionless)
� evoluzione (10,100,1000) 

ma compatibilità (FDDI, 
Fibre Channel e ATM 
erano più veloci ma 
richiedevano hw e sw 
completamente nuovo)
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Wireless network:

� nate nella metà degli anni ’90 (IEEE 802.11), le reti wireless 
consentono la connessione via radio, in presenza di una stazione 
base (access point) o meno (ad-hoc networking)

Versioni wireless:
� Infrarossi, 1-2Mbps
� FHSS o DSSS, radio a bassa potenza, 1-2Mbps a 2.4GHz
� HR-DSSS 802.11b, 11Mbps a 2.4Ghz
� OFDM 802.11a, 54Mbps a 5Ghz (banda non libera per tutti i 

paesi)
� OFDM 802.11g, 54Mbps a 2.4Ghz © 2005 – Alessandro Longheu
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Wireless Infrarossi
� trasmissione diffusa (non linea retta, così non si richiede l’allineamento)
� velocità di 1 o 2Mbps
� non passano attraverso i muri, garantendo isolamento e poche interferenze
� difetti: banda scarsa e sensibilità alla luce solare

Wireless FHSS (Frequency hopping spread spectrum)
� usa 79 canali da 1Mhz ciascuno allocati nella zona ISM da 2.4GHz
� le stazioni utilizzano tutte un canale e periodicamente (esiste un tempo di 

rotazione impostabile) si spostano tutte su un altro canale non successivo 
(generato pseudocasualmente da tutte le stazioni)

� buon uso dello spettro
� un po’ di sicurezza (per intercettare occorre conoscere il tempo di rotazione ed 

avere lo stesso generatore di numeri pseudocasuali)
� resistente al multipath fading grazie al cambio periodico di canale
� insensibile alle interferenze radio
� difetti: banda scarsa (1-2Mbps)
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Wireless DSSS (Direct Sequence spread spectrum)
� simile al CDMA dei cellulari (trasmissione simultanea con sovrapposizione 

lineare)
� difetti: banda scarsa (1-2Mbps)

Wireless OFDM 802.11a
� simile ad ADSL, opera con molti canali ed utilizza una modulazione di fase e 

QAM per raggiungere un massimo di 54Mbps in una banda di 5GHz
� compatibile con il sistema europeo
� buona efficienza in termini di bit/Hz
� buona resistenza al multipath fading

Wireless HR-DSSS 802.11b
� trasmette sui 2.4GHz ad una velocità di 11Mbps
� più lenta della 802.11a (nata in realtà dopo la b), ma con portata 7 volte 

maggiore

Wireless OFDM 802.11g
� trasmette sui 2.4GHz ad una velocità di 54Mbps teorici
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Problemi del wireless:
� portata trasmettitori, che da luogo ai 

problemi di:
� Stazione nascosta (a): C non rileva A 

perché fuori dalla sua portata 
(nascosta), e crede di potere 
trasmettere a B, ma potrebbe darsi che 
A stia già trasmettendo a B

� Stazione esposta (b): C vorrebbe 
inviare dati a D ma desiste dal farlo 
perché B trasmette ad A, cosa che 
dovrebbe essere considerata ininfluente 
e invece fa credere a C che il canale sia 
occupato; in questo senso, a differenza 
del cavo, in una rete wireless si 
possono avere trasmissioni multiple 
contemporanee purchè fuori portata 
reciproca

LAN Wireless – 4
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Altri Problemi del wireless
� riflessione segnale radio (multipath fading)
� software non progettato per la mobilità
� riassociazione host – access point per host in movimento
� la maggior parte dei ricetrasmettitori radio è half-duplex

Protocolli MAC wireless

� Impossibile usare CSMA/CD a causa dei problemi precedenti, quindi 
servono protocolli specifici per il wireless

� Uno dei primi protocolli è stato il protocollo MACA, evolutosi poi in 
MACAW

� il protocollo IEEE 802.11 è la proposta di standard della IEEE
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Protocollo MACA

� La stazione A che vuole comunicare con B invia un frame RTS a B, in modo che B 
lo riceva; RTS contiene il numero di byte che A ha intenzione di trasmettere a B; 
quando B riceve RTS, se libera manda un CTS con lo stesso numero di byte; 

� Le stazioni vicine ad A che captano solo RTS devono restare in silenzio fino alla 
ricezione del CTS, dopo possono trasmettere perché sono fuori dalla portata di B 
quindi non interferiranno con i dati verso B

� Le stazioni vicine a B che captano 
CTS devono invece restare in 
silenzio per tutta la trasmissione 
dati (la cui durata si può presumere 
dal numero di byte posto nel CTS) 
perché interferirebbero con i dati 
diretti verso B (si trovano entro la 
sua portata); le stazioni che 
ricevono RTS e CTS si devono 
comportare come quelle che 
ricevono il solo CTS (sono nella 
portata di A e B)

LAN Wireless – 6
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Protocollo MACA

� In caso di collisione (A manda RTS ma non riceve CTS), A ritenta dopo un 
intervallo di tempo casuale

� Il protocollo non impedisce le collisioni (invii simultanei di RTS da più 
stazioni diretti alla stessa

� Il protocollo MACA è stato migliorato in diversi aspetti, diventando 
MACAW (MACA for Wireless):
� È stato introdotto il concetto di ack
� È stato introdotto il controllo della portante per evitare trasmissioni 

simultanee di più RTS da sorgenti diverse dirette alla stessa stazione
� L’algoritmo di ritrasmissione ritardata casuale è stato differenziato per 

ogni coppia di trasmittente e ricevente
� E’ possibile scambiare informazioni sulla congestione

LAN Wireless – 7
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Protocollo IEEE 802.11
� Prevede due modalità operative, la DCF (Distributed coordination function) 

senza controllo centralizzato, e la PCF nella quale la stazione base (access point) 
controlla tutte le stazioni presenti nella cella

� DCF: approccio simile al CSMA/CD che può operare con canale fisico o virtuale:
� canale fisico: la stazione controlla se il canale è libero entro la propria 

portata, se non lo è aspetta fin quando lo diventa, poi trasmette 
completamente il frame; in caso di collisione, le stazioni coinvolte ritentano 
dopo un tempo casuale usando il backoff esponenziale binario dell’Ethernet

LAN Wireless – 8

� canale virtuale: identico 
al MACAW, le stazioni C e D 
sono quelle che rilevano 
rispettivamente l’RTS di A 
ed il CTS di B, entrambe 
non devono trasmettere 
fino alla conclusione della 
trasmissione A-B (ack), 
quindi è come se 
occupassero un canale 
virtuale (Network Allocation 
Vector o NAV)
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Protocollo IEEE 802.11 - DCF
� Poiché le reti wireless sono rumorose, anche a causa dei forni a 

microonde (stesse frequenze), i frame si possono perdere, e maggiore è 
la lunghezza del frame, maggiore la probabilità che uno dei suoi bit 
(quindi l’intero frame) sia corrotto; per evitare questo problema, si 
frammentano i frame in parti numerate, con singola checksum e ack 
(burst di frammenti) 
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Protocollo IEEE 802.11 - PCF

� Nella modalità PCF, la stazione base controlla le altre per vedere se 
devono trasmettere; non esistono collisioni (l’ordine è stabilito dalla 
stazione base)

� il meccanismo prevede l’invio periodico da parte della stazione base di un 
frame di segnalazione in broadcast; quando una stazione risponde , 
riceve successivamente una frazione di banda; questo consente di 
garantire la QoS (quality of Service)

� La stazione base può obbligare una stazione mobile ad attivare la 
modalità di sospensione (problema energetico dei dispositivi 
mobili), bufferizzando in questo caso i frame ad essa diretti
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Protocollo IEEE 802.11
� La modalità DCF e PCF possono coesistere con un’opportuna gestione degli 

intervalli temporali successivi all’invio di un ack:
� passato l’intervallo SIFS (short interframe spacing) è possibile inviare un altro 

frammento di burst
� se la possibilità non viene sfruttata, dopo l’intervallo PIFS, la stazione base 

può approfittare per inviare il frame di segnalazione senza interferenze da 
parte di altre stazioni

� se la stazione base non utilizza l’opportunità, passato il DIFS qualunque altra 
stazione non base può tentare di acquisire il controllo del canale, con il noto 
meccanismo delle collisioni

LAN Wireless – 11

� infine, se nessuna 
stazione (né base né 
altre) deve trasmettere, 
una stazione che aveva 
ricevuto un frame 
danneggiato può 
dichiararlo dopo 
l’intervallo EIFS, tempo 
lungo associato ad un 
evento a bassa priorità
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Protocollo IEEE 802.11 – Campi di controllo del Frame
� versione protocollo (per coesistenza di protocolli diversi
� tipo di frame (dati, controllo e gestione)
� sottotipo (RTS o CTS)
� ToDS/FromDS indica se il frame va o proviene dal sistema di distribuzione fra 

celle (Ethernet)
� MF indica un multiframe
� Retry indica che il frame corrente è la ritrasmissione di uno precedente
� PWR è usato dalla stazione base per attivare/disattivare la sospensione
� More indica che seguiranno altri frame 
� il bit W indica che 

verrà utilizzata la 
Wired Equivalent 
Privacy (WEP), 
meccanismo base di 
protezione

� O richiede il 
mantenimento 
dell’ordine
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Protocollo IEEE 802.11 – Campi del Frame
� oltre il campo di controllo, durata specifica la durata del frame, per consentire 

alle altre stazioni di utilizzare il meccanismo NAV
� i 4 indirizzi sono sorgente, destinatario, stazione base di partenza e di arrivo per 

supportare la mobilità 
� il numero di sequenza numera i frammenti
� dati (fino a 2312 byte) e checksum sono dati e controllo di ridondanza

� Oltre i frame dati, esistono quelli di gestione, che operano sulla singola cella e 
non hanno indirizzi di stazione base, e quelli di controllo, che hanno solo 
indirizzo sorgente e destinazione e sono senza dati e sequenza
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Protocollo IEEE 802.11 – Servizi
servizi di distribuzione, utilizzati per gestire l’appartenenza alle celle e 

l’interazione con le stazioni al di fuori della cella:
� associazione, che prevede che una stazione al suo arrivo in una cella, 

dichiari la propria identità, le funzionalità supportate e quelle richieste; la 
stazione base può o meno accettare l’ingresso della nuova stazione; in 
caso positivo, la nuova stazione deve autenticarsi

� separazione, che serve a gestire il distacco della stazione base
� riassociazione, utilizzato in caso di mobilità di una stazione, consente di 

agganciare una nuova stazione base, senza perdere dati durante 
l’operazione

� distribuzione, che stabilisce come i frame devono essere instradati 
verso la stazione base; se la sorgente è un’altra stazione entro la cella 
gestita dalla stazione, l’invio è effettuato via radio, altrimenti avviene 
attraverso la rete cablata

� integrazione, utilizzato per comunicare con reti wireless diverse dalla 
802.11 (consente di effettuare la conversione dei frame)
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Protocollo IEEE 802.11 – Servizi
servizi stazione, utilizzati per gestire le attività entro la cella:
� autenticazione, la stazione che si connette ad una cella deve 

autenticarsi, per dimostrare di essere autorizzata; la stazione base, dopo 
avere accettato la nuova stazione tramite il servizio di associazione, invia 
un frame di challenge che la stazione deve criptare con una parola chiave 
di cui deve essere in possesso; se la stazione base ottiene il challenge 
cifrato correttamente, autorizza la nuova stazione a trasmettere dati

� invalidamento, usato per impedire l’uso della rete ad una stazione che 
lascia la cella

� riservatezza, che prevede l’algoritmo di criptazione RC4 per i dati
� traferimento dati, che imposta le regole per la trasmissione e la 

gestione degli errori
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Broadband Wireless – 1
� IEEE802.16 è la proposta IEEE per reti wireless a larga banda
� la proposta è diversa da 802.11:

� 802.16 serve per fornire servizi agli edifici (no mobilità)
� la stazione finale non è un singolo pc, ma l’intero edificio
� 802.16 prevede il full-duplex, 802.11 no per limitare i costi dei 

radioricevitori
� 802.16 si estende anche per diversi Km, per cui la potenza 

percepita dalla stazione base può variare notevolmente, quindi 
occorre il supporto per diversi schemi di modulazione

� ogni cella prevede molti più utenti della 802.11 e con più banda 
richiesta, quindi 802.16 opera fra 10 e 66 GHz

� le frequenze rendono le onde direzionali (802.11 è 
omnidirezionale), quindi il multipath fading è ridotto

� le frequenze rendono le onde sensibili alla pioggia e nebbia, per 
cui la gestione degli errori deve essere più robusta

� 802.16 è stato pensato per la telefonia e il multimedia
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Pila di protocolli 802.16
� lo strato fisico prevede tre modulazioni, utilizzate in funzione della distanza 

(maggiore distanza, minore potenza del segnale, minore rapporto S/N, minore 
numero di simboli per baud a causa dell’errore), in particolare QAM64 (150Mbps), 
QAM16 (100Mbps) e QPSK (50Mbps)

� è previsto l’invio di più frame MAC in una singola trasmissione fisica
� è anche prevista una correzione degli errori a livello fisico, oltre al livello DL
� il sottostrato di convergenza della trasmissione nasconde le differenze di cui 

sopra e fa parte ancora dello strato fisico
� Nel DLL, il primo sottostrato è quello della protezione e sicurezza (criptazione 

traffico), il secondo è relativo alla gestione del canale
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� per la gestione del canale, 802.16 prevede la divisione sia in frequenza che 

tempo, e l’alternanza fra ricezione e trasmissione, che può essere stabilita 
dinamicamente per adattarsi alla banda richiesta

� la ricezione è facile da gestire (la stazione base invia i frame alle stazioni), 
� la trasmissione presenta più stazioni non coordinate che competono per 

accedere al canale, per cui la stazione base arbitra in base al servizio:
� bit rate costante, per trasmettere voce non compressa, in cui la stazione 

base concorda una tantum con quella che vuole trasmettere) gli slot da 
assegnare così la stazione trasmittente li ha sempre disponibili

� bit rate variabile in real-time, per dati multimediali compressi, in cui la 
stazione interroga ad intervalli fissi la trasmittente per conoscerne ed 
assecondarne le richieste di banda

� bit rate variabile non real-time, in cui la stazione interroga ad intervalli 
non fissi la trasmittente

� best effort, per tutto il resto del traffico, in cui è la stazione trasmittente a 
richiedere alla stazione base gli slot 
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� l’assegnazione di banda può avvenire per stazione, in cui le richieste di 

tutti gli utenti che afferiscono alla stazione vengono riunite, o per 
connessione, in cui la stazione base ha visibilità del singolo utente

� il sottostrato di convergenza al confine fra DL e NL serve per integrarsi 
con NL:
� in modo nativo con protocolli datagram (senza connessione), tipo IP
� con protocolli orientati alla connessione tipo ATM



Bluetooth – 1
� Protocollo per comunicazioni wireless a basso costo, potenza, portata e 

bit rate promosso da Ericsson, Nokia, IBM, Intel, Toshiba per consentire il 
collegamento wireless fra cellulari ed accessori (IEEE 802.15)

� la proposta si sta muovendo anche verso le LAN wireless
� la cella viene definita piconet, al suo interno figura un nodo master e 

255 nodi slave di cui solo 7 possono essere attivi (gli altri sono attivati dal 
master); il master gestisce la comunicazione in TDM
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� più piconet possono essere 
interconnesse fra di loro 
tramite uno slave condiviso 
denominato bridge, per 
formare una scatternet



Bluetooth – 2

Pila di protocolli

a differenza degli 
altri protocolli, che 
non impongono 
alcuna specifica per 
le applicazioni, 
bluetooth prevede 
13 applicazioni, 
chiamate profili, 
per ognuna delle 
quali esiste una 
specifica pila di 
protocolli, con una 
maggiore 
complessità
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Pila di protocolli
� il physical radio si mappa sul livello fisico OSI e prevede 1Mbps per 10m di 
portata; interferisce con l’802.11 perché operano entrambi a 2.4 GHz

� il baseband equivale al MAC (anche se condivide aspetti del livello fisico) e 
supporta due tipi di canali logici: ACL, trasmesso in best effort (ritrasmissione in 
caso di perdita) e SCO, sincrono, usato per le connessioni telefoniche, con 
correzione di errore (senza ritrasmissione)

� il link manager gestisce i canali, mentre L2CAP si occupa di QoS, Mux/demux da 
più sorgenti, e frammenta/riassembla i pacchetti in frame

� Audio (dati audio) e control (operazioni di controllo) sono accessibili direttamente 
dalle applicazioni

� LLC emula il sottostrato 
LLC (IEEE802.2), 
RFcomm emula la porta 
seriale, Telephony 
gestisce la 
comunicazione vocale e 
service discovery 
consente di individuare i 
servizi entro la rete 
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Frame Bluetooth
� Il campo access code è l’identificativo del master, usato dagli slave per associarsi al 
master (specie nel caso di slave nel raggio di azione di più master); il campo addr 
identifica invece lo slave

� il campo type specifica se ACL o SCO o interrogazione
� F è attivato dallo slave per non mandare dati (buffer pieno); è un controllo di flusso
� A indica l’ack, S è un bit per il numero di sequenza (protocollo stop and wait)
� i 18 bit di header sono ripetuti tre volte per ridondanza (è valida l’informazione 
presente in maggioranza), ridondanza elevata adottata anche nei dati e necessaria 
sia perché è wireless, sia perché fra i requisiti vi è la bassa potenza, quindi rapporto 
S/N basso e possibili errori



IEEE 802.2: Logical Link Control
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� Tutte le reti 802.x (Ethernet, Bluetooth, Wireless normale e a banda larga) 
definiscono i livelli fisico e MAC, in generale fornendo servizi datagram (senza 
connessione) best effort, ossia in cui non è garantita la consegna del pacchetto di 
livello network

� in alcuni casi occorre un servizio migliore con controllo di errore e flusso; il 
sottostrato LLC (Logical Link Control) IEEE 802.2, posto sopra il MAC e 
insieme ad esso costituente il DLL, serve proprio a questo

� LLC nasconde le differenze delle reti 802.x sottostanti, fornendo un’interfaccia unica 
verso lo strato di rete; si basa sul protocollo HDLC

� quando un pacchetto proviene 
dallo strato di rete, LLC 
aggiunge la propria 
intestazione e passa il risultato 
come carico utile di un frame 
802.x, operando poi in senso 
inverso per i frame del livello 
sottostante

� LLC fornisce tre modalità di 
servizio: datagram inaffidabile, 
datagram con ack e connection 
oriented con ack 



Connessioni Data Link – 1
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� Spesso diverse LAN devono essere interconnesse fra di loro; 
l’interconnessione avviene allo strato DLL, tramite dispositivi noti come 
bridge

� operando a livello 2, i bridge non analizzano il pacchetto 
trasportato, che può quindi essere IPv4, IPv6, ATM, AppleTalk; i 
router invece sono apparati di livello 3 e devono conoscere il tipo di 
pacchetto; la differenziazione fra bridge e router non è sempre netta

� Diversi sono i motivi per cui diverse LAN possono essere presenti:
� LAN sviluppate in autonomia (diversi dipartimenti universitari)
� LAN geograficamente distanti
� una LAN separata per separare il carico complessivo
� i bridge possono essere usati per separare i traffici delle LAN per evitare che 

nodi (host) impazziti o attaccati possano saturare l’intera rete o per evitare 
intercettazioni di traffico

� i bridge devono essere trasparenti, ossia gli host devono poter essere 
spostati in qualunque punto della rete senza problemi e potere 
comunicare con qualunque altro host, anche su LAN diversa
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Bridge fra 802.x e 802.y
� per collegare reti 802.* diverse, i bridge interposti (che devono 

supportare entrambi i protocolli) operano così:
� il pacchetto wireless sull’host A viene incapsulato in un frame LLC e poi in 

uno MAC, e la stazione base capisce che va inviato verso una rete Ethernet 
wired;

� il bridge elimina 
dal frame la 
parte 802.11, 
reincapsulando il 
pacchetto+intest
azione LLC in un 
frame MAC 
802.3, che 
viaggia fino a 
destinazione
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Nel bridging 802.x e y in realtà ci sono diversi problemi:
� risorse di calcolo usate intensivamente per la conversione
� errori sui bit introdotti dal bridge stesso
� le due LAN potrebbero non funzionare alla stessa velocità, per cui 

occorre bufferizzare verso la rete più lenta; il problema si può porre 
anche per reti con la stessa velocità (traffico proveniente da n reti 802.3 
verso una sola 802.3)

� i frame possono avere  lunghezze massime diverse per 802.* diverse ma 
non è possibile frammentarli (nessun protocollo di data link prevede la 
frammentazione dei frame in unità più piccole), quindi sono scartati per 
mantenere la trasparenza

� problemi di sicurezza: 802.11 e 16 prevedono traffico criptato, 802.3 no 
per cui da wireless a wired si perde la criptazione o peggio la wired non 
decripta i dati; si potrebbe attuare la cifratura ad un livello più alto, ma 
questo farebbe perdere la trasparenza alle stazioni wireless, che 
dovrebbero cifrare a livello 2 se il traffico è solo wireless, e a livello 3 per 
traffico misto

� la QoS non è definita per le reti Ethernet, per cui si perde se il traffico 
proviene dal wireless
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Internetworking locale
� anche quando l’interconnessione riguarda solo reti Ethernet esistono 

problemi, in particolare quello dell’inoltro dei frame 
� in una fase iniziale i bridge operano in modalità promiscua, ossia accettano 

tutti i frame provenienti da tutte le LAN a cui sono collegati
� per decidere la strada di ogni frame, si analizza l’indirizzo di destinazione e si 

cerca a quale LAN inviarlo in una tabella hash posseduta da ogni bridge
� inizialmente le tabelle sono tutte vuote, per cui il frame è inviato a tutte le 

LAN esclusa quella di partenza (flooding); 
� il bridge analizza ogni frame rilevando la provenienza (indirizzo di partenza 

X), inserendo una entry nella tabella hash per indicare che X è associato a quella 
LAN, informazione che servirà quando un successivo frame conterrà X come 
destinazione (apprendimento all’indietro)

� con il tempo, l’algoritmo di apprendimento consente di riempire la tabella 
hash, riducendo il flooding e permettendo l’inoltro solo alla LAN corretta

� la topologia della rete può cambiare (host o bridge che si spostano e/o 
spengono), per cui l’algoritmo prevede che ogni entry nella tabella hash abbia un 
timestamp, che viene aggiornato ogni volta che un frame utilizza quella entry; le 
entry non utilizzate non avranno un timestamp aggiornato e saranno quindi 
rimosse



© 2005 – Alessandro Longheu

Connessioni Data Link – 5

© 2005 – Alessandro Longheu

Spanning Tree
� talvolta esistono più bridge del necessario, avendo più percorsi per collegare 

una coppia di LAN, incrementando l’affidabilità; questo potrebbe creare anelli
(loop) nella topologia, che nel caso di flooding potrebbe saturare la rete

� per evitare questo, si devono non considerare sempre tutti i possibili 
collegamenti, coprendo il grafo che modella la topogia della rete (ogni nodo è 
una LAN, ogni arco un bridge) con uno spanning tree

� uno spanning tree è un 
sottografo che raggiunge 
tutti i nodi del grafo una 
volta sola, evitando percorsi 
multipli

� in pratica, i bridge inviano il 
proprio id, e quello con id 
minore diventa root dello 
spanning tree; i rami 
dell’albero sono costruiti 
considerando il link più 
veloce (breve); alcuni 
bridge possono non essere 
presenti nello spanning tree
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Connessioni remote
� i bridge possono connettere LAN remote; in questo caso, in una coppia di bridge 

si interpone una linea punto-punto
� il frame proveniente da una LAN e diretto ad un’altra remota, può essere 

lasciato integro e diventare il carico utile del frame previsto dal protocollo 
punto-punto (ad esempio, PPP); questo nell’ipotesi che le LAN siano identiche;

� alternativamente, il frame può essere privato di header e trailer, e solo il suo 
carico utile diventa il carico utile del protocollo punto-punto; in tal caso, il bridge 
di destinazione deve costruire un nuovo header e trailer prima dell’inoltro alla 
LAN di destinazione; il problema è che l’eliminazione di header e trailer del 
sorgente elimina anche il checksum (ricostruito solo all’arrivo), che non terrà 
quindi conto degli errori nel sorgente e/o bridge



© 2005 – Alessandro Longheu

Connessioni Data Link – 7
Apparati di rete
� il ripetitore amplifica il segnale elettrico; non ha 

visibilità dei frame
� l’hub non amplifica, si limita a condividere il canale 

(singolo dominio di collisione per i frame)
� il bridge connette LAN, lo switch è pensato per 

singoli PC, quindi ha più porte; entrambi separano 
i domini di collisione (fra LAN o pc)

� lo switch non provoca mai collisioni (dominio per singolo pc), ma se la porta si 
satura per il traffico, deve bufferizzare; alcuni switch non sono store and forward, 
ma cominciano l’inoltro già all’arrivo dell’indirizzo del destinatario (cut-through)

� i router effettuano l’instradamento di 
livello 3, non quello dei frame (indirizzi e 
domini diversi)

� i gateway di trasporto collegano host 
con protocolli differenti (ad esempio, TCP 
con ATM)

� i gateway di applicazione convertono i 
formati di dati ad alto livello (ad esempio, 
un gateway di posta che converte i 
messaggi in SMS)
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VLAN

� consentono di separare la topologia logica di una LAN da quella fisica, 
usando opportuni hub o switch

� la creazione di una topologia logica consente di creare domini separati 
riorganizzabili senza apportare modifiche alla topologia fisica, favorendo:
� la sicurezza (traffico separato)
� la gestione del carico (evitare saturazione di LAN)
� la gestione delle trasmissioni broadcast, usata spesso (ad esempio per 

conoscere il MAC address da inserire in un frame di livello 2 per 
trasmettere un pacchetto IP) ma anche innescata da 
malfunzionamenti di schede di rete

� Le VLAN sono state standardizzate dalla IEEE e sono ufficiosamente 
definite con nomi di colori
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VLAN

� esempio di quattro LAN organizzate in due VLAN, grey e white, con 
bridge e switch
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VLAN
l’informazione sull’indirizzo di una VLAN può essere:
� inserita direttamente nel frame (è però richiesto un nuovo formato di frame, 

che ha portato allo standard IEEE802.1Q); in questo caso sono previste due 
opzioni, non esclusive:
� l’host ha cognizione del formato del frame, (la scheda di rete deve supportare 

l’IEEE 802.1Q e le vecchie schede non lo hanno) 
� l’apparato ha cognizione del formato del frame, condizione comunque 

necessaria, a maggior ragione se gli host non supportano l’IEEE 802.1Q;
� posta fuori dal frame, in questo caso gli apparati devono necessariamente 

memorizzarla in apposite tabelle interne e gestirla (non è prevista una gestione 
distribuita a livello del singolo host); sono previste tre opzioni:
� associare una VLAN ad una porta dell’apparato (tutti gli host collegati a 

quella porta sono nella stessa VLAN, e la topologia fisica torna a imporsi)
� associare l’IP address alla VLAN, utilizzato quando più portatili (IP diversi) 

sono collegati ad una stessa docking station (un MAC) e si vuole distinguerli; 
usare l’IP significa però operare a livello 3, e ciò compromette l’indipendenza 
dei livelli (le VLAN sono di livello 2)

� associare i MAC address alle VLAN (ogni host si può associare alla VLAN 
desiderata); questa è la soluzione migliore
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VLAN
� in caso di frame 802.1Q, gli apparati devono supportare il formato, e per gli host 

che non lo supportano devono gestirne l’informazione sulla VLAN
� questo degrada 802.1Q alla situazione in cui l’informazione sulla VLAN è fuori dal 

frame (in entrambe le situazioni gli apparati devono processare i frame)
� l’802.1Q (ossia collocare l’informazione entro il frame) mostra allora i suoi 

vantaggi distribuendo il lavoro, ossia se tutte le schede di rete host lo 
supportano; in tal caso gli apparati si limitano alla gestione delle tabelle interne

Connessioni Data Link – 11
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VLAN
� il frame 802.1Q è una variazione del frame Ethernet, che oltre alle informazioni 

sulla VLAN ne prevede altre (approfittando del cambiamento)
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� Le VLAN non sono viste di buon occhio nel mondo Internet ed Ethernet, basati 
sull’assenza di connessione, molto simile al concetto di VLAN


