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Cos’è internet 

•  La rete principale per il trasporto dell’informazione 

1.  Tante reti fisiche di trasmissione dati (domini), come una rete 
autostradale fra paesi diversi gestita in modo cooperativo. 

2.  I calcolatori ad essa collegati ed i protocolli di comunicazione. 
3.  Le applicazioni ed i programmi (e-mail, web, broadcasting…). 
4.  …e soprattutto il contenuto disponibile 
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https://www.telegeography.com/telecom-resources/map-gallery/index.html 
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In Italia: GARR, la rete dell’Università e della Ricerca 
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GARR-X è l’attuale infrastruttura di rete a 
banda ultralarga dell’istruzione e della 
ricerca. 

Entrata in funzione nel 2012, conta oggi più di 
8.850 km di fibra ottica di dorsale e altri 
6.400 km di accesso e vanta una banda 
aggregata di oltre 1900Gbps. 
I link di dorsale hanno una capacità minima di 
10Gbps e possono arrivare fino ai 100Gbps 
per le tratte a maggior traffico, mentre la 
capacità minima dei collegamenti di accesso è 
di 100Mbps simmetrici, che possono arrivare 
fino a multipli di 10Gbps nel caso di sedi 
caratterizzate da requisiti particolarmente 
elevati. 

La rete dispone di circa 70 punti di presenza 
(PoP) distribuiti sul territorio nazionale ed è 
integrata con var ie ret i regional i e 
metropolitane. 
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Il primo sito web: 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html 
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Il costo della rete 

•  Spazio di archiviazione: 1 TB ~100 € ⇒ 10-10 €/B 
•  Abbonamento ADSL: 20 €/mese ⇒ 2×10-5 €/s 

   velocità 8 Mb/s ⇒106 B/s 

•  Wikipedia: 2286 volumi × 8’000’000 caratteri (1600000 parole) 
   = 18×109 B 

–  archiviazione:   1.8 € 
–  download:   1800 s ⇒ 0.036 € 
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Architettura a strati 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

•  Posta elettronica, trasferimento file, 
browser web... 

•  Protocollo per il trasferimento dei 
dati, ad esempio TCP, UDP 

•  Internet Protocol (IP): si occupa 
della consegna dei pacchetti di dati 

•  Diverse tecnologie per il 
trasferimento dei dati 
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Architettura a strati 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

•  Ogni strato:   
–  svolge una funzione specifica tramite servizi, 

forniti attraverso protocolli 
–  comunica solo con gli strati adiacenti tramite 

opportune interfacce 

•  Riduzione della complessità, permettendo 
di identificare le funzioni e le relazioni tra 
di esse 

•  Modularità del sistema, separando le parti 
e rendendo il sistema indipendenta dalla 
realizzazione di esse. 

 
•  È la chiave della scalabilità ed evoluzione 

dell’architettura di internet. 
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Un esempio di struttura a strati 

Ufficio Vendite 

Magazzino 

Spedizioniere 

Strada 
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Ufficio Acquisti 

Magazzino 

Spedizioniere 

Strada 

ordine 

pacco 

camion camion 

ricevimento 

pacco 

Protocolli 

corrispondenza 

documenti di trasporto 

codice della strada 

tracciamento spedizione 
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Strati e dati: incapsulamento 

Trasmittente 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

•  Messaggio 

•  Segmento 

•  Datagramma 

•  Frame 
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Ricevente 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

M 

M Ht 

M Ht Hr 

M Ht Hr Hl 

M 

M Ht 

M Ht Hr 

M Ht Hr Hl 

sequenza di bit 
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Strati e dati: incapsulamento 
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message 
segment 

datagram 
frame 

source 
application 
transport 
network 

link 
physical 

Ht Hn Hl M 
Ht Hn M 

Ht M 
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destination 
application 
transport 
network 

link 
physical 
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network 
link 

physical 

link 
physical 

Ht Hn Hl M 
Ht Hn M 

Ht Hn Hl M 
Ht Hn M 

Ht Hn Hl M Ht Hn Hl M 

router 

switch 

Riassunto (4) 
Incapsulamento 
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Strati e dati: dimensioni 

Trasmittente 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

•  Messaggio: 
virtualmente infinito, limitato dal più grande indirizzo 
del sistema operativo 

•  Segmento 
illimitato, in pratica MSS < 65535 e normalmente ≈1500 
byte  

•  Datagramma 
< 65535, scelto in funzione del valore massimo del data 
link  

•  Frame 
Ogni data link ha una MTU (Maximum Transmission Unit) 
diversa < 65535  
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SOCKET, TCP, UDP 
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Socket 

Applicazione 

Trasporto 

Rete 

Data Link 

Fisico 

•  Una “porta” 
–  controllata da un descrittore di file 

 
 

–  creata dall’applicazione 
–  controllata dal sistema operativo 
–  attraverso cui un processo può ricevere e/o 

inviare messaggi ad un altro processo 

•  Interfaccia tra i livelli di applicazione e 
trasporto 
–  specifica il servizio di trasporto da usare 
–  TCP: Transmission Control Protocol 
–  UDP: User Datagram Protocol 
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In Unix tutte le operazione di I/O avvengono su “file” 
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Trasporto e Rete 

•  Il servizio di trasporto fornisce la comunicazione logica 
(orizzontale) fra applicazioni nei due nodi. 

•  Trasporto e Rete svolgono funzioni simili ma: 
–  Il servizio di Rete viene suddiviso tra vari nodi che compongono la rete 

stessa 
–  Il servizio di trasporto opera solo nei nodi iniziali e finali del trasferimento, 

indipendentemente dalle prestazioni dello stato di rete 

•  l’esistenza dello strato di trasporto rende possibile  
–  fornire un servizio globale di trasporto più affidabile e sicuro di quello che 

offrirebbe da sola la rete 
•  Per esempio nella rete esistono errori fisici nei pacchetti, duplicazioni, 

perdite ... 

–  rende l’applicazione indipendente dalla tecnologia di rete. 
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UDP – User Datagram Protocol 

•  Definisce un trasporto semplice in cui ogni operazione di 
invio da parte dell︎’applicazione produce esattamente un 
datagramma. 
–  senza connessione (nessun ritardo nella spedizione) 
–  semplice: nessuno stato nel mittente e nel ricevente 
–  header minimo 
–  nessun controllo di congestione o flusso: i pacchetti possono essere 

inviati costantemente alla massima velocità 

•  Non garantisce la consegna e quindi neanche altri 
parametri di qualità.  
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TCP – Transmission Control Protocol 

•  Il principale protocollo di trasporto dei dati in Internet 
–  fornisce un servizio affidabile 
–  orientato alla connessione punto–punto fra mittente e destinatario 

(end-to-end) 
–  trasporta uno stream di byte (non riconosce o inserisce 

delimitazioni nel flusso di dati passato dall’ ︎applicazione) diviso in applicazione) diviso in 
segmenti. 

–  in grado di riordinare i dati nei segmenti ricevuti  
–  in grado di eliminare i duplicati 

•  Flusso dati sempre bidirezionale 
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TCP: apertura connessione 
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client! server!

TCP Apertura connessione 

stato 

LISTEN 

ESTABLISHED 

SYN_RCVD 

SYN 2347:2347 (0) 
ACK 14156 

stato 

CLOSED 

SYN_SENT 

SYN 14155:14155 (0) 

ACK 2348 (0) 
ESTABLISHED 

•  SYNchronize + numero casuale di inizio sequenza A 
•  ACKnowledge: restituisce A+1 
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Porte TCP importanti 

Service Port  Service  Port 

FTP 20,21 NNTP 119  

SSH  22  NTP 123  

telnet 23 IMAP4  143 

SMTP 25 LDAP 389  

DNS 53  HTTPS  443 

DHCP 67,68  IMAPS 993 

TFTP 69 RADIUS  1812 

HTTP 80 AIM 5190 

POP3 110  
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Lo strato di rete e il modello di internet 

•  Scopo dello strato di rete è di trasportare i pacchetti dalla sorgente alla 
destinazione utilizzando uno schema di indirizzamento 

•  La funzione principale è di individuare un percorso, possibilmente 
ottimizzando alcuni parametri: 
–  protocolli (e algoritmi) di routing 

•  Il modello di Internet: 
–  nessuna chiamata all’inizio della connessione 
–  i router smistano i pacchetti usando l’indirizzo di destinazione: 
–  nessun stato per connessione (flusso) ovvero la gestione è pacchetto per 

pacchetto, senza memoria: 
•  pacchetti fra la stessa sorgente e destinazione possono percorrere percorsi 

diversi 
•  il percorso inverso può seguire un cammino differente 

–  Modello cooperativo basato sul best effort dei nodi: 
•  Il servizio non viene mai rifiutato 
•  degradazione ridotta per la perdita di un nodo (compensato dagli altri) 
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IP – Internet Protocol 

•  IP è progettato per: 
–  l’uso in reti a commutazione di pacchetto 
–  tramettere datagrammi da una sorgente ad una destinazione identificata 

da indirizzi di lunghezza fissata 
–  permettere la frammentazione di datagrammi lunghi, se necessario 

•  IP è specificamente limitato nello scopo: 
–  fornisce le funzioni necessarie a consegnare un datagramma dalla sorgente 

alla destinazione attraverso un sistema interconnesso di reti 
–  non possiede meccanismi per aumentare l’affidabilità end to end quali il 

controllo di flusso, consegna in sequenza od altri servizi esistenti in 
protocolli host-to-host. 

–  ...alcune di queste funzioni nello strato di trasporto 
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Digressione: un po’ di aritmetica 

Prima di parlare degli indirizzi IP, ricordiamo come rappresentiamo i 
numeri: 

 2015 = 2×103 + 0×102 + 1×101 + 5×100 

–  Diciamo che contiamo in base 10 

In generale, un numero abcd in base m: 
–  abcd = a×m3 + b×m2 + c×m1 + d×m0 

–  le cifre del numero 0 ≤ a,b,c,d < m 

•  Sistema binario: m=2 
–  due cifre (bit) possibili: 0,1  
–  2015 = 

= 1×1024 + 1×512 + 1×256 + 1×128 + 1×64 + 0×32 + 1×16 +1×8 + 1×4 + 1×2 + 1 
= 11111011111 in base 2 

–  Un numero di k cifre binarie può assumere i valori tra 0 e 2k-1 
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Digressione: un po’ di aritmetica 

•  L’unità più comune in informatica è il byte (B) costituito da 8 bit. 
–  Rappresenta un carattere 
–  Valori da 0 a 255:    bbbbbbbb 
–  Oppure visto come due gruppi di 4 bit:  bbbb bbbb 
–  Ogni gruppo può assumere valori da 0 a 15 

•  è naturale l’uso della base 16 
•  cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E F 

•  Esempio:  
–  48 in base 10 
–  00110000 in base 2 
–  00110000 
–  30 in base 16 
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Indirizzo IP 

•  Un indirizzo IPv4 è un intero di 32 bit 
–  rappresentato in forma decimale puntata 
–  es.: labmaster.mi.infn.it (il nostro server) ha IP address 

193.205.78.41 
11000001 11001101 01001110 00101001 

•  I bit dell’indirizzo sono divisi tra: 
–  rete (bit più significativi) 
–  nodo (bit meno significativi) 
–  L’indizzo viene spesso dato come indirizzo/bit di rete 

tali bit più significativi definiscono la subnet mask 
–  es.: 193.205.78.41/24  
11000001 11001101 01001110 00101001 
subnet mask:  
11111111 11111111 11111111 00000000 = 255.255.255.0 
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Indirizzamento IP 

•  Due nodi sulla stessa rete 
possono comunicare 
direttamente:  
Local Area Network (LAN) 

•  Due nodi su reti diverse 
possono comunicare solo 
attraverso uno o più router 
–  nodi con interfacce su reti 

multiple 
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3 reti locali  
con subnet mask 
255.255.255.0 
 
3 reti estese  
con subnet mask 
255.255.255.252 

Router Router Router 
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Indirizzamento IP 

•  ifconfig : stato delle interfacce di rete 
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[labmaster] ~ % /sbin/ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:17:CC:A3:7C   
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: 2001:760:4210:1ab::ff/64 Scope:Global 
          inet6 addr: fe80::215:17ff:fecc:a37c/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:142621117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:135070582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:94629491348 (88.1 GiB)  TX bytes:112620596922 (104.8 GiB) 
          Interrupt:130 Memory:df3c0000-df3e0000  
 
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:B9:48:3C:90   
          inet addr:193.205.78.41  Bcast:193.205.78.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: 2001:760:4210:1::9/64 Scope:Global 
          inet6 addr: fe80::226:b9ff:fe48:3c90/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:243350016 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:122948019 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:89558665765 (83.4 GiB)  TX bytes:103300878387 (96.2 GiB) 
          Interrupt:114 Memory:da000000-da012800  

Interfaccia 
verso il 

laboratorio 
calcolo 

Interfaccia 
verso  

internet 
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Indirizzi particolari 
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Indirizzamento IP 

Indirizzi dal valore particolare: 

rete nodo 

0 “0.0.0.0”                  questo nodo 0 

0 
questo nodo in 
questa rete N “rete.N” 

1 1 
broadcast a tutti i 
nodi rete locale “255.255.255.255” 

R 1 
broadcast su una 
rete locale remota “rete.255” 

127 “127.nodo”               loopback (qualsiasi valore) 
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Indirizzi IP privati e IPv6 

•  Lo spazio IPv4 ha solo 232 indirizzi: non sono sufficienti globalmente 
•  Sono definiti tre blocchi di indirizzi che possono essere liberamente usati su 

una rete locale o privata, ma non esportati nell’Internet generale, perché 
ovviamente duplicati. 

•  Con IPv6 si passerà a indirizzi di 16 byte (128 bit) 
–  (232)4 ~ (4×109)4 = 256×1036 indirizzi 

•  I 16 byte sono scrivibili con otto gruppi di 4 cifre esadecimali (nibble) 
separate da “:” 
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da 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8 (16777215 nodi) 1 rete di classe A 

da 172.16.0.0 a 172.31.255.254/12 (1048576 nodi) 16 reti di classe B 

da 192.168.0.0 a 192.168.255.254/16 (65535 nodi) 256 reti di classe C 
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Campfire 
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DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

•  Assegna un indirizzo 
per un tempo massimo 
(lease) ed un nodo 
deve rinnovare il 
prestito dell’indirizzo 
in uso prima della 
scadenza  

•  Utilizza un pool di 
indirizzi, che sono 
riusati se necessario. 
Un nodo mantiene 
l’indirizzo solo quando 
è attivo.  
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DHCP client-server scenario 

DHCP server: 223.1.2.5 client 
richiedente 

tempo 

DHCP discover 

src : 0.0.0.0, 68      
dest.: 255.255.255.255,67 
yiaddr:    0.0.0.0 
transaction ID: 654 

DHCP offer 
src: 223.1.2.5, 67       
dest:  255.255.255.255, 68 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 654 
Lifetime: 3600 secs 

DHCP request 
src:  0.0.0.0, 68      
dest::  255.255.255.255, 67 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 655 
Lifetime: 3600 secs 

DHCP ACK 
src: 223.1.2.5, 67       
dest:  255.255.255.255, 68 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 655 
Lifetime: 3600 secs 
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NAT – Network Address Translation 

•  Per ovviare alla scarsezza di indirizzi globali pubblici di IPv4, è stato 
inventato un metodo controverso di permettere l’accesso ad Internet a 
molti nodi utilizzando un solo indirizzo pubblico.  

•  NAT cambia “al volo” gli indirizzi IP ed altri campi dell’header IP con 
altri, permettendo di avere indirizzi IP diversi fra interno della rete 
privata e Internet.  

•  Poiché la rete locale usa solo un indirizzo IP pubblico:  
–  basta uno solo indirizzo pubblico 
–  si può cambiare ISP senza modificare l’indirizzamento interno  
–  i nodi interni non si possono raggiungere direttamente, né sono visibili 

dall’esterno, aumentandone la sicurezza  

•  Port forwarding.  
–  Per fornire accesso dall’esterno ad un nodo interno 
–  Una porta del router (corrispondente all’indirizzo pubblico) viene 

staticamente collegata alla stessa porta di un nodo al di là del NAT. 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA 32 



A. Andreazza – Sistemi operativi ed informatica  
 

NAT – Network Address Translation 
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NAT: Network Address Translation 

10.0.0.1 

10.0.0.2 

10.0.0.3 

10.0.0.4 

138.76.29.7 

rete locale 
(per esempio rete a casa) 

10.0.0/24 

resto di 
Internet 

Datagrammi con sorgente o  
destinazione in questa rete 

hanno indirizzi 10.0.0/24 per  
sorgente, destinazione  

(come normale) 

Tutti i datagrammi uscenti dalla rete  
locale hanno il medesimo indirizzo 

singolo IP NAT: 138.76.29.7, 
ma differenti numeri di porta 
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NAT – Network Address Translation 
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NAT: Network Address Translation 

10.0.0.1 

10.0.0.2 

10.0.0.3 

S: 10.0.0.1, 3345 
D: 128.119.40.186, 80 

1 
10.0.0.4 

138.76.29.7 

1: Il nodo 10.0.0.1  
invia un datagramma  
a 128.119.40, 80 

tabella traduzione NAT  
  ind. lato WAN         ind. lato LAN  

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345 
……                                         …… 

S: 128.119.40.186, 80  
D: 10.0.0.1, 3345 
 

4 

S: 138.76.29.7, 5001 
D: 128.119.40.186, 80 2 

2: Il router NAT  
cambia l’indirizzo di  
sorgente del  
datagramma da  
10.0.0.1, 3345 a 
138.76.29.7, 5001, 
e aggiorna la 
tabella 

S: 128.119.40.186, 80  
D: 138.76.29.7, 5001 
 

3 
3: La risposta arriva 
 all’indirizzo di destinazione: 
 138.76.29.7, 5001 

4: router NAT  
cambia l’indirizzo di 
destinazione del datagramma da 
138.76.29.7, 5001 a 10.0.0.1, 3345  
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DNS – Domain Name System 

•  Uno schema di nomi gerarchico che si appoggia su un di un 
database distribuito 
–  Realizzato come un protocollo dello strato di applicazione 
–  Permette ai nodi IP nella rete di risolvere (tradurre)  

   nomi ⟺ indirizzi  

•  La struttura gerarchica è ad albero 
–  La radice dell’︎albero (root) indicata col il ︎. ︎ (punto) è presa come punto albero (root) indicata col il ︎. ︎ (punto) è presa come punto 

più alto della gerarchia e da lì si procede con la creazione di ︎domini ︎ per domini ︎ per 
ramificazione. 

–  Il nome si legge, gerarchicamente, da destra a sinistra ed è del tipo: 
  nodo.sottodominio.dominio.country 
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DNS – Domain Name System 

•  La radice è il “.” e corrisponde ai Root Name Server 
•  seguono i domini corrispondenti ai vari paesi ed a pari livello i domini 

“generici” (p.e. biz, info) e quelli USA originari: gov(ernament), mil(itary), 
edu(cation), com(mercial), int(ernational), org(anisation), net(work) 

•  la zona seguente corrisponde alle varie entità (es. apple) o sotto domini 
del paese (es co per commercial) 
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I 13 Root servers 

Hostname IP Addresses Manager 

a.root-servers.net 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 VeriSign, Inc. 

b.root-servers.net 192.228.79.201, 2001:500:84::b University of Southern California (ISI) 

c.root-servers.net 192.33.4.12, 2001:500:2::c Cogent Communications 

d.root-servers.net 199.7.91.13, 2001:500:2d::d University of Maryland 

e.root-servers.net 192.203.230.10 NASA (Ames Research Center) 

f.root-servers.net 192.5.5.241, 2001:500:2f::f Internet Systems Consortium, Inc. 

g.root-servers.net 192.112.36.4 US Department of Defence (NIC) 

h.root-servers.net 128.63.2.53, 2001:500:1::803f:235 US Army (Research Lab) 

i.root-servers.net 192.36.148.17, 2001:7fe::53 Netnod 

j.root-servers.net 192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30 VeriSign, Inc. 

k.root-servers.net 193.0.14.129, 2001:7fd::1 RIPE NCC 

l.root-servers.net 199.7.83.42, 2001:500:3::42 ICANN 

m.root-servers.net 202.12.27.33, 2001:dc3::35 WIDE Project 
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Alcuni comandi 

•  ifconfig 
mostra la configurazione di rete della macchina 

•  host [nome o indirizzo IP] 
effettua la traduzione nome ⟺ indirizzo IP 
l’opzione –v fornisce ulteriori dettagli 

•  ping [nome o indirizzo IP] 
scambia pacchetti di test con la macchina remota 

•  netstat 
monitoraggio delle connessioni. In particolare l’opzione –s 
fornisce una statistica del traffico e degli errori 

•  traceroute [nome o indirizzo IP] 
mostra il tragitto seguito per raggiungere un nodo remoto 
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Da casa a fisica 
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traceroute www2.fisica.unimi.it 
traceroute to cucciolobal.fisica.unimi.it (159.149.45.67), 64 hops max, 52 byte packets 
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  3.505 ms  2.053 ms  2.058 ms 
 2  10.49.132.67 (10.49.132.67)  4.697 ms  4.058 ms  11.861 ms 
 3  10.251.58.73 (10.251.58.73)  5.252 ms *  9.205 ms 
 4  10.251.54.33 (10.251.54.33)  4.861 ms  5.043 ms  3.579 ms 
 5  * 10.251.55.1 (10.251.55.1)  4.872 ms  6.101 ms 
 6  10.251.59.194 (10.251.59.194)  3.850 ms  5.659 ms  3.835 ms 
 7  10.0.44.53 (10.0.44.53)  4.877 ms  5.569 ms  4.867 ms 
 8  10.0.0.178 (10.0.0.178)  4.171 ms  3.554 ms  3.682 ms 
 9  10.254.2.174 (10.254.2.174)  4.300 ms  3.853 ms  3.974 ms 
10  10.254.12.125 (10.254.12.125)  10.938 ms  4.485 ms  3.961 ms 
11  62-101-124-98.fastres.net (62.101.124.98)  4.672 ms  4.123 ms  5.755 ms 
12  93-63-100-222.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.222)  5.302 ms 
    93-63-100-250.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.250)  5.086 ms 
    93-63-100-218.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.218)  8.762 ms 
13  93-63-100-49.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.49)  33.220 ms 
    93-63-100-165.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.165)  4.974 ms 
    93-63-100-249.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.249)  4.972 ms 
14  garr.mix-it.net (217.29.66.39)  4.720 ms  4.833 ms  5.882 ms 
15  r-mi2-rx1-mi2.mi2.garr.net (90.147.80.74)  5.441 ms  5.671 ms  5.262 ms 
16  rx1-mi3-rx1-mi2.mi2.garr.net (90.147.80.230)  5.219 ms  7.422 ms  8.061 ms 
17  rx1-mi3-ru-unimi.mi3.garr.net (193.206.129.178)  7.719 ms  5.590 ms  5.727 ms 
18  divtlc-unimi-1.campus.unimi.it (159.149.95.2)  6.504 ms  6.355 ms  6.258 ms 
19  agra-divtlc.campus.unimi.it (159.149.95.42)  6.731 ms  5.780 ms  6.269 ms 
20  fisica-chim.campus.unimi.it (159.149.95.65)  6.854 ms  8.018 ms  6.108 ms 
21  cucciolobal.fisica.unimi.it (159.149.45.67)  6.247 ms  5.993 ms  5.599 ms 



DATA LINK E STRATO FISICO 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA 



A. Andreazza – Sistemi operativi ed informatica  
 

Il data-link 

•  Host e router, componenti attivi della rete sono dei nodi. 
•  I nodi sono tra di loro collegati da un mezzo fisico: link 

•  Il data-link si occupa di trasmettere/ricevere i bit di un 
frame sul/dal mezzo fisico: 
–  è una funzione locale tra macchine sullo stesso mezzo fisico 

•  la connessione end-to-end tra due macchine può passare attraverso 
diversi data-link 

–  il protocollo è indipendente dal protocollo di rete 
•  protocolli ad accesso multiplo: mezzo fisico condiviso da più data-link, 

regola l’accesso al canale gestendo trasmissioni multiple. 

–  Identificato da un indirizzo Media Access Control (MAC address): 
•  48 bit (6 byte, di solito espressi in esadecimale) 
•  Identificatore unico, scritto nella ROM della componente 
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MAC address 

•  Output di ifconfig 
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en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 
 ether 68:a8:6d:10:52:ea  
 inet6 fe80::6aa8:6dff:fe10:52ea%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4  
 inet 192.168.1.128 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 
 nd6 options=1<PERFORMNUD> 
 media: autoselect 
 status: active 

MAC address 
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Ethernet 

•  Tecnologia dominante sulle reti cablate: 
–  economica 
–  ampio spettro di velocità  

(da 10 a 10’000 Mb/s) 
–  genitore dei protocolli wireless 802.11 

•  Mezzi fisici: 
–  cavi coassiali      doppini incrociati 
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Il primo schizzo di ethernet 
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Switch ethernet 

•  Connessione a stella di diversi data-link di una rete locale 
•  Permette di connettere direttamente direttamente due link 
•  Diverse connessioni attive contemporaneamente 

 Ethernet senza collisioni 
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Fibre ottiche 

•  Riflessione totale della luce 
–  ncoresinθcore=ncladsinθclad 

–  θcrit=arc sin (nclad/ncore) ~16° 

•  Lunghezze d’onda usate  
nell’infrarosso 
–  non guardare dentro una fibra 
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•  Fibre per trasmissioni a lunga 
distanza:  
–  attenuazione 0.2 db/km 
–  db = 10 log10 (A1/A2) 
–  dopo 1 km l potenza ridotta di 

un fattore: 
  10-0.2/10 = 0.95 
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Protocolli Wireless 
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