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Prima parte (21 punti)

Q1. Il  sistema autonomo di una grande azienda è logicamente diviso in due sottosistemi: un sottosistema che usa
indirizzi IP pubblici nel blocco 113.141.0.0/21, e uno che usa indirizzi IP privati nel blocco 192.168.0.0/16. Quali sono le
maschere  di rete (in notazione decimale puntata) usate nel sistema autonomo?
SOLUZIONE: maschera del blocco 113.141.0.0/21 = 255.255.248.0; 
maschera del blocco 192.168.0.0/16 = 255.255.0.0

Q2. Un sistema autonomo AS utilizza OSPF come protocollo di routing intra-dominio. Siccome il sistema è grande,
questo viene suddiviso in 3 aree: area 1 composta da 34 router, area 2 composta da 19 router, area 3 composta da 27
router, oltre alla dorsale che comprende 5 router (esclusi i router di confine di area che sono considerati interni alle
rispettive aree). Quanti router, per ciascuna area, sono coinvolti nell’esecuzione di OSPF?
SOLUZIONE: nell’area 1 sono coinvolti  39 router; nell’area 2 24  router; nell’area 3  32 router;

Q3.  Sia R un router che utilizza il protocollo distance vector con poisoned reverse, e supponiamo che il vettore delle
distanze di R contenga, tra gli altri, DR(F)=2x, DR(G)=x, DR(H)=x e DR(Z)=3x, dove F, G e H sono gli unici router con cui R
ha un collegamento diretto, mentre il costo dei collegamenti nella rete è, tra gli altri, C(R,F)=3x, C(R,G)=x, C(R,H)=x,
C(F,G)=x, C(G,H)=4x (non ci sono altri collegamenti tra R, F, G, H). Supponiamo inoltre che gli ultimi advertisement che
R ha ricevuto da F, G e H contenessero rispettivamente DF(Z)=x, DG(Z)=2x e DH(Z)=∞. Se il solo cambio del costo di uno
dei collegamenti di R porta R ad aggiornare il valore di DR(Z) a 4x, quale costo è cambiato?
SOLUZIONE: è cambiato il costo nel collegamento (R,G) ed è diventato 2x

Q4.  Una rete locale via cavo è dotata di un cavo lungo 150 metri, ed ha una velocità di trasmissione di 6,4Mbps e la
velocità di propagazione è di 2×108 m/sec. Inoltre, i frame sono lunghi 512 byte. Quale sarebbe, in questa rete, il
tempo di  vulnerabilità  (in  microsecondi)  se  si  adottasse  come protocollo  MAC,  ALOHA,  oppure slotted ALOHA o
CSMA/CD?
SOLUZIONE: il tempo di vulnerabilità di ALOHA è 1280 ; il tempo di vulnerabilità di slotted ALOHA è 640 ;
il tempo di vulnerabilità di CSMA/CD è 1,5 ;

Q5. Una rete locale in cui sono attivi 3 nodi, A, B e C, utilizza il protocollo slotted aloha 1-persistente e la tecnica binary
exponential backoff per i periodi di attesa prima di ritrasmettere i frame che hanno subito collisioni. Nello slot X tutti e
tre i nodi trasmettono un frame, A e B per la seconda e C per la terza volta. Qual’è la probabilità che la ritrasmissione
successiva dei tre  frame avvenga senza collisioni e che A trasmetta prima di B che trasmette prima di C? Si supponga
che i tre nodi ricevano la notifica della collisione contemporaneamente.
SOLUZIONE: la probabilità richiesta è: 1/4x1/4x6/8+1/4x1/4x(2x5/8)+1/4x1/4x(3x4/8)= 28/128=7/32=0,21875

Q6. Un  sistema  autonomo  utilizza  sia  indirizzi  pubblici  del  blocco  141.131.198.0/26  che  privati  del  blocco
192.168.0.0/16. I server del sistema autonomo hanno assegnati un indirizzo pubblico ed un indirizzo privato, ciascuno,
i router NAT 3 indirizzi pubblici e 3 indirizzi privati, mentre gli host hanno assegnati solamente un indirizzo privato
ciascuno. Gli host possono utilizzare solo indirizzi privati quando comunicano all’interno del sistema autonomo. In una
rete locale del sistema autonomo sono presenti un router NAT, un server web, un mail server, ed un server FTP, oltre a
12 host. Quante righe avrà al massimo la tabella ARP di un generico host di tale LAN?
SOLUZIONE: la tabella ARP completa di un host della LAN avrà 11+3+3=17 righe.
 
Q7. In una rete IEEE 802.11 infrastrutturata, il raggio di azione dei nodi è di 250 metri, la velocità di trasmissione è di
32 Mbps e la velocità di propagazione è di 2×108 m/sec. Inoltre, gli RTS sono lunghi 20 byte, mentre i CTS sono lunghi
14 byte, DIFS è uguale al tempo per trasmettere 60 byte, e SIFS è uguale al tempo per trasmettere 36 byte. Si decide di
utilizzare, come timeout del CTS, il tempo minimo che intercorre tra l’inizio dell’esecuzione del protocollo da parte di
un host e la ricezione del relativo CTS. Quanto vale tale tempo di timeout (in microsecondi)?
SOLUZIONE: Il valore del timeout del CTS sarà di  15+5+1,25+9+1,25+3,5 = 35 microsecondi.



Seconda parte (9 punti)
E1.  In  una  rete,  si  utilizza  l'algoritmo  Distance  Vector  con  poisoned  reverse per  il  routing.  Descrivere  con  uno
pseudocodice le azioni svolte da un nodo x della rete quando, dopo aver raggiunto lo stato di quiescenza, si accorge
che il collegamento con il suo vicino v e' caduto. Nello pseudocodice si utilizzino, tra le altre, le variabili DV, vettore con
i campi  DV[i].cost, che contiene il costo del cammino migliore verso la destinazione i, e  DV[i].neigh che contiene il
vicino a cui inviare i pacchetti destinati ad i, e la matrice MATDV che contiene l'ultima copia dei distance vector ricevuti
dai vicini, clink la matrice dei costi dei link tra i nodi della rete, nonche' il comando send(A,B) per mandare il messaggio
A al vicino B. Per semplicita' si supponga che i nodi della rete (escluso x) siano rappresentati dagli interi tra 1 ed N, e
che i vicini di x siano rappresentati dai numeri interi tra 1 ed M.

SOLUZIONE:
clink[x,v]=MAXCAM;  //MAXCAM è un valore superiore alla massima lunghezza dei cammini, che equivale a infinito
change=false;
for i=1 to N  //calcola i nuovi valori delle distanze minime dagli altri nodi della rete
{  if (DV[i].neigh==v)   // se il vicino a cui si mandavano i pacchetti era v, bisogna cambiare, else no
   { change=true;
      best=MAXCAM;
      for j=1 to M
      {   if (best>MATDV[i,j]+clink[x,j])
           {  best= MATDV[i,j]+clink[x,j];
               nh=j;
            }
      }
     DV[i].cost=best;
     DV[i].neigh=nh; //non può essere v perché ha clink[x,v]=MAXCAM
  }
}
if change  //se il vettore distanze di x è cambiato
{     for j=1 to M
      {   if (j!=v)  //costruisci il vettore da mandare al vicino tranne v (che non è più un vicino)
           {  for i=1 to N   
                { if (DV[i].neigh==j)
                       { DV4N[i].cost=MAXCAM }  //avvelena la distanza per il vicino da cui si passa per andare ad i
                   else {DV4N[i].cost=DV[i].cost};
                 }
            }
       }
       send(DV4N,j);   //invia il vettore distanze eventualmente avvelenato al vicino
}


