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PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE TERMINALE-COMPUTER

Abbiamo già citato, nel capitolo precedente, il concetto di protocollo: un protocollo è una
serie di norme, convenzioni e tecniche per lo scambio di dati, di
comandi e di informazioni di controllo tra due DTE.

Esistono molti livelli di protocolli: si va dal livello più basso, che regola il modo di trasmettere i
segnali binari sulla linea (protocollo di connessione), al livello più alto, che invece indica come
interpretare dati e comandi a livello applicativo, passando per una serie variabile di ulteriori livelli.

Nella interazione tra le stazioni di una rete vanno utilizzati vari tipi di protocolli. Consideriamo il
caso di una trasmissione di dati tra due stazioni: la situazione più semplice è quella in cui le 2
stazioni si trovano agli estremi di una singola linea; in questo caso, è sufficiente un protocollo di
linea per regolare il flusso tra le due stazioni; diverso è il caso in cui le 2 stazioni sono connesse
mediante più linee oppure fanno parte di una rete magliata (come quella della figura seguente), nel
qual caso potrebbero comunicare attraverso percorsi (o strade, o route, costituite da linee e nodi da
attraversare) diversi:
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Figura 1 - Rete magliata costituita da 4 computer (DTE) connessi tramite 3 nodi di commutazione
(DSE, detti anche switch). Il protocollo che sovrintende al passaggio di dati sulla singola linea è un

protocollo di linea, mentre quello che sovrintende al collegamento tra DTE sorgente e DTE destinazione è
un protocollo di instradamento (o di commutazione)

Una volta individuata la stazione (DTE) destinazione, bisogna stabilire quale strada usare per
connetterla alla stazione (DTE) sorgente. Questa scelta compete al cosiddetto protocollo di
instradamento (routing protocol) che quindi si aggiunge al protocollo di linea necessario al
passaggio di dati su ciascuna linea. In altre parole, solo dopo la scelta del percorso interviene il
protocollo di linea per la gestione dei singoli collegamenti. Tale protocollo viene usato tante volte
quante sono le linee che costituiscono il percorso fissato.

C’è poi un ulteriore livello superiore di protocollo. Per illustrarlo, consideriamo la figura
seguente, in cui è presente un terminale, situato fisicamente a Torino, che intende connettersi ad una
applicazione situata fisicamente a Verona:

Terminale

Torino

Nodo
intermedio

Milano

Applicazione

Verona

(1) Dati

(2) ACK

(3) Dati

(4) ACK

(5) ACK

Figura 2 - Conferme da applicazione (Verona) ad utente (Torino) mediante protocollo di transport. I
numeri tra parentesi indicano la sequenza temporale dei messaggi: (1) dati dal terminale al nodo

intermedio (2) conferma dal nodo intermedio all’utente (3) dati dal nodo intermedio all’applicazione (4)
conferma dall’applicazione al nodo intermedio (5) conferma dell’applicazione all’utente

L’unica possibilità perché il terminale di Torino comunichi con l’applicazione di Verona è quella
di passare attraverso il nodo intermedio situato a Milano. Non si pone dunque il problema della
scelta del percorso, essendo presente 1 sola possibilità.
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Il terminale di Torino invia un messaggio per il terminale di Verona e lo fa usando un protocollo
di linea; tale protocollo, comunque sia stato pensato, prevede una risposta da parte della stazione
ricevente sull’esito positivo o negativo della trasmissione. Tuttavia, il protocollo di linea effettua la
trasmissione solo fino al nodo intermedio di Milano, per cui è quest’ultimo che effettua il controllo
di correttezza della trasmissione. Supponiamo allora che non ci siano stati errori: in questo caso, il
nodo di Milano risponde con una conferma positiva (detta ACK, che sta per ACKnowledgement) che
viene inviata a Torino. Questo messaggio significa semplicemente che, a livello di linea, la
trasmissione è andata bene. Non ha però niente a che vedere con l’esito dell’operazione complessiva:
infatti, lo stesso messaggio che da Torino è arrivato a Milano, deve ora andare a Verona.
Supponiamo che anche su questa seconda tratta non si verifichino errori, per cui l’applicazione di
Verona invia un ACK al nodo di Milano. Questo secondo ACK, unito a quello Milano→Torino,
significa di fatto che tutto è andato bene, ma non arriva a Torino, in quanto è un messaggio a livello
del protocollo di linea, che quindi si ferma a Milano. A questo punto, il terminale di Torino non sa
ancora se il proprio messaggio è effettivamente arrivato a Verona e, se sì, con o senza errori. E’
allora necessario un protocollo di livello superiore che invii un ACK direttamente da Verona a
Torino, cioè da destinazione a sorgente. Questo è il cosiddetto protocollo di transport.

La differenza è dunque evidente: un protocollo di linea, che agisce sulle singole tratte, è di tipo
box-to-box, mentre un protocollo di transport è di tipo end-to-end.

Viene subito da pensare che i protocolli end-to-end possano comportare un traffico maggiore sulla
rete: infatti, se il protocollo di transport aggiungesse, ai dati dell’utente, dei messaggi dedicati (che
includano appunto un ACK o l’analogo negativo NCK), il numero di informazioni in transito sarebbe
sicuramente maggiore. Si ovvia allora a questo inconveniente inserendo le
informazioni end-to-end in specifici campi di messaggi contenenti
anche dati d’utente. Quando questo è possibile (e non sempre lo è), l’esito è effettivamente
di non appesantire la rete.

TIPI DI RETE

Vi sono due tipi fondamentali di reti, dalle caratteristiche molto diverse: le LAN (Local Area
Network) e le WAN (Wide Area Network).

Per le WAN possiamo citare le seguenti caratteristiche generali:

• collegano diversi sistemi elaborativi, spesso distanti centinaia o anche migliaia di chilometri
(per cui si parla di reti geografiche);

• spesso il numero di terminali collegati è molto elevato (dell’ordine delle migliaia);

• hanno spesso una struttura a maglia ed una configurazione dei collegamenti a volte
complessa;

• le linee vengono affittate dal gestore pubblico, per cui si tende ad ottimizzarne lo sfruttamento,
nei limiti delle possibilità tecnologiche e normative, collegando quanti più DTE possibile sulla
stessa linea; in questi casi, la struttura a maglia serve a garantire strade alternative nel caso di
indisponibilità di qualche componente o per ripartire il traffico su più percorsi;

• in alternativa alla configurazione a maglia, possono avere una topologia che fa capo ad un
sistema principale (mainframe), dal quale partono diverse linee, dirette o a stazioni terminali
(host) oppure a nodi intermedi (switch); a loro volta, i nodi intermedi hanno altre linee che
vanno verso stazioni utente o altri componenti di livello inferiore;
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• utilizzano linee che, date le notevoli distanze, operano spesso a bassa velocità; si tratta inoltre
di linee con tasso d’errore1 spesso non trascurabile.

Passando alle LAN, abbiamo invece le seguenti caratteristiche:

• i canali sono privati e non escono perciò dall’ambito di un’area privata; di conseguenza, queste
reti hanno una estensione massima dell’ordine di decine di km; i costi principali sono dunque
quelli delle apparecchiature, mentre sono trascurabili quelli relativi alle linee stesse;

• usano velocità molto maggiori rispetto alle WAN: in generale, si può dire che esiste almeno un
ordine di grandezza in più per la velocità delle LAN rispetto alla velocità delle WAN;

• hanno alta affidabilità e quindi bassissimo tasso di errore.

Nella figura seguente sono indicate le configurazioni di rete più comuni:

Una caratteristica comune di WAN e LAN riguarda il modo con cui può avvenire la
comunicazione tra due DTE della RETE. Ci sono infatti due modi:

• il primo modo è detto connection oriented (orientato alla connessione): in questo caso, i
due DTE, prima di effettuare lo scambio di dati, si assicurano della presenta reciproca in linea;
fatta questa verifica, viene instaurata la connessione (o colloquio o sessione), la quale dura per
tutto il tempo necessario allo scambio dati; non appena tale scambio è terminato, anche la

                                                
1 Per tasso d’errore intendiamo sia gli errori segnalati e corretti sia quelli segnalati e non corretti. A questo proposito si ricordi che i

principali codici binari, utilizzanti gruppi di bit, sono orientati alla correzione (previa, ovviamente, rivelazione) dell’errore
singolo e alla sola rivelazione dell’errore doppio. Questo perché l’errore singolo (1 bit sbagliato su N), sui normali mezzi
trasmissivi, è quello di gran lunga più probabile, mentre l’errore doppio (2 bit sbagliati su N), quello triplo (3 bit sbagliati su N) e
così via sono via via sempre meno probabili.
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connessione viene abbandonata2. La connessione è continuamente gestita dal software dei due
DTE, il quale svolge diverse funzioni: gestione del ritmo di interscambio (quindi
essenzialmente della velocità di trasmissione), controllo delle regole dello scambio, capacità di
interrompere la controparte (ad esempio quando c’è da inviare un messaggio urgente), controllo
degli errori ed eventuale loro correzione. Tutti questi controlli assumono importanza critica
nelle WAN, data la bassa affidabilità delle linee;

• il secondo modo è detto connectionless mode (non orientato  alla connessione): in questo
caso, un DTE può inviare un messaggio all’altro DTE anche se questo non è presente in linea; è
come affidare le lettere alla posta, sperando che vengano consegnate. Il vantaggio è che non
sono necessari servizi di controllo o di supporto, il che può essere vantaggioso per le LAN,
mentre non è molto opportuno per le WAN, per i citati problemi di scarsa affidabilità.

Il problema principale del connectionless mode riguarda il controllo degli errori che, sia pure
raramente, possono verificarsi: infatti, non essendoci controlli immediati durante la trasmissione, il
DTE sorgente non può sapere come è andata la trasmissione. D’altra parte, l’onere dei
controlli ripetitivi spesso diventa inutile sulle reti ad alta
affidabilità, dove gli errori sono decisamente pochi. La soluzione cui si
può pensare è allora quella di affidare il controllo degli errori direttamente alle applicazioni, il che
alleggerisce i protocolli di linea, che possono occuparsi solo del trasporto dei dati, nonché anche i
nodi intermedi, che devono occuparsi sono di instradare i dati sui percorsi desiderati.

Quest’ultimo concetto è di importanza cruciale. Consideriamo infatti nuovamente lo schema della
figura 1:

Figura - Rete magliata costituita da 4 computer (DTE) connessi tramite 3 nodi di commutazione (DSE,
detti anche switch).

Supponiamo che due DTE della rete vengano posti in comunicazione tramite due nodi intermedi,
ad esempio DSE1 e DSE2. Se affidiamo il controllo degli errori ai protocolli di linea, in pratica
imponiamo che ciascun DSE, ricevendo un pacchetto di dati, ne controlli sempre la correttezza: se

                                                
2 L’analogia più evidente con questa tecnica è quella della conversazione telefonica.
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non ci sono errori, il pacchetto viene instradato, altrimenti viene verosimilmente inviato al mittente
(che può essere la stazione sorgente oppure un DSE precedente) un messaggio che richieda la
ritrasmissione. Ma, se il collegamento è ad alta velocità, il DSE non può concedersi il lusso di
effettuare questi controlli; l’unica sua funzione deve essere quella di prendere i dati in arrivo ed
instradarli dove necessario, senza operazioni intermedie (o comunque senza operazioni intermedie di
eccessiva complessità). Da qui l’opportunità di demandare alle applicazioni il controllo degli errori,
lasciando ai DSE solo compiti marginali, eseguibili mediante circuiti dedicati facilmente realizzabili
e soprattutto molto veloci. Questi problemi rientrano nel vasto campo di problemi di controllo di
congestione del flusso di una rete di telecomunicazioni.

Reti locali (LAN)

Le reti locali (Local Area Network, LAN), in genere:

• sono possedute da una organizzazione (reti private);

• hanno un'estensione che arriva fino a qualche km;

• si distendono nell'ambito di un singolo edificio o campus (non si possono, di norma, posare
cavi sul suolo pubblico);

• sono usatissime per connettere PC o workstation.
 
 Esse si distinguono dagli altri tipi di rete per tre caratteristiche:
 
• dimensione: la dimensione non può andare oltre un certo limite, per cui si può agevolmente

calcolare a priori il tempo di trasmissione nel caso peggiore. Questa conoscenza permette di
utilizzare delle tecniche particolari per la gestione del canale di comunicazione;

• tecnologia trasmissiva: le LAN sono in generale reti broadcast. Velocità di trasmissione
tipiche sono da 10 a 100 Mbps (megabit al secondo, cioè milioni di bit al secondo), con basso
ritardo di propagazione del segnale da un capo all'altro del canale (qualche decina di
microsecondi) e basso tasso di errore;

• topologia: sono possibili diverse topologie, le più diffuse sono il bus ed il ring;
 

• • topologia bus:

• in ogni istante solo un elaboratore può trasmettere, mentre gli altri devono astenersi,
in maniera del tutto analoga a quanto avviene in un singolo calcolatore, dove il bus
è a disposizione di un dispositivo (CPU o periferica) per volta;

• è necessario un meccanismo di arbitraggio per risolvere i conflitti quando due o più
elaboratori vogliono trasmettere contemporaneamente;

• l'arbitraggio può essere centralizzato o distribuito;

• • topologia ring:

• in un ring ogni bit circumnaviga l'anello;

• anche qui è necessario un meccanismo di arbitraggio (spesso basato sul possesso si
un gettone , detto anche token, che abilita alla trasmissione);
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Bus

Ring

 Figura 3 - Topologie di rete a bus oppure a ring per una rete locale (LAN)

 Per quanto riguarda, specificamente, le reti locali di tipo broadcast, esse possono essere
classificate a seconda del meccanismo scelto per l'arbitraggio:

 
• allocazione statica: le regole per decidere chi sarà il prossimo a trasmettere sono fissate a priori,

ad esempio assegnando un time slot ad ogni elaboratore (tecnica TDM, Time Division
Multiplexing). Lo svantaggio è rappresentato dallo spreco dei time slot assegnati a stazioni che
non devono trasmettere;

• allocazione dinamica: si decide di volta in volta chi sarà il prossimo a trasmettere, il che
significa, ancora una volta, che è necessario un meccanismo di arbitraggio delle contese, che può
essere:

• arbitraggio centralizzato: un apposita apparecchiatura (ad esempio una bus arbitration
unit) accetta richieste di trasmissione e decide chi abilitare;

• arbitraggio distribuito: ognuno decide per conto proprio, il che presuppone, ovviamente,
la presenza di strumenti per evitare un prevedibile caos.

Reti metropolitane (MAN)

A metà tra le LAN e le WAN si collocano le reti metropolitane (Metropolitan Area Network,
MAN), che hanno un'estensione tipicamente urbana (quindi anche molto superiore a quella di una
LAN) e sono generalmente pubbliche (cioè un'azienda, ad es. Telecom Italia, mette la rete a
disposizione di chiunque desideri, previo pagamento di una opportuna tariffa).

Fino a qualche anno fa erano basate essenzialmente sulle tecnologie delle reti geografiche,
utilizzate però su scala urbana. Recentemente, e' stato invece definito un apposito standard, lo IEEE
802.6 o DQDB (Distributed Queue Dual Bus), che e' effettivamente utilizzato in varie realizzazioni.

Sostanzialmente, lo standard DQDB prevede un mezzo trasmissivo di tipo broadcast a cui tutti i
computer sono attaccati.

Head end

Head end

…

Flusso

Flusso

Elaboratore

Figura 4 - Distributed Queue Dual Bus
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Ogni bus (cavo coassiale o fibra ottica) e' unidirezionale, ed ha una head-end che cadenza
l'attivita' di trasmissione.

Reti geografiche

Le reti geografiche (Wide Area Network, WAN) si estendono a livello di una nazione, di un
continente o dell'intero pianeta. Una WAN è tipicamente costituita da due componenti distinte:

• un insieme di elaboratori (host oppure end system) sui quali girano i programmi usati dagli
utenti;

• una comunication subnet (o subnet), che connette gli end system fra loro. Il suo compito è
trasportare messaggi da un end system all'altro, così come il sistema telefonico trasporta parole
da chi parla a chi ascolta.

 
 Di norma la subnet consiste, a sua volta, di due componenti:
 
• linee di trasmissione (dette anche circuiti, canali, trunk):

• elementi di commutazione (switching element): gli elementi di commutazione sono elaboratori
specializzati utilizzati per connettere fra loro due o più linee di trasmissione. Quando arrivano
dati su una linea, l'elemento di commutazione deve scegliere una linea in uscita sul quale
instradarli. Non esiste una terminologia standard per identificare gli elementi di commutazione.
Termini usati sono:

• sistemi intermedi;

• nodi di commutazione pacchetti;

• router (quello che utilizzeremo noi).

Una tipica WAN è utilizzata per connettere più LAN fra loro:

Subnet

WAN

LAN

Router

Host

Linea di trasmiss.

Figura 5 - Struttura tipica di una WAN
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In generale, una WAN contiene numerose linee (spesso telefoniche) che congiungono coppie di
router. Ogni router, in generale, deve:

1. ricevere un pacchetto da una linea in ingresso;

2. memorizzarlo per intero in un buffer interno;

3. appena la necessaria linea in uscita è libera, instradare il pacchetto su essa.

Una subnet basata su questo principio si chiama:

• punto a punto;

• store and forward;

• a commutazione di pacchetto (packet switched).
 
 Molte topologie di interconnessione possono essere impiegate fra i router:
 
• a stella;

• ad anello;

• ad albero;

• magliata.

 
 Tutte queste topologie sono state descritte in precedenza.
 Un'altra possibilità è una WAN basata su satellite oppure radio al suolo:
 

• Satellite: ogni router sente l'output del satellite e si fa sentire dal satellite. Questo significa
l’esistenza di due possibilità:

• broadcast downlink (cioè dal satellite a terra);

• broadcast uplink (cioè da terra al satellite) se i router possono "sentire" quelli vicini, point
to point altrimenti.

 

 

Satellite

Router + antenna Router + antenna

Downlink 
beam

Uplink 
beam

 Figura 6 - Interconnessione di router via satellite
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• Radio al suolo: ogni router sente l'output dei propri vicini (entro una certa distanza massima):
anche qui siamo in presenza di una rete broadcast.

Router + antenna
Router + antennaRouter + antenna

Area di copertura del segnale

Figura 7 - interconnessione di router via radio al suolo

Una WAN può essere anche realizzata in maniera mista: in parte cablata, in parte basata su radio o
satellite.

INTERCONNESSIONE DI RETI (INTERNETWORK)
Una internetwork è formata quando reti diverse (sia LAN che MAN o WAN) sono collegate fra

loro. A prima vista, almeno in alcuni casi, la cosa è apparentemente uguale alla definizione di WAN
vista precedentemente. Alcuni problemi, però, sorgono quando si vogliono connettere fra di loro reti
progettualmente diverse (spesso incompatibili fra loro). In questo caso si deve ricorrere a speciali
attrezzature, dette gateway (o router multiprotocollo), che, oltre ad instradare i pacchetti da una
rete all'altra, effettuano le operazioni necessarie per rendere possibili tali trasferimenti.

WAN 1 WAN 1

Router multiprotocollo 
(gateway)

Figura 8 - Interconnessione di reti WAN
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E’ bene sottolineare una differenza importante

• internet (con la i minuscola) è sinonimo di internetwork, cioè la interconnessione di più reti
generiche;

• Internet (con la I maiuscola) per riferirci alla specifica internetwork, basata su protocollo
TCP/IP, che ormai tutti conoscono.
 
 Bisogna inoltre evirare la confusione sui seguenti termini:
 

• sottorete (subnet): nel contesto di una WAN è l'insieme dei router e delle linee di
trasmissione;

• rete (network): è l’insieme costituito da una subnet e da tutti gli host collegati;

• internetwork: è una collezione di più network, anche non omogenee, collegate per mezzo di
gateway.

Subnet

Host

Network

Gateway

Subnet

Host

Network

Internetwork

Figura 9 - relazioni fra subnet, network e internetwork
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Protocolli di lineaProtocolli di linea

INTRODUZIONE

Esistono molti protocolli di linea. Tutti quanti, con tecniche più o meno efficienti, hanno però dei
compiti precisi:

• devono provvedere alla sincronizzazione tra la stazione trasmittente e la stazione ricevente, sia
prima della trasmissione sia, eventualmente, nel corso della stessa;

• devono dare una struttura formale ai dati scambiati, in modo da distinguere i dati dell’utente
dalle informazioni di controllo dei dati stessi;

• devono provvedere a gestire il flusso e gli scambi di dati;

• devono controllare gli errori di trasmissione e provvedere alla loro correzione.

E’ possibile definire alcune categorie di protocolli di linea. Quella più numerosa è basata sulla
relazione primario/secondario (spesso chiamata anche master/slave). Questa relazione
significa che, tra le due o più stazioni connesse ad un’unica linea, una stazione ha il ruolo di stazione
primaria, mentre le altre sono secondarie.

Questa situazione è stata già considerata in precedenza, a proposito di uno schema del tipo
seguente:

DTE

DTE

DCE

DCE

DTE

DCE

DTE

DCE

Figura 10 - Tipica configurazione multi-punto, in cui un’unica linea connette diversi DTE, di cui uno
in particolare, situato generalmente ad un estremo della linea, si comporta da MASTER, mentre gli altri

sono SLAVE

In una rete multipunto di questo tipo, è necessaria la presenza di “qualcuno” che stabilisca,
sulla base di precise regole, quale stazione possa trasmettere in un determinato momento. Questo
“qualcuno” è generalmente il DTE connesso ad un estremo della linea e prende il nome di master3.
Gli altri DTE collegati sono detti slave e possono comunicare (trasmettere o ricevere) solo dietro
autorizzazione del master.

                                                
3 Il master deve dunque svolgere un lavoro ulteriore rispetto ai normali compiti applicativi e puramente trasmissivi: esso deve

dedicare risorse per gestire in modo opportuno l’assegnazione del diritto a trasmettere sulla linea.
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L’altra grande categoria dei protocolli di linea è quella dei protocolli alla pari: in questo caso,
le stazioni hanno uguali diritti alla trasmissione e quindi non esiste il ruolo di stazione primaria.

Sulle reti geografiche (WAN), non è possibile avere protocolli alla pari, a meno che la linea
considerata connetta due sole stazioni. Al contrario, nelle reti locali (LAN) sono usati protocolli alla
pari anche se più di 100 stazioni sono connesse ad una sola linea trasmissiva.

Esiste una ulteriore categoria che è quella dei protocolli ibridi, che prevedono sostanzialmente
entrambe le opzioni citate prima: una stessa linea può essere usata, alternativamente, con un
protocollo alla pari oppure con un protocollo master/slave.

Nella figura seguente sono elencati alcuni tra i protocolli più diffusi, alcuni dei quali usati su
WAN altri su LAN:

Protocolli con relazione primario/secondario

Polling

S/S
Stop and Wait

BSC
SDLC

HDLC (SNRM)
Continuous ARQ

Non Polling
RTS/CTS

X-on/X-off
TDMA

Protocolli ibridi

HDLC (SABM)

LAP
LAPB
LAPD
LAPX

LLC IEEE 802.2

Protocolli alla pari

Non priorità TDM
Register Insertion

ALOHA
CSMA/CD (IEEE 802.3)

Priorità

Token passing (802.5)
Token bus (802.4)

Priority slot
Slotted ALOHA

CSMA collision free

PROTOCOLLI DI TIPO MASTER/SLAVE CON POLL/SELECT

(pag. 38) Consideriamo più terminali connessi su una stessa linea in base alla relazione
master/slave. Come detto prima, c’è un terminale che svolge i compiti di master, per cui
sostanzialmente gestisce l’accesso alla linea da parte degli altri terminali. Se il protocollo usa la
cosiddetta tecnica di poll/select, la fase di trasmissione dati è sempre preceduta da una fase di
controllo. Questa serve evidentemente a scegliere la stazione secondaria da autorizzare alla
trasmissione (fase di poll) oppure a verificare se una determinata stazione può ricevere un
messaggio ad essa diretto (fase di select).
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Cominciamo dalla descrizione della fase di poll. La stazione primaria (master), durante la fase di
poll, interroga le stazioni secondarie, invitandole, in successione, a trasmettere il loro eventuale
messaggio. Per fare ciò, la stazione primaria mette periodicamente la linea in fase di controllo:
invia uno speciale messaggio che avverte tutte le stazioni dell’inizio di questa fase, dicendo in
pratica ad ogni stazione che potrà essere indirizzata con una offerta di poll. Quando una stazione
riceve l’offerta di poll, può rispondere con un ACK se ha qualcosa da trasmettere oppure con un
NAK (Negative AcKnowledgement) se non ha niente da trasmettere.

Lo schema logico della figura seguente mostra quello che accade usando una serie di simboli, di
comandi e di risposte tipici del protocollo di linea BSC, ma il discorso rispetta i principi
fondamentali validi anche per gli altri protocolli:

La stazione primaria avvia la fase di controllo, interrogando in successione le stazioni secondarie
fin quando una di esse, avendo un messaggio da trasmettere, accetta l’offerta di poll (tramite un
ACK). A questo punto, la linea passa in fase di trasmissione: il primo carattere emesso dalla stazione
secondaria selezionata è un carattere speciale, che informa sia il master sia le altre stazioni che una
determinata stazione ha acquisito il diritto a trasmettere e che quindi la fase di poll è finita.

Quando la stazione secondaria ha finito di trasmettere il proprio messaggio, il master risponde
ACK oppure NCK a seconda che abbia ricevuto il messaggio senza o con errori. In caso di NAK, la
stazione può e deve ritrasmettere, mentre, in caso di ACK, la stazione secondaria ha due possibilità:
può trasmettere un secondo messaggio, che verrà gestito nello stesso modo, oppure può concludere la
sua attività, inviando un carattere speciale (che nel protocollo BSC è detto EOT, End Of
Transmission) indicando che la linea è tornata in stato di controllo.

A questo punto, il master può avviare un nuovo poll, rilanciando agli altri terminali l’offerta di
trasmettere.

Quando l’offerta è stata fatta a tutti i terminali e tutte le eventuali trasmissioni sono state
effettuate, il master ha 3 possibilità: ripetere immediatamente l’intero ciclo di poll, attendere un
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determinato intervallo di tempo e poi ripetere il poll, passare ad una fase di select, al fine di
inviare un determinato messaggio ad una specifica stazione secondaria.

Consideriamo allora la fase di select: il master invia un messaggio alla particolare stazione
secondaria per assicurarsi che essa possa ricevere i dati (select della stazione secondaria); se riceve
una conferma (ACK) dalla stazione, invia i dati alla stazione; quando la trasmissione è completata, è
la stazione che invia un ACK o un NAK a seconda che la trasmissione sia stata senza o con errori; in
presenza di errori, il master deve ritrasmettere, mentre, in caso contrario, il master invia un
messaggio (del tipo EOT) che avvisa la fine della sessione.

E’ possibile che la fase di select della stazione secondaria non vada a buon fine, nel senso che la
stazione risponde con un NAK alla richiesta del master. Possono esserci vari motivi per una
situazione del genere: la stazione può non avere memoria di transito libera oppure ha un messaggio
urgente da spedire. In quest’ultimo caso, la stazione deve aspettare la prossima fase di poll prima di
poter trasmettere il proprio messaggio urgente.

Come si è detto prima, anche la fase di poll su una stazione secondaria può ricevere un NAK, il
che significa che la stazione non ha niente da trasmettere. Situazioni come queste possono anche
essere frequenti: ad esempio, una stazione potrebbe non avere niente da trasmettere per un’ora e
quindi risponderebbe NAK per un’ora.

Questo è uno dei principali inconvenienti4 della tecnica poll/select: il master deve gestire non solo
le domande e le risposte, ma anche tutte le fasi di poll e select, incluse quelle infruttuose, su tutte le
linee gestite con questa tecnica. Quando parecchie offerte si concludono negativamente, si ha solo un
sovraccarico del master e niente più.

Una parziale soluzione del problema potrebbe essere quella di analizzare i ritmi di attività delle
varie stazioni secondarie e di tenerne conto nella frequenza con cui le si invita a trasmettere: si può
cioè pensare di interrogare più spesso le stazioni con ritmi elevati di attività e di interrogare meno
quelle stazioni che generalmente hanno meno da trasmettere. Si può dunque variare la
frequenza delle offerte ai terminali in ragione delle loro attività.

Possiamo anche fare un esempio pratico, considerando uno schema con un MASTER cui sono 4
sole stazioni, denominate A,B,C e D:

 Supponiamo che A abbia attività doppia di B e di C e che C abbia attività doppia rispetto a A. In
questo caso, potrebbe essere sensata una sequenza di poll del tipo seguente: ABACABACD. La
stazione maggiormente interpellata è A, cioè quella con ritmi maggiori di attività, mentre quella
meno interpellata è D, per il motivo contrario.

Un aspetto da non trascurare riguarda anche la configurazione della rete, che va scelta
opportunamente: infatti, se da un lato è vero che il costo della linea diminuisce all’aumentare del
numero di stazioni secondarie (dato che il costo complessivo è sempre lo stesso, ma viene ripartito
tra le stazioni), è anche vero che i tempi di attesa di ciascuna stazione
aumentano all’aumentare del numero di stazioni. Il tempo di servizio di ciascun
utente cresce dunque proporzionalmente col numero di stazioni collegate e bisogna fare in modo che
esso non superi dei limiti accettabili.

                                                
4 L’altro grande limite è ovviamente la vulnerabilità: se non dovesse funzionare il master, verrebbe a mancare ogni comunicazione.
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Protocollo stop and wait

Come indicato in una precedente tabella, il protocollo stop and wait fa parte della categorie
dei protocolli di tipo master/slave con fase di polling/select. La novità di questo protocollo è il
cosiddetto numero di sequenza del messaggio: ciascun messaggio, incluse le conferme
(positive o negative) riporta l’indicazione della sequenza di messaggio cui fa riferimento.

Consideriamo la comunicazione tra un terminale situato a Milano ed uno situato a Torino:

Il terminale di Milano invia un primo messaggio a Torino, attribuendogli numero di sequenza 0. Il
terminale di Torino risponde con una conferma (ACK), ancora con numero di sequenza 0, il che
consente di sapere a quale messaggio fa riferimento. Appena ricevuta la conferma, il terminale di
Milano invia un nuovo messaggio, con numero di sequenza che adesso vale 1. Supponiamo, però,
che la conferma da Torino (cioè un ACK con numero di sequenza 1) si alteri durante la trasmissione
e risulti quindi indecifrabile. In questo caso, questo protocollo (e tanti altri) si comporta nel modo
seguente: scaduto un certo tempo massimo di attesa (time-out), il protocollo fa si che il terminale di
Milano ritrasmetta l’ultimo messaggio (quello di cui non è arrivata conferma). Il messaggio giunge a
Torino, con numero di sequenza che è ancora 1: il terminale di Torino capisce che si tratta di una
ritrasmissione dell’ultimo messaggio e manda perciò nuovamente un ACK con numero di sequenza
1.

Appena ricevuta la conferma, il terminale di Milano può trasmettere il successivo messaggio:
potrebbe incrementare ancora il numero di sequenza (da 1 a 2), ma non cambierebbe niente se usasse
di nuovo 0. In generale, quindi, è possibile sia incrementare progressivamente
il numero di sequenza sia usare alternativamente 0 ed 1.

I vantaggi della numerazione in sequenza sono diversi, ma citiamo i due principali:

• se un messaggio viene perso o ricevuto errato, la risposta negativa indica esattamente a quale
messaggio si riferisce: in altre parole, se il terminale di Torino riceve il messaggio con numero
di sequenza 5 e rileva degli errori, manda a Milano un NAK con numero di sequenza 5, in
modo che il terminale di Milano sappia con certezza cosa deve ritrasmettere;

• se un terminale è autorizzato ad inviare diversi messaggi ed ognuno può seguire in rete percorsi
diversi (come accade in alcune reti a commutazione di pacchetto), può accadere che un
messaggio trasmesso dopo arrivi prima di un altro; in questo caso, il numero di sequenza
consente facilmente di ricostruire l’ordine giusto.
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Protocollo continuous ARQ

Anche il protocollo continuous ARQ fa parte della categoria dei protocolli di tipo
master/slave con fase di polling/select. Si tratta di un protocollo di grande importanza:

• in primo luogo, è un protocollo full-duplex, il che consente un migliore rendimento della linea
rispetto al protocollo precedente;

• in secondo luogo, un ulteriore miglioramento del rendimento della linea si ottiene in quanto
una stazione che trasmette ha il diritto di inviare consecutivamente un certo numero di
messaggi in sequenza.

Concentriamoci proprio su quest’ultimo aspetto. Immaginiamo un treno in cui ogni vagone
rappresenta un messaggio: la stazione sorgente può emettere un certo numero di messaggi senza
dover attendere conferma della ricezione per ognuno di essi. Il numero massimo N di messaggi
consecutivi prende il nome di finestra (window) e differisce da caso a caso: ovviamente, si tratta di
un valore prefissato.

Ogni volta che viene trasmessa una finestra (quindi una sequenza di N messaggi), la sorgente deve
aspettare la conferma, positiva o negativa, della controparte. Quanto maggiore è la dimensione della
finestra, tanto migliore è lo sfruttamento della linea.

Con un meccanismo di questo tipo, diventa ovviamente importante attribuire una numerazione a
ciascun messaggio, in accordo a quanto detto nel paragrafo precedente per il protocollo stop and
wait. Si procede allora nel modo seguente:

• la stazione che trasmette possiede una variabile interna, V(S), il cui valore viene incrementato
di 1 ad ogni messaggio trasmesso; il contenuto di V(S) viene così a rappresentare il numero di
sequenza del messaggio e quindi viene inviato con esso;

• la stazione remota, che riceve i messaggi, possiede a sua volta una variabile interna, V(R), il
cui valore viene incrementato di 1 per ogni messaggio ricevuto. Quando essa ha ricevuto il
numero massimo di messaggi consecutivi (pari alla dimensione N della finestra), si comporta
nel modo seguente:

∗ se non ha riscontrato errori, invia una conferma positiva (ACK) alla stazione sorgente,
inserendo il valore di V(R), in modo che la sorgente possa dedurre, da tale valore, che tutti
i messaggi sono stati ricevuti correttamente e che può inviare l’eventuale treno successivo;

∗ se invece ha riscontrato errori, invia alla sorgente un NAK recante il numero di sequenza
del primo messaggio su cui sono stati riscontrati errori.

Quando la sorgente riceve un NAK, deve provvedere alla correzione e ci sono ancora una volta
due strategie perseguibili:

• la prima è il selective repeat (ripetizione selettiva), in cui si ritrasmette solo il messaggio
errato; questa scelta ha però un difetto: se ci sono stati errori non solo sul quel messaggio, ma
anche su messaggi successivi, la sorgente riceverà altri NAK e quindi dovrà effettuare altre
ritrasmissioni;

• la cosa si può invece risolvere drasticamente con la tecnica del go back n (torna al numero
n), con la quale la sorgente provvede direttamente a ritrasmettere tutti i messaggi a partire da
quello segnalato come errato.

La scelta di quale tecnica seguire dipende dal tipo di linea: se la linea è di qualità elevata, è
ragionevole aspettarsi pochi errori, per cui la ritrasmissione del singolo messaggio errato non
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dovrebbe essere seguita da altre ritrasmissioni; al contrario, se la linea è di bassa qualità, è
presumibile che il messaggio sbagliato non sia uno solo ed è quindi opportuni ritrasmettere anche i
messaggi successivi al posto di aspettare probabili altri NAK.

Concludiamo ricordando che se l’ampiezza della finestra è N, la numerazione delle variabili V(S)
e V(R) non può che andare da 0 (per il primo messaggio) ad N-1 (per l’ultimo messaggio); raggiunto
il valore N-1, si riparte da 0.

PROTOCOLLI PRIMARIO/SECONDARIO SENZA POLL

Esistono dei protocolli, basati sempre sulle relazioni master-slave (primario/secondario), che però
non ricorrono alla tecnica poll/select: si tratta cioè di casi in cui ciascuna stazione secondaria non
deve aspettare di essere interrogata da quella primaria, ma deve essere essa stessa a richiedere di
trasmettere.

Due esempi tipici sono il protocollo RTS-CTS (che sta per Request to Send/Clear to Send) ed il
protocollo X/ON-X/OFF. Entrambi questi protocolli sono basati sull’interfaccia RS-232-C.

Cominciamo dal protocollo RTS-CTS: mentre con la tecnica del poll è il master che chiede alle
stazioni secondarie se vogliono trasmettere, in questo caso una stazione che vuole trasmettere invia
una apposita richiesta alla stazione master; se il master può asservire questa richiesta, autorizza la
stazione a trasmettere sia il suo primo messaggio sia quelli successivi. Durante la trasmissione, il
master conserva la possibilità di interrompere il flusso per una qualsiasi ragione (ad esempio, il
riempimento del buffer di ricezione): se vuole interrompere il flusso, esso invia alla stazione un
apposito segnale (detto CTS off) e la stazione si ferma, aspettando l’analogo segnale che le
permetterà di riprendere.

Il protocollo X/ON-X/OFF è altrettanto semplice ed è tipicamente usato nella connessione tra
computer e terminali (o anche stampanti) posti vicini tra loro: i codici X/ON e X/OFF corrispondono
a due distinte configurazioni del codice dati ASCII, usato dalle stazioni; quando la stazione primaria
vuole inviare qualcosa ad un terminale, comincia a farlo e i dati vengono memorizzati dal terminale
destinatario per essere utilizzati (ad esempio per essere stampati); se la memoria del terminale
dovesse riempirsi, per evitare la perdita dei messaggi il terminale invia alla stazione primaria il
carattere X/OFF, che impedisce l’emissione di nuovi blocchi da parte della stazione stessa; non
appena il terminale ritorna in grado di memorizzare dati, invia il carattere X/ON e la stazione
primaria riprende la trasmissione.

ESEMPIO DI PROTOCOLLO ALLA PARI: TIME DIVISION MULTIPLEXING

Il protocollo TDM (Time Divisione Multiplexing, ossia Multiplazione a Divisione di tempo) è
una forma molto semplice, ma di grande importanza pratica e concettuale, nella relazioni alla pari tra
due componenti. Il nome deriva dal fatto che si basa sulla presenza di dispositivi detti multiplatori:
un multiplatore permette, ad un certo numero di stazioni collegate,
di accedere all’intera banda disponibile, ma per un tempo più o meno
breve che si ripete periodicamente.

Tipico è il caso in cui abbiamo diverse coppie di stazioni che intendiamo connettere a 2 a 2. La
possibilità più semplice è quella di usare tante linee punto-a-punto quante sono le coppie. Al
contrario, noi scegliamo di connettere ciascuna stazione mittente ad un ingresso del multiplatore e
ciascuna stazione ricevente all’uscita di un altro multiplatore.
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Stazione D
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Linea trasmissiva

Multiplatore

Stazione A'

Stazione B'

Stazione C'

Stazione D'

Il multiplatore dalla parte delle stazioni mittente si mette a disposizione di ciascuna di esse,
sequenzialmente, per un tempuscolo uguale per tutte; quando la generica stazione è connessa al
multiplatore, riversa in un buffer di transito ciò che ha da trasmettere.  A sua volta, il multiplatore,
con schema ciclico fisso, immette il contenuto del buffer sulla linea, impiegando lo stesso tempo che
la sorgente ha impiegato per riempire il buffer stesso.

Operando una perfetta (teoricamente) sincronizzazione del multiplatore in ingresso con quello in
uscita, il multiplatore in uscita, ricevendo i dati, deduce, in base al tempo di ricezione, quale stazione
mittente lo ha inviato e quindi immette il messaggio nel buffer della stazione destinataria che è in
connessione logica con la mittente. Questo accade per ogni coppia ed in entrambe le direzioni5.

Si capisce dunque che nello scambio tra i due TDM non c’è alcuna relazione di tipo
primario/secondario. L’unico problema, tutt’altro che trascurabile, di questa tecnica è nella
sincronizzazione.
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5 I multiplatori TDM fanno in genere uso di linee full-duplex.


