
RETI DI CALCOLATORI – prova scritta del 5/4/2018 
Per essere ammessi alla prova orale è necessario ottenere una valutazione sufficiente della prima parte e una

votazione totale di 15 o superiore.

Prima parte (15 punti)

Matricola_________________Cognome_________________________________Nome________________________

Q1.  Consideriamo un messaggio m di posta elettronica che A invia a B, ed avente un testo di 1500 byte ed un allegato
di 3875 byte. Indicare il numero minimo di segmenti TCP che si scambiano  in totale (cioè in tutta la sessione TCP) il
mailserver di A e quello di B, se MSS=3K byte, e se il mailserver di A debba inviare solamente quel messaggio di posta
elettronica al mailserver di B. Si supponga che venga inviato il minimo numero di ack TCP a se stanti (quindi si invia il
massimo numero di ack TCP mediante piggybacking).
RISPOSTA: Il numero totale di segmenti TCP che i due mailserver si scambiano è 20  (3 per apertura connessione TCP,  3 per
apertura connessione SMTP, 4 per la busta, 2 per inizio intestazioni, 2 per trasferimento dati, 1 per chiusura trasferimento dati, 2 per chiusura
connessione SMTP,  3 per chiusura connessione TCP)

Q2. Supponiamo che al tempo t0 il  TCP di un processo applicativo A abbia 2 MSS di dati in volo, che il valore di
sendBase sia X, che la dimensione della sua finestra di congestione sia 2MSS, che si trovi nello stato di slow start e che
abbia altri  2 MSS di  nuovi  dati da spedire.  Supponiamo inoltre che, al  tempo t1, riceva il  segmento B1 che è un
riscontro  che  non contiene  dati,  in  conseguenza  del  quale  il  TCP  di  A  invia  due  segmenti  (A1  e  A2)  contenenti
rispettivamente 1MSS e 2/3MSS di nuovi dati, e che termini l’invio di A2 al tempo t2. Supponendo che nell’intervallo
[t0,t2] il TCP di A riceva e invii solo i segmenti indicati sopra e che in tale intervallo non scada nessun timeout, indicare i
possibili valori di CongWin, SendBase e NextSeqNum in t2. Per semplicità supponiamo che tutti i segmenti contenenti
dati scambiati da A e B (ad eccezione di A2) contengano 1 MSS di dati.
RISPOSTA:
-Se B1.acknum= X+1 MSS allora in t2 CongWin>= 3 MSS SendBase= X+1 MSS NextSeqNum= X+(3+2/3=11/3) MSS
-Se B1.acknum= X+2 MSS allora in t2 CongWin>= 3 MSS  SendBase= X+2 MSS NextSeqNum= X+(3+2/3=11/3) MSS
-Se B1.acknum= ___________allora in t2  CongWin=_____________ SendBase=_________ NextSeqNum=__________

Q3.  Supponiamo che un router B riceva dal collegamento con un router A un pacchetto IP destinato a un host H
contenente il  comando FTP “STOR pippo.pdf”  e  supponiamo che nessun  bit  del  pacchetto  sia  stato  alterato  nel
trasferimento da A a B ad eccezione di un bit del comando FTP. Indicare con quale probabilità B rileverà tale errore. 
 
RISPOSTA: La probabilità con cui B rileva l’errore è zero (A, essendo un router, non ha i livelli applicativo e trasporto, ed effettua solo il
controllo checksum su intestazione IP del datagram)

Q4. Un sistema autonomo S utilizza OSPF come protocollo di instradamento interno ad S. Sia R una sottorete esterna
ad S, raggiungibile da S mediante i gateway G1 o G2, e sia A un router (non gateway) di S, nella cui tabella di inoltro è
presente  una  riga  relativa  ad  R,  contenente  G1 come gateway verso  R,  e  n+1 come costo  dell'AS-PATH relativo.
Supponiamo che A riceva da G2 l'annuncio di una rotta per R il cui AS-PATH contiene n sistemi autonomi. Sotto quali
ipotesi A aggiornerà la sua tabella sostituendo l'informazione già contenuta con quella ricevuta da G2?

RISPOSTA:  A aggiornerà la sua tabella sostituendo l'informazione già contenuta con quella ricevuta da G2  se 
la rotta per R pubblicizzata da G2 ha preferenza locale maggiore o uguale di quella presente nella tabella di inoltro

Q5. Supponiamo che solo quattro nodi (A, B, C e D) di una rete Ethernet debbano trasmettere ciascuno un frame e che
al tempo t0 inizino tutti e quattro a trasmettere simultaneamente il proprio frame: A e B per la prima volta, C per la
terza volta e D per la quarta volta. Indicare –giustificando la risposta– qual’è la probabilità che tutti e quattro i nodi
riescano a trasmettere con successo il proprio frame senza rilevare altre collisioni dopo quella che avviene a t0.

RISPOSTA:  la probabilità che tutti e quattro i nodi riescano a trasmettere con successo il proprio frame senza rilevare
altre collisioni dopo quella che avviene a t0 è: 2x(1/2x1/2x6/8x13/16) = 2x78/512 = 78/256 = 39/128



Seconda parte 
E1 (7 punti). Si consideri una estensione del protocollo  Selective Repeat in cui, oltre alle consuete azioni, si vuole
realizzare anche il controllo del flusso tra mittente e destinatario, utilizzando la tecnica usata in TCP. Per questo, ogni
riscontro ricevuto ha anche il campo rwnd che contiene il valore della finestra di ricezione inviato dal receiver. Questo
valore viene restituito dalla function getrwnd(A), dove A è un riscontro. La finestra di invio ha dimensione massima N
ed il valore iniziale di rwnd è vi.
  Descrivere,  mediante  un  automa  a  stati  finiti  che  utilizza  pseudocodice  (come  nell’automa  [SR]  del  materiale
didattico) e non con descrizione delle attività a parole, il  comportamento del sender della variante del protocollo
Selective Repeat sopra descritta. 

SOLUZIONE:  automa con 1 solo stato (come [SR]), con le transizioni seguenti (le modifiche sono in grassetto):
(inizializzazione)
send_base=1 
nextseqnum=1
rwnd=vi 
involo=0
maimandati=0
forEach y: isAckedSgmt[y]=false

RDT_send(data)
 if (nextseqnum < send_base+N) 

{sndSgmt[nextseqnum] = make_segment(nextseqnum,data) 
 if involo<rwnd
 {

   UDT_send(sndSgm[nextseqnum])  
  start_timer(nextseqnum)  

 involo++
  }
else {maimandati++};

  nextseqnum++  
 } 

else  refuse_data(data)

timeout(x)
UDT_send(sndSgm[x]) 
start_timer(x) 

rcvSgm=UDT_rcv() && ( corrupted(rcvSgm) || ! isACKinWindow(rcvSgm) )
L

rcvSgm=UDT_rcv() && ! corrupted(rcvSgm) && isACKinWindow(rcvSgm) 
y=getacknum(rcvSgm) 
rwnd=getrwnd(rcvSgm)
while ((involo<rwnd)&&(maimandati>0)
  { UDT_send(sndSgm[base+involo-1])  
     start_timer(base+involo-1) 
     involo++
     maimandati--
} 
isAckedSgmt[y]=true 
stop_timer(y) 
if (y==send_base)     

{while (isAckedSgmt[send_base]==true && send_base!=nextseqnum) do      
    {isAckedSgmt[send_base]=false; send_base++}
}



E2 (8 punti). Un sistema autonomo S è connesso con internet tramite un unico router NAT R (che utilizza indirizzi IP e
numeri di porta). In particolare, R è dotato di due interfacce di rete, II ed IE, la prima è collegata con le entità interne
ad S (e che utilizzano il  blocco di indirizzi privati  192.168.0.0/18), mentre l’interfaccia di rete IE, che ha l’indirizzo
pubblico 93.93.93.0, è collegata con internet. R accetta nuovi datagram provenienti dall’esterno solo se destinati al
server web interno (di indirizzo privato 192.168.0.10), oppure se destinati al mail server interno (di indirizzo privato
192.168.0.30). Descrivere, mediante pseudocodice, il funzionamento di R quando riceve un datagram proveniente da
internet (cioè ricevuto su IE). Si hanno a disposizione le seguenti procedure:

receive(interf,dg) per ricevere il datagramma dg dalla interfaccia interf;

send(interf,dg) per inviare il datagramma dg sulla interfaccia interf;

lookup(a,b,c) che restituisce l’indice della tabella a in cui si trovano gli elementi b e c, e restituisce -1 altrimenti;

changeport(dg,x) che scrive x nella porta destinazione dell’header di livello trasporto di dg.

Per  semplicità,  si  supponga  che  i  numeri  di  porta  siano  replicati  nel  campo  options  del  datagramma:
dg.options.sourceport per  la  porta  sorgente,  e  dg.options.destport  per  la  porta  destinazione,  che  la  tabella  di
traduzione  NATTAB sia sufficientemente grande da permettere sempre aggiunte di nuove righe, e che N indichi la
prima  riga  libera  di  NATTAB.  Descrivere  il  contenuto  o  la  funzionalità  delle  altre  variabili  e  funzioni/procedure
eventualmente utilizzate.

SOLUZIONE:  
while true
{   receive(IE,DG);
     j=lookup(NATTAB, DG.indmitt,DG.options.sourceport);
     if j >-1      //DG è relativo ad una sessione già instaurata
     {  DG.options.destport=NATTAB[j].portaprivata;
        changeport(DG,NATTAB[j].portaprivata);
        DG.inddest=NATTAB[j].indirizzoprivato;
      }
    else { if ((DG.options.destport==80) ||(DG.options.destport==25))  // è una richiesta nuova per un server accessibile 

// dall’esterno
               NATTAB[N].prottrasp=TCP;  //inserisci in NATTAB una riga nuova
               NATTAB[N].indirizzoesterno=DG.indmitt;
               NATTAB[N].portaesterna=DG.options.sourceport;
               NATTAB[N].portaprivata=DG.options.destport;
               if  DG.options.destport ==80
                    {     NATTAB[N].indirizzoprivato=192.168.0.10;
                          DG.inddest=192.168.0.10;
                     }
               if  DG.options.destport ==25
                    {     NATTAB[N].indirizzoprivato=192.168.0.30;
                          DG.inddest=192.168.0.30;
                     }
             N++;
             }
     send(II,DG);
 }


