
Networking

el momento in cui an-
diamo a parlare di re-
ti di comunicazione
possiamo farlo af-
frontando l’argomen-
to da due punti di vi-

sta: quello dei dispositivi, e quello dei
protocolli. 
Come è ovvio i due aspetti sono forte-
mente legati l’uno all’altro, dato che il
primo descrive la natura fisica delle in-
terconnessioni fra PC con un occhio di
riguardo alle schede, ai cavi e a ogni
altro supporto materiale, mentre il se-
condo disegna i metodi di interconnes-
sione e di comunicazione adottati.
L’implementazione dei due proto-
colli è il momento dell’unione fisica dei

N
due aspetti in questione.
Tralasciando momentaneamente il pri-
mo punto, passiamo ad analizzare i
protocolli e le loro funzionalità.

>> Una questione di
protocollo

Genericamente si defi-
nisce protocollo la
struttura dei dati
che vengono scam-
biati e le modalità
utilizzate per lo scam-
bio. Un fatto che però non
è specificato è l’interazione
che un protocollo ha con al-
tri protocolli di livelli superiori
e inferiori, prendendo funzioni
complesse dai primi e dando le
proprie ai secondi. La struttura ge-

rarchica che si viene quindi a
realizzare è quella classica fatta
a strati, dove ogni strato utilizza le po-
tenzialità dello strato sottostante per
realizzarne di nuove in favore di quello
superiore.
Nel nostro caso, il punto cardinale su

cui gira tutto è la co-
municazione. Ciò
che uno strato fa ri-
spetto all’inferiore e
al superiore altro
non è se non “ma-
neggiare” e arti-
colare una certa
comunicazione.
L’interfaccia
di comuni-
cazione è

l’insieme della funzio-
nalità che uno strato è in grado di

offrire. Le comunicazioni che avvengo-
no tra agenti dello stesso strato sono
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Prima di addentrarci in qualche scorribanda digitale, 
occorre conoscere bene il funzionamento delle reti. 

Se oggi facciamo con Internet tutto ciò

che sappiamo, dobbiamo dire grazie a

questi “ragazzi”.

>> 

Peer to peer: connessione 
diretta fra due host.

TECNOLOGIA ALLA BASE DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

25_27_hj19_tec  7-02-2003  10:23  Pagina 25



dette peer-to-peer e utilizzano un
protocollo comune, chiamato anche
linguaggio, che comprende sia la
struttura sia le modalità con cui
avviene lo scambio. Ma cos’è in
pratica che viene scambiato nel
momento in cui si sia instaurata
una comunicazione? Viene scam-
biato quello che tecnicamente è
denominato protocol data unit
(PDU), il quale è composto essen-
zialmente da due parti:
• Header: che contiene le “in-
formazioni di viaggio” per quel pac-
chetto
• Payload: che contiene ciò che

noi effettivamente vogliamo mandare
al destinatario.
In pratica il primo è la parte attiva del
protocollo, e contiene tutte le informa-
zioni sul mittente, sul destinatario, sul-
l’ordine di ricostruzione dei pacchetti e
così via, mentre il secondo è il carico
utile, ovvero ciò che dobbiamo spedire
e che non entra mai nelle manipolazio-
ni del protocollo.
Tutti gli strati hanno regole proprie di
manipolazione dell’header, fra le quali
è utile ricordare:
• Connessione e sconnessio-
ne: modalità con cui esse avvengono.

• T r a s f e r i m e n t o
dati: tempi e modalità di effettuazione.
• Controllo del flusso: serve
per sincronizzare mittente e destinata-
rio.
• Controllo errori: gestisce le
situazioni particolari cercando di porvi
rimedio.
• Frammentazione: divisione
del payload in base alle massime pos-
sibilità di ogni singolo protocollo.

• Ricostruzione: riassemblag-
gio del payload.
• Multiplexing e demulti-
plexing: realizzano interfacce condivi-

se fra più agenti dello strato
immediatamente superiore.
• Routing: capacità di
individuare la strada meno
“dispendiosa” fra due punti.

>> I modelli
canonici

Data la mole delle decisioni
che devono essere adottate
singolarmente da ogni strato,
si rende necessaria una poli-
tica di standardizzazione
che tenda a rendere fisse

alcune regole a cui ogni
protocollo alla fine si deve
adeguare per poter comuni-
care in maniera “comprensi-
bile” con tutti gli altri. Il pri-
mo standard applicato alle
rete fu l’OSI, accantonato
però ben presto a causa di
una serie di punti difficil-
mente applicabili nella
pratica. Mentre OSI per-
deva sempre più di po-
polarità, di pari passo
cresceva invece AR-

PANET, nata nel 1969 da un proget-
to del dipartimento di difesa degli stati
uniti, ed assimilabile ad OSI per un
parametro fondamentale, ovvero la
stratificazione gerarchica.
La differenza fondamentale risiede però
nel numero di strati presenti. Mentre in
OSI sono presenti ben sette stra-
ti, con tutti gli inconvenienti che può
portare la necessità di dover attraversa-
re un numero così alto di stazioni com-
putazionali, in ARPANET essi sono ri-
dotti a tre, che pur svolgendo le stes-
se funzioni riducono il numero di errori
possibili.
Il primo strato di ARPANET è quello di
interconnessione fra reti, individuato nel
protocollo IP. Questo è possibile in
quanto, a differenza di OSI che vedeva
la rete come unica e non strutturata,
ARPANET definisce una rete come un
insieme di interconnessioni tra reti
più piccole basate su un proto-

collo connectionless (senza con-
nessione costante). Il secondo stra-
to è caratterizzato dai protocolli di tra-
sporto; sono due in ARPANET, uno con-
nectionless ed uno connection oriented,
chiamati rispettivamente UDP e TCP.
Come ultimo strato abbiamo quello
delle applicazioni (sessione, presenta-
zione e applicazione nello standard
OSI).

Lo stack di internet; dal basso si ha il cavo ethernet, sopra l’Internet 

Protocol, sopra lo strato di trasporto e infine quello delle applicazioni.

Il routing è quel processo per cui alcuni nodi sono deputati 
alla ricerca della “strada migliore” fra le varie parti della rete.
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PDU: protocol data unit, è
l’insieme dei dati che viene
scambiato durante una co-
municazione ed è formato
dall’header e dal payload.

Multiplexing / 
demultiplexing: interfaccia
condivisa da più di un agen-
te dello strato superiore.

Routing: funzione che cerca
la strada migliore fra due
punti di una rete.
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>> ARPANET, ovvero:
Internet

Ma in pratica…come funziona real-
mente??
Vediamo di dare uno sguardo all’ana-
tomia e alla fisiologia di un nodo Inter-

net, cercando di capire come funziona-
no i vari moduli e come sia organiz-
zato lo stack del protocollo.
Al di sopra del cavo ethernet (maledet-
ta tecnologia: ora ci sono anche le con-
nessioni wireless per farmi ammattire…
ma per ora consideriamo il cavo) si tro-
va un transreceiver Ethernet che è
il dispositivo in grado di trasferire i dati
al PC. Immediatamente superiore a es-
so si trova il driver che è un program-
ma che comunica con l’hardware del
PC.
In Internet, il dato fondamentale è l’ot-
tetto, che altro non è se non una se-
quenza di otto bit in grado quin-
di di realizzare 256 valori diffe-
renti. Come abbiamo detto, il nodo è

suddiviso in
strati e ogni
strato deve
possedere
un proprio
n o m e ,
unico nel-
la rete,
che lo
identifi-
chi sen-
za pos-

sibilità di
errore. L’indirizzo Ethernet è

caratterizzato da 6 ottetti, di natu-
ra esadecimale, divisi da “:”; un esem-
pio potrebbe essere
A2:C3:F2:Q1:S2:T1. 
Diversamente, l’indirizzo IP del
computer è formato da 4 ottetti
che lo identificano in maniera unica al-
l’interno della rete. L’IP è rappresentato
come una serie di quattro numeri in ba-
se 10, compresi fra 0 e 255 e separati
da “.”. Infine c’è la porta, rappre-
sentata da due ottetti, come un nu-
mero compreso fra 0 e 65535 che

identifica in maniera inequivocabile un
servizio all’interno di quel nodo.
Ogni strato quindi può ricevere mes-
saggi da due direzioni: quella superio-
re e quella inferiore, e si comporta co-
me interfaccia verso la rete per lo stra-
to superiore, utilizzando quella dello
strato direttamente sottostante.
In pratica un’applicazione generica use-
rà nell’ordine: applicazione, UDP o TCP,
IP, driver per accesso Ethernet.

>> Multiplexing e
demultiplexing

Come detto, nello strato di trasporto
trovano posto i moduli TCP e UDP. Essi
si possono comportare come multiple-
xer o come demultiplexer, rispettiva-
mente se il pacchetto viaggia verso il
basso o verso l’alto. Anche il modulo IP
può comportarsi in entrambe le manie-
re. Questo è facile da intuire se per
esempio un nodo ha due connessioni
Ethernet su due reti diverse; IP si com-

porterà da demultiplexer inviando verso
lo strato TCP/UDP un frame provenien-
te da Ethernet, mentre agirà da multi-
plexer riversando su Ethernet un data-
gramma o un segmento proveniente
dall’alto.Esiste infine un ultimo tipo di
applicazione dell’IP chiamato IP for-
warding, in cui tutti i frames che arri-
vano non vengono mai inoltrati verso
l’alto ma rediretti tutti verso un’altra re-
te. Come avrete ben capito è questa la
base del routing.
Nel prossimo numero analizzeremo più
in dettaglio il protocollo TCP/IP, e vedre-
te come tutta questa teoria possa esse-
re messa in pratica. K 
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Lo stack di Internet.

Nella figura si possono notare i sette 
strati del modello OSI. Ricordiamo 
che Arpanet ne prevede solo tre.

>> 

OSI: Open System Inter-
connection. Primo tentativo
di standardizzare la comuni-
cazione internet (1984), tut-
tora valido come modello di
insegnamento ma poco ap-
plicato nella realtà.

Arpanet: rete nata nel
1969 presso il dipartimento
di difesa americano. Sarà la
base di internet.

UDP — TCP: sono le due
varianti dello strato di tra-
sporto; il primo connection-
less, il secondo connection
oriented.
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