
Livello applicazione e generali
- Descrivere l’architettura software e le componenti per una applicazione di tipo web 
browser,  indicando le funzioni e interazioni nella applicazione. Definire i vari tipi di 
documenti: e indicare se sono necessarie diverse funzionalità per gestirli. Spiegare in 
dettaglio e dare un esempio per ogni caso.
- Descrivere l’architettura software del protocollo http per la gestione di documenti web 
attivi e dinamici. Spiegare la differenza fra i tipi di documento e quando è necessario 
utilizzare un documento attivo.
- Discutere cosa si intende per gateway program e a che livello si applica. Rispondere 
esaurientemente spiegando le interazioni che coinvolgono tale tipo di programma. Dare un 
esempio di applicazione descrivendone la dinamica.
- Confrontare le tecniche principali di controllo degli errori e di rilevazione. Dare due 
esempi. Indicare le condizioni di applicazione, i vantaggi e limiti. Discutere l’applicazione 
di un metodo per rilevare n errori e per correggere m errori. 
- a) Discutere le differenze fra il tipo di rete a commutazione di pacchetto e a commutazione 
di circuito. Indicare in quali casi ciascuna è preferibile e spiegare in dettaglio. Dare un 
esempio esplicativo per entrambi i casi.
b) Ipotizzando poi una rete a commutazione di pacchetto, se il traffico di dati è dovuto ad 
applicazioni che producono un flusso di dati costante di A bit ogni S secondi, se si ipotizza 
che la somma delle velocità di produzione dei flussi di traffico prodotti da tutte le 
applicazioni sia inferiore alle capacità di ogni singolo link, è richiesta l’adozione di un 
protocollo di controllo della congestione? Perché?
- Si consideri la progettazione di reti di calcolatori con elevata qualità del servizio. 
Specificare cosa si intende e dare tre esempi. Indicare a quale livello della progettazione 
occorre prevalentemente intervenire e come.
- Descrivere le componenti architetturali di una architettura software per una applicazione 
di web browser, spiegandone le funzioni e le interazioni nella dinamica della applicazione. 
- Dare un esempio di utilizzo di frammentazione, spiegando il motivo per cui occorre o e 
opportuno applicarla, i problemi che si possono osservare. Indicare se può essere sempre 
applicata o sono richiesti requisisti o accorgimenti per alcuni tipi di rete. Spiegare la 
risposta in modo chiaro e esauriente.

Livello rete e trasporto
- Considerare un algoritmo di routing dinamico in una rete di calcolatori, darne una 
descrizione algoritmica, indicarne la complessità e mostrare un esempio di applicazione per 
definire le tabelle di routing da memorizzare nei router. 
- Descrivere l’algoritmo distance vector indicandone vantaggi e limiti rispetto ad altre 
soluzioni.  Mostrare la tabella per i nodi A ed D dopo un passo, due passi e tre passi 
dell’algoritmo. 
Successivamente considerare la caduta de nodo F e indicare come vengono aggiornate nel tempo 
le tabelle dei nodi B ed C.
- Considerare l’interconnessione di reti e discutere le principali soluzioni e algoritmi di 
internetworking. Discutere i problemi di progetto e la soluzione più appropriata per 
interconnessione di reti altamente soggette a guasti.
- Descrivere il protocollo three way handshaking dandone una descrizione in forma 
algoritmica, spiegare a che livello si applica e per risolvere quali problemi. Indicare 
possibili problemi nella sua implementazione e applicazione e come risolverli. Dare due 
esempi.
Descrivere i principali algoritmi per risolvere il problema del routing per reti  di 
calcolatori, sia nel caso di reti wired sia nel caso di reti wireless. 
Indicare i principali problemi che si possono verificare in particolare per le delle reti 
wireless e le relative soluzioni. Spiegare in dettaglio e dare un esempio.
- Indicare le principali funzioni del livello trasporto in reti di calcolatori e in quale 
modo questo livello si interfaccia con i livelli inferiore e superiori. 
- Descrivere per quale tipo di problema di applica il protocollo di three-ways handshaking e 
darne una descrizione algoritmica, specificando ed possibili problemi e malfunzionamenti e in 
che modo risolverli.
- Descrive i metodi principali di internetworking e per ciascuno le condizioni di 
applicabilità, i vantaggi e limiti. Discutere quali possibili problemi di malfunzionamento si 
possono verificare e come trattarli. il livello al quel vanno trattati.

Livello data-link, MAC e fisico
- Descrivere i protocolli puro ALOHA e Slotted ALOHA. Definire cosa si intende per efficienza 
dei protocolli, dandone l’espressione per una rete con N stazioni attive. Mostrare infine il 
confronto anche grafico dell’efficienza dei due protocolli specificando in funzione di un 
parametro che indica la probabilità di ottenere il mezzo e per N fino a 100. Discutere in 
dettaglio.
- Confrontare i protocolli MAC di tipo ad anello e CSMA/CD. Descrivere il funzionamento, i 
principali vantaggi e svantaggi e se e in quali condizioni un tipo di protocollo è da 
preferire. Spiegare in dettaglio la risposta.
- Cosa si intende per metodo CRC, su quale principio si basa, qual è lo scopo e a che livello 
si applica? Descriverlo chiaramente, illustrarne vantaggi e svantaggi e dare un esempio di 
applicazione.
- Considerare una rete di tipo Ethernet (standard IEEE 802.3) e di tipo Token Ring (standard 
IEEE 802.5). Descrivere per entrambe il protocollo, caratteristiche e relativi meriti e 
limiti.  Indicare poi cosa si intende per intervallo medio di contesa, come è definito e in 
quale caso.
- Illustrare due principali protocolli a finestra scorrevole indicando i relativi meriti e le 
condizioni di applicazione. Com’è definita una finestra e ha sempre dimensione costante? Che 



relazione c’è fra dimensione della finestra ed efficienza del protocollo? Discutere in 
dettaglio.
- Considerare i protocolli MAC di tipo ad anello, CSMA/CD e CSMA/CA. Descrivere brevemente il 
principio di funzionamento e le tipologie. Discuterne i principali vantaggi e limiti. 
Indicare le condizioni sotto le quali un tipo di protocollo è da preferire. Spiegare in 
dettaglio.
- Cosa si intende e per quale problema si applicano i protocolli di tipo stop and wait? 
Spiegare come trattano il problema e darne una descrizione in forma algoritmica. Spiegare le 
differenze fra i diversi protocolli e discuterne i relativi vantaggi e limiti. Dare due 
esempi.
- Descrivere quando e perché si manifestano i problemi della stazione esposta e della 
stazione nascosta, in cosa consistono e come possono essere risolti. Indicare un algoritmo e 
protocollo che tratti questi problemi spiegando perché sono efficaci. Dare un esempio. 
- In una rete di calcolatori si consideri un segnale inviato su un canale a 3kHz con un 
rapporto segnale rumore di 30dB. Qual’è la massima velocità raggiungibile per l’invio di dati 
e perché? Spiegare da che teoria si ricava il risultato, illustrare e spiegare il teorema 
relativo e discuterne la applicazione.
- Definire e descrivere l’algoritmo di backoff esponenziale binario. Indicare il livello al 
quale si applica, come e perché è utilizzato. Indicare quali criteri seguire per definire i 
parametri utilizzati. Discutere vantaggi e limiti anche rispetto ad alternative.
- In una rete di calcolatori si invia un segnale binario su un canale a 4kHz con un rapporto 
segnale rumore di 30dB. Indicare la massima velocità raggiungibile per l’invio di dati e 
spiegare come si ricava. Enunciare la teoria sulla quale si basa la derivazione del 
risultato. Indicare infine la massima velocità raggiungibile nel caso di un segnale a tre 
livelli invece di due livelli.
- Indicare un metodo di controllo degli errori per il livello data-link. Darne le motivazioni 
ed una descrizione chiara e dettagliata, specificandone l’obbiettivo e come viene risolto il 
problema. Dare un esempio di applicazione del metodo indicato. Discuterne i vantaggi e 
limiti, anche rispetto ad altri metodi.


