
RETI DI CALCOLATORI – prova scrita  dl 13/6/2018 
Per essere ammessi alla prova orale è necessario otenere una valutazione sufciente della prima parte e una votazione totale di 15 o superiore.

Prima parte (15 punti

Matricola_________________Cognomd_________________________________Nomd________________________

Q1.  Un server DNS vuole otenere l’indirizzo IP associato al nome simbolico www.acme.it , che è un alias del nome
w3.acmeitalia.it, che ha un indirizzo IPv6.  Per questo, invia al name server autoritatvo per quel nome simbolico una
query, contenente solamente quella richiesta. Quant resource record sono present nella risposta, e quali sono i valori
del campo tpo di tali resource  record?

RISPOSTA: la risposta conterrà 3 resource record e i valori dei campi tpo saranno A (oppurd AAAA) (ndlla ripdtiiond
 dlla richidsta), CNAME (ndlla risposta) d  AAAA (ndlla sdiiond suppldmdntard) 

Q2. Al tempo t0 un processo applicatvo A, ha una connessione TCP aperta con un processo applicatvo remoto B, ha 2
MSS di dat “in volo”, 2 MSS di dat nuovi da spedire, per lui sendBase=X, e CongWin=2 MSS. Al tempo t1 il TCP di A
riceve dal suo pari un segmento S contenente solamente un riscontro non duplicato, e nell'intervallo (t0,t1) non riceve
niente altro. Indicare: a) i valori delle variabili di controllo per TCP contenut in S afnchè il TCP di A possa spedire tut
e due gli MSS di dat nuovi, nonché in valore di CongWin subito dopo t1, se in (t0,t1) non scade nessun tme out; b)
rispondere alla domanda precedente nel  caso in cui  CongWin sia uguale a 3 MSS al tempo t0;  c)  rispondere alla
domanda a) e dire come si comporta A nel caso in cui, al tempo t, con t0<t<t1, scade un tmeout.

RISPOSTA:
-a) S.acknum= X+1 MSS , S.rcvwin=  Y, con Y>=3 MSS, subito dopo t1 CongWin= 3 MSS ( sd stato slow start) 
-a) S.acknum= X+2 MSS , S.rcvwin=  Y, con Y>=2 MSS, subito dopo t1 CongWin= 3 MSS (sd stato slow start) 
-a) S.acknum= X+2 MSS, S.rcvwin=Y, con Y>=2 MSS, subito dopo t1 CongWin=2,5 MSS (sd stato congdston avoi ancd)
-b) S.acknum=  X+1 MSS , S.rcvwin=  Y, con Y>=3 MSS, subito dopo t1 CongWin= 4 MSS (sd stato slow start)
-b)S.acknum=X+1 MSS,S.rcvwin=Y,con Y>=3 MSS,subito dopo t1 CongWin=3+1/3 MSS (sd stato congdston avoi ancd)
-b) S.acknum=  X+2 MSS , S.rcvwin=  Y, con Y>=2 MSS, subito dopo t1 CongWin= 4 MSS (sd stato slow start) 
-b)S.acknum= X+2 MSS,S.rcvwin=Y,con Y>=2 MSS,subito dopo t1 CongWin=3+1/3 MSS (stato congdston avoi ancd)
-c) S.acknum= X+2 MSS , S.rcvwin=  Y, con Y>=2 MSS, subito dopo t1 CongWin= 2 MSS (stato slow start o c.a.)

Q3. Si consideri l’indirizzo IP v4 113.141.128.81/26. Indicare il primo e l’ultmo indirizzo del blocco a cui appartene tale
indirizzo, nonché la maschera di rete che l’host con quell’indirizzo deve usare.

RISPOSTA: Il primo indirizzo del blocco è 113.141.128.64, l’ultmo indirizzo del blocco è 113.141.128.127, la maschera
è 255.255.255.192

Q4. Quant e quali tpi di messaggi tra speaker vengono usat nel protocollo BGP?

RISPOSTA:  in BGP vengono usat  4  tpi di messaggi, e quest sono mdssaggio opdn, mdssaggio up atd, mdssaggio
kddpalivd, mdssaggio noticaton

Q5. Supponiamo che due nodi (N1 e N2) di una rete Ethernet debbano trasmetere ciascuno un frame e che al tempo
t0 inizino tut e due (e solo loro) a trasmetere simultaneamente il proprio frame, N1 per la prima volta ed N2 per la
terza volta. Indicare – qual’è la probabilità che sia N1 che N2 riescano a trasmetere con successo il proprio frame al
quarto  tentatvo,  (se  N2 ritrasmete per  la  quarta  volta  prima della  seconda ritrasmissione  di  N1i,  e  se   opo la
trasmissione con successo di N2, un terzo nodo N3 inizia a trasmetere un frame per la prima volta. Nessun altro nodo
della rete deve trasmetere frame. 

RISPOSTA:   la  probabilità che si  verifchi  lo scenario su descrito è:  1/8x1/2x2x(1/4x1/2)x(4x(1/8x3/4)+(4x1/8))  =
1/8x1/2x1/4x7/8 = 7/512=0,013671875

http://www.acme.it/


Seconda parte 
E1 (7 punt). Descrivere in modo detagliato e mediante uno pseudocodice le azioni svolte da un destnatario TCP per
realizzare  il controllo   dl  fusso.  Si  assuma  che  ogni  segmento  ricevuto  dal  destnatario  contenga  anche  lo
pseudoheader. Inoltre, si supponga che la chiusura della connessione venga fata dal mitente e che i segment di
chiusura non contengano dat in piggybacking. Non occorre realizzare la parte iniziale delle azioni svolte (quindi le
inizializzazioni delle variabili e l’apertura della connessione). Inoltre, per semplicità, si specifchino solamente i campi
dell’header del  riscontro relatvi  al  controllo del  fusso e al  riscontro.  Infne,  si  supponga che si  invii  un riscontro
appropriato per ogni segmento ricevuto, e che il destnatario non debba inviare dat al mitente. Non occorre realizzare
le interazioni con il livello applicatvo, ma solamente quelle con il mitente TCP.
Si hanno a disposizione le seguent procedure/funzioni:
 receive(segmi  per ricevere il segmento segm dal livello di rete

OK(segmi funzione booleana che resttuisce true solo se segm è correto
nuovo(segm.xi vetore di booleani che vale true se dal campo x di segm si deduce che i 

dat contenut in segm non sono doppioni (specifcare x nella soluzione)
insert(segm.y,fnestrai per inserire segm.y in fnestra (nella posizione correta)
calcolacknum(segmi che resttuisce il numero di riscontro per il riscontro associato a segm
send(rispi per inviare risp al mitente.

Descrivere il contenuto o la funzionalità delle variabili e delle altre funzioni/procedure eventualmente utlizzate. 

SOLUZIONE: 

fnito=false;
while ! fnito 

{ receive(segm);
  fnito= segm.IIN; // si vede se è l’inizio della chiusura della connessione
  if ! fnito

{ if OK(segm) //seil segmento non è corroto
{ if nuovo(segm.seqnum) //se il segmento contene nuovi dat

{  nuovo(segm.seqnum)=false;
    insert(segm.dat,fnestra);
    rwnd=rwnd-(segm.lungtotTCP-segm.HLEN); //nuovo valore di rwnd
    risposta.ACK=true;  //fag ack setato a true
    risposta.ACKnum=calcolacknum(segm);
    risposta.rwnd=rwnd;
}

   send(risposta) ; // invia o il nuovo ack o l’ultmo inviato
}

}
} 



E2 (8 punt). Descrivere mediante pseudocodice il comportamento di un router A quando riceve un messaggio OSPI di
tpo link state update, LSU, generato da un altro router B. Tale advertsement gli viene passato dal vicino v e contene,
tra l’altro, il numero di sequenza NS e il costo C del collegamento tra i nodi N1 ed N2. Per semplicità, si supponga che i
vicini di A siano numerat da 1 a neigh, e che le primitve per ricevere ed inviare messaggi siano receive e send. Ogni
messaggio può essere spedito per maxhops hops al massimo (per evitare che messaggi troppo vecchi rimangano nella
rete). Descrivere il contenuto o la funzionalità delle variabili e delle funzioni/procedure utlizzate. 

SOLUZIONE:  
receive(LSU,v);  //ricevi un advertsement LSU dal vicino v
send(ACK,LSU,v);  //invia il riscontro per LSU al vicino v
if ((lastrommLSU.AdvertsingRouter] == NULL)||(lastrommLSU.AdvertsingRouter] < LSU.NS))  //se è il primo o è più  

// recente 
{   lastrommLSU.AdvertsingRouter] = LSU.NS;  //aggiorna tmestamp ultmo da B
    if (LSU.hops<maxhops)  // se non ha raggiunto il numero max di hops

{ LSU.hops++;  //aggiorna tale numero
   for i=1 to neigh  

{  if i!= v {send(LSU,i);}  // mandalo in fooding
}

}
      if costmN1,N2] !=C // aggiorna la matrice cost

{  costmN1,N2]=C;
   costmN2,N1]=C;
   LinkState(C);  // ricalcola i cost verso le destnazioni
}

}


