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Reti

Reti e interconnessione di reti - Internetwork

WAN 1 WAN 1

Router multiprotocollo
(gateway)
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Terminologia

• internet  - internetwork :interconnessione di più reti generiche
• Internet  - la specifica internetwork, basata su TCP/IP
• sottorete (subnet) in una WAN: insieme dei router e delle linee di
trasmissione

• rete (network) : una subnet e tutti gli host collegati
• Internetwork collezione di più network, anche eterogenee, collegate con
gateway

Subnet

Host

Network

Gateway

Subnet

Host

Network

Internetwork
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Gerarchie di protocolli

Nei diversi tipi di rete possono variare :

• il numero di livelli
• i nomi dei livelli
• il contenuto dei livelli
• le funzioni dei livelli

Principio generale:
scopo di un livello è offrire servizi ai livelli più alti, nascondendo i dettagli di
implementazione

Protocollo di livello n

- insieme di regole per la comunicazione fra entità paritarie chiamano (peer
entitiy)  di livello n

- utilizza i servizi di livello n-1
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Protocolli - interfacce - servizi

Interfaccia di livello n

• le operazioni primitive che possono essere richieste al livello n-1
• i servizi che possono essere offerti dal livello n+1

Vantaggi di una buona progettazione delle interfacce
• minimizzazione delle informazioni da trasferire
• possibilità di modificare l'implementazione del livello con una più

attuale che offra gli stessi servizi.

Il livello inferiore è il service provider, quello superiore è il service user

I servizi sono disponibili ai SAP (Service Access Point)

 SAP del livello n  (n-SAP) punti di accesso nei quali il livello n+1 può
accedere ai servizi del livello n

Ogni n-SAP è identificato univocamente da un indirizzo
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Servizi

Analogia col telefono:

• SAP : presa a muro del telefono

• SAP address: numero telefonico che identifica quella presa

Entità di liv. n

Entità di liv. n - 1

Interfaccia
fra i liv. n e (n - 1)

(n -1) - SAP
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Passaggio dell’informazione fra livelli

PDU (Protocol Data Unit) di livello n, o n-PDU

informazione passata dal livello n al livello n-1, attraverso (n-1)-SAP

• quando entra nel livello (n-1) diventa una SDU (Service Data Unit)
di livello (n-1), o (n-1)-SDU

n - PDU

Interfaccia
fra i liv. n e (n - 1)

(n-1) - SAP

(n - 1) - PCI (n - 1) - SDU

(n - 1) - PDU

Interfaccia
fra i liv. (n - 1) e (n - 2)

(n - 2)  - SAP

• dentro al livello (n-1)
viene aggiunta alla (n-1)-
SDU una PCI (Protocol
Control Information) di
livello (n-1)

• il tutto diventa una (n-1)-
PDU, che verrà passata
al livello (n-2)

attraverso un (n-2)-SAP
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Servizi - con/senza connessione

Nomi per i PDU

•segmento (oTPDU, Transport PDU) a livello transport

•pacchetto (packet) a livello network
•trama (frame) a livello data link

Nome per il PCI: busta

classi di servizi
• servizi connection-oriented
• servizi connectionless

Sorgente
Destinazione

Pacchetto

Connessione

Destinazione
Sorgente
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Affidabilità dei servizi

Servizi  affidabili / non affidabili

Servizio affidabile : non perde mai dati, assicura che tutti i dati spediti
verranno consegnati al destinatario

Il ricevente invia un acknowledgement (conferma) alla sorgente per ogni
pacchetto ricevuto  - overhead

Servizio non affidabile: non offre la certezza che i dati spediti arrivino
effettivamente a destinazione

Nota: se un livello non offre nessun servizio affidabile, se tale funzionalità è
desiderata dovrà essere fornita da almeno uno dei livelli superiori

Esempi:

• reliable connection oriented: trasferimento di file

• non reliable connection oriented: trasmissioni isocrone (voce e video) le
relazioni temporali fra i bit del flusso devono essere mantenute

•  non reliable connectionless (datagram service) distribuzione di posta
elettronica pubblicitaria, non importa se qualche messaggio si perde

• reliable connectionless (acknowledged datagram service): si invia un
breve messaggio e si vuole essere assolutamente sicuri che è arrivato.
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Servizi - primitive

Specifica formale di un servizio di livello n : insieme di primitive
(operazioni) che un'entità di livello n+1 usa per accedere al servizio

Possono indicare

• l'azione da compiere (l'informazione va da livello n al livello n-1)

•cosa riportare in merito ad una azione effettuata dalla peer entity di
livello n (l'informazione va dal livello n-1 al livello n)

Primitiva Significato

request() si chiede al servizio di fare qualcosa

indication() si viene avvertiti, dal servizio, di qualche evento

response() si vuole rispondere ad un evento

confirm() la risposta che si attendeva è arrivata

Esempio
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Servizi - primitive

A B

Connect.request ()

A invia Connect.request da livello n a livello n-1

B riceve Connect.indication da livello n-1 a livello n

B invia Connect.response da livello n a livello n-1

A riceve Connect.confirm da livello n-1 a livello n

Connect. indication()

Connect.confirm () Connect.response ()
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Servizi - primitive

Per il servizio confermato

• request()

• indication()

• response()

• confirm()

Esempio di servizio connection oriented con 8 primitive

• connect.request()

• connect.indication()

• connect.response()

• connect.confirm()

• data.request(): si cerca di inviare dati

• data.indication(): sono arrivati dei dati

• disconnect.request(): si vuole terminare la connessione

• disconnect.indication(): l'altra entity vuole terminare

Per il servizio non confermato

• request()

• indication()
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Esempio di servizio orientato alla connessione

Tempo

HOST 1

HOST 2

1Liv. n + 1

Liv. n

Liv. n + 1

Liv. n

4

5

6

7

2

3

6

5

8

Si stabilisce la
connessione

(confermato)

Si scambiano
dati

(non confermato)

Si termina
la connessione

(non confermato)
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Servizi e protocolli

Servizi e protocolli : concetti ben distinti

Servizio insieme di operazioni primitive che un livello offre al livello superiore
L’implementazione di tali operazioni non riguarda il livello superiore

Protocollo insieme di regole che governano il formato ed il significato delle
informazioni (messaggi, frame, pacchetti) che le peer entity si scambiano fra loro

 Le entità usano i protocolli per implementare i propri servizi.

Livello n Livello n

Livello n - 1 Livello n - 1

Protocollo

Protocollo

Servizi Servizi

HOST 1 HOST 2
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Progetto dei livelli

- Indirizzamento : meccanismi di identificazione di mittente e destinatario in ogni
livello

- Regole per il trasferimento dati (livelli bassi)

• in una sola direzione (simplex connection)

• in due direzioni ma non contemporaneamente (half-duplex connection)

• in due direzioni contemporaneamente (full-duplex connection)

- Meccanismi per il controllo degli errori di trasmissione

rilevazione - correzione - segnalazione

- Ordine originario dei dati: meccanismi per il mantenimento (o ricostruzione)

- Meccanismi per regolare le velocità di sorgente e destinazione.

- Decisioni sulla dimensione (minima o massima) dei messaggi da inviare, ed
eventuale frammentazione

- Meccanismi di multiplexing di varie "conversazioni" su di un'unica connessione

- Meccanismi di routing dei messaggi se esistono alternative, ed eventuale
suddivisione di una "conversazione" su più connessioni contemporaneamente
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Modello OSI

Fisico Fisico

HOST 1 HOST 2

Data Link Data Link

Network Network

Transport Transport

Session Session

ROUTER ROUTER

Presentation Presentation

Application Application
Application protocol

Presentation protocol

Session protocol

Application protocol

Network Network

Data Link Data Link

Fisico Fisico

Subnet di comunicazione

Protocolli host - router Protocolli router - router Protocolli host - router

1

2

3

4

5

6

7

16

Modello OSI

HOST 1

1

2

3

4

5

6

7

HOST 2

ROUTER ROUTER

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Rappresentazione schematica dei livelli gestiti lungo un cammino
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Internet Protocol Suite - Confronto con OSI

Relazione fra i livelli OSI e TCP/IP

OSI Tcp/Ip

Fisico

Data Link

Network

Tranport

Session

Presentation

Application

Host - to - Network

Internet

Transport

Application

Non è un modello come OSI
Protocolli specificati tramite documenti (RFC)
Nata con requisiti di affidabilità e tolleranza ai guasti
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Internet Protocol Suite  1/3

Packet-switched
Basata su un livello internetworking senza connessione

 Livello host-to-network
non è specificato nell'architettura - uso di quelli disponibili per le varie piattaforme
HW e conformi agli standard

Assume solo la capacità dell'host di inviare pacchetti IP sulla rete

 Livello Internet

E' il livello fondamentale dell’architettura. Invio di pacchetti ovunque in rete.
Connectionless.

Servizio best-effort datagram

Definito un formato ufficiale dei pacchetti ed un protocollo, IP (Internet Protocol)

Funzioni:

•routing;

•controllo congestione
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Internet Protocol Suite 2/3

Livello Transport

Consente la conversazione (end-to-end) delle peer entity su host sorgente e
destinazione

Sono definiti due protocolli in questo livello:

•TCP (Transmission Control Protocol): protocollo connesso ed affidabile
(ossia tutti i pacchetti arrivano, e nell'ordine giusto). Frammentazione.
Riassemblamento dei pacchetti in arrivo

•UDP (User Datagram Protocol): protocollo non connesso e non affidabile
(i pacchetti possono arrivare in ordine diverso o non arrivare affatto)

Livello Application

Non ci sono i livelli session e presentation

Sopra il livello transport c'è direttamente il livello application, che contiene tutti i
protocolli di alto livello vengono usati dalle applicazioni reali
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Internet Protocol Suite 3/3

I primi protocolli

•Telnet   -  terminale virtuale

•FTP (File Transfer Protocol)   -  file transfer

•SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e POP (Post Office Protocol)
posta elettronica

Successivamente

DNS (Domain Name Service)  - mapping fra nomi di host e indirizzi IP numerici

NNTP (Network News Transfer Protocol)  -  trasferimento articoli per newsgroup
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - alla base del Word Wide Web

Host -to - Network

Internet

Transport

Application

Vari standard per LAN, WAN e MAN

IP

Tcp Udp

Telnet Ftp Smtp Http Nntp ecc.



11

21

Confronto OSI e architettura TCP/IP

Somiglianze
•basati entrambi sul concetto di pila di protocolli indipendenti

•funzionalità simili in entrambi per i vari livelli.

     Differenze principali

•OSI : modello di riferimento, i protocolli vengono solo successivamente

•TCP/IP nasce coi protocolli, il modello di riferimento viene a posteriori

OSI è un modello generale, ma l’esperienza era limitata (data-link,
internetworking)
TCP/IP è molto efficiente, ma il modello di riferimento non è generale, difficile
sostituire i protocolli

Problemi
OSI  - tempi  - scelte tecnologiche e complessità - distribuzioni non ottimali
delle funzioni - implementazioni limitate
TCP/IP - non utile come modello - non si distinguono chiaramente
protocolli/servizi/interfacce - qualche limite da scelte di progetto


