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IMPORTANTE 

Questi appunti non sono stati concepiti per essere sostitutivi né dei libri di testo, né tantomeno 
delle lezioni tenute dai professori. 

Sono il mio strumento di preparazione all’esame, ma dato che nell’arco della mia carriera 
universitaria sono stati utili a vari colleghi, ho deciso di renderli pubblicamente accessibili. 

Per raggiungere la preparazione necessaria ad affrontare l’esame questi appunti non sono 
sufficienti: sono troppo sintetici ed essenziali. 

Sono un valido strumento per prepararsi all’esame, non un supporto di studio. 

Alcune parti potrebbero essere incomplete o magari errate, sono pur sempre state scritte da uno 
studente. Per questo il libro resta la fonte più affidabile e completa di informazioni. 

Detto questo vi auguro un buono studio e in bocca al lupo per l’esame. 

Emanuele “Laeman” Freddi 
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1. Introduzione 

1.1. Generalità 

Un sistema di telecomunicazione (TLC) è l'infrastruttura (insieme di apparati e connessioni) 
adibita alla trasmissione a distanza dell'informazione da una o più sorgenti ad una o più 
destinazioni. 

Esso è costituito da: 

- Nodi: sono elaboratori di dati. Si distinguono in 
 Nodi terminali (host o end-system): rappresentano le sorgenti o le destinazioni da 

cui partono o arrivano i dati; 
 Nodi di commutazione (switching node): sono tutti gli altri nodi del sistema. 

- Collegamenti: sono dei canali attraverso cui sono interconnessi i nodi. L’intero sistema di 
collegamenti costituisce la Rete di TLC. 

 
Figura 1 - Sistema di TLC. 

L’entità fisica che trasporta l’informazione dalle sorgenti alle destinazioni è il segnale. 

La sequenza ordinata di collegamenti e di nodi che connette una sorgente S ad una destinazione D 
è chiamata rotta (path) tra S e D. 

Per scambiare dati tra loro, le applicazioni usate dagli utenti e i nodi eseguono programmi che 
prendono il nome di protocolli di comunicazione.  
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1.1.1. Classificazione dei sistemi di TLC 

I sistemi di TLC si dividono in: 

- Sistemi di TLC cablati (wired): 
 Rete telefonica (commutata: PSTN, Public Switched Telephone Network); 
 Rete ISDN (Integrated System Data Netowork); 
 Reti a larga banda (“core” networks); 
 Reti locali (LAN, Local Area Networks); 

- Sistemi di TLC “radio” (wireless): 
 Broadcasting radiotelevisivo; 
 Cordless digitale (DECT), cordless analogico; 
 Reti cellulari terrestri: TACS, GSM, GPRS, UMTS e satellitari; 
 Reti locali senza fili: WLAN, Bluetooth, IEEE802.11, Hiperlan; 
 Reti satellitari; 

L’accesso wired alla linea telefonica avviene mediante: 

- Doppino: modem audio, ISDN, ADSL, HDSL, VDSL; 
- Fibra ottica; 
- Sistemi su linee di potenza PLC (Power Line Carrier); 

L’accesso wireless alla linea telefonica avviene mediante: 

- Wireless Local Loop (WLL); 
- Internet satellitare; 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di sistemi e rispettivi mezzi trasmissivi: 

Sistema Mezzi trasmissivi 

PSTN Doppino telefonico, fibra ottica, etere (ponti radio) 

LAN Cavo coassiale, doppino, fibra ottica 

Broadcasting terrestre Etere (collegamenti radio) 

Broadcasting satellitare Etere (collegamenti radio) 

Reti cellulari terrestri Etere (collegamenti radio) 

WLAN Etere (collegamenti radio) 
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1.2.2. Modi di servizio 

Si consideri un’applicazione A che richiede un servizio ad un’applicazione B. Tale servizio può 
essere erogato: 

- Con intesa preliminare (handshaking): in tal caso il servizio si dice orientato alla 
connessione. 

- Senza intesa preliminare: in questo caso il servizio si dice privo di connessione. 

Un servizio con connessione è caratterizzato da: 

1. Una fase di accordo preventivo tra le applicazioni; 
2. Una negoziazione dei parametri di sistema coinvolti nella trasmissione (e.g. velocità di 

trasferimento); 
3. Una strutturazione in tre fasi temporali: instaurazione della connessione, trasferimento dei 

dati, abbattimento della connessione; 
4. Un indirizzamento basato su identificatori di connessione; 
5. Una numerazione progressiva dei dati d’informazione scambiati. 

Un servizio privo di connessione è caratterizzato da: 

1. Mancanza di accordo preventivo tra le applicazioni; 
2. Assenza di negoziazione preventiva dei parametri di sistema; 
3. Una strutturazione in un’unica fase temporale (solo trasferimento dei dati); 
4. Un indirizzamento basato sugli indirizzi delle applicazioni coinvolte nella comunicazione; 
5. Indipendenza e autoconsistenza dei singoli dati scambiati. 
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1.2.3. Multiplazione 

Lo schema di multiplazione definisce il modo per cui dati generati da diverse applicazioni possono 
essere trasmessi ordinatamente attraverso uno stesso canale della rete di TLC, ovvero definisce le 
modalità per cui più flussi informativi generati da applicazioni distinte condividono le risorse di 
trasmissione (banda e tempo) messe a disposizione da ciascun singolo canale della rete di TLC. 

 
Figura 3 - Schema di principio della multiplazione. 

Le tecniche di multiplazione possono essere di tipo: 

a. Statico:  in queste tecniche ogni canale viene diviso in più sotto-canali, ognuno dei quali è 
assegnato all’applicazione che ne fa richiesta all’inizio del processo di comunicazione. 
L’assegnazione del sotto-canale è mantenuta per tutta la durata della comunicazione. Tra 
le tecniche di multiplazione statiche vi sono: 

i. Multiplazione a divisione di frequenza (FDM – Frequency Division Multiplexing); 
ii. Multiplazione a divisione di tempo (TDM – Time Division Multiplexing). 

b. Dinamico: in queste tecniche la capacità trasmissiva (banda, tempo) globale di ciascun 
canale è trattata come risorsa singola (ossia indivisibile) alla quale le applicazioni 
richiedenti possono accedere su richiesta e nel rispetto di una procedura di assegnazione. 
Tra queste tecniche di multiplazione vi è la 

i. Multiplazione statistica (Statistical Multiplexing). 

1.2.3.1. Multiplazione a divisione di frequenza (FDM) 

La banda  è suddivisa in ≥ 2 sottobande non sovrapposte di larghezza ciascuna pari a / : 

 
Figura 4 - Rappresentazione della FDM. 

A ciascuna applicazione che lo richieda è assegnato un sotto-canale di larghezza di banda /  per 
tutta la durata della comunicazione. 
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1.2.4. Commutazione 

Si consideri un nodo di rete con ≥ 1 canali di ingresso e ≥ 1 canali di uscita: 

 
Figura 7 - Nodo di rete. 

La commutazione definisce il modo secondo cui i dati provenienti da ciascun canale di ingresso 
sono trasferiti al un certo canale di uscita al nodo. Lo scopo della commutazione è trasferire i dati 
dai canali di ingresso ai canali di uscita in modo tale che il dato trasferito possa procedere 
correttamente verso la destinazione finale. 

L’operazione di commutazione avviene per mezzo di due funzioni: 

- Inoltro: è la funzione decisionale, ha lo scopo di stabilire il canale di uscita verso cui deve 
essere inoltrato il dato informativo (proveniente da un canale di ingresso); 

- Attraversamento: è la funzione attuativa, che ha lo scopo di trasferire il dato dal canale di 
ingresso allo specifico canale di uscita. 

In generale, si indica come nodo di commutazione, un qualsiasi nodo di rete che effettui 
l’operazione di commutazione. A secondo di come l’operazione di commutazione è effettuata si 
distinguono router e bridge (cfr. § 1.3.5.2.). 

L’utilizzo della multiplazione statistica porta alla necessità di avere, in ogni nodo di commutazione, 
un buffer in ingresso e un buffer in uscita ad ogni canale. Quando la capacità di un canale in uscita 
non è sufficiente a smaltire i pacchetti smistati su quel canale è necessario memorizzare i 
pacchetti in una memoria volatile che consenta l’invio degli stessi una volta che il canale diventa 
libero. 

 
Figura 8 - Buffer in ingresso e buffer in uscita ad un nodo di commutazione. 

Il ritardo di commutazione si può quindi valutare come la somma di due componenti: una 
componente fissa, legata ai tempi di elaborazione e di propagazione nel commutatore stesso, ed 
una componente variabile, legata ai tempi di coda nel buffer.  
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1.2.5. Modi di trasferimento 

Si considerino due applicazioni che vogliono scambiarsi dati attraverso una rete di TLC interposta 
tra loro. 

Per modo di trasferimento si intendono le modalità adottate dalla rete per permettere lo scambio 
di dati tra le due applicazioni. 

Un modo di trasferimento è individuato quando sono specificate le tre seguenti componenti: 

1. Tecnica di multiplazione adottata dalla rete; 
2. Tecnica di commutazione adottata dalla rete; 
3. Architettura protocollare della rete. 

I due modi di trasferimento di maggiore rilevanza sono 

- Modo di trasferimento “a circuito”; 
- Modo di trasferimento “a pacchetto”. 

1.2.5.1. Modo di trasferimento “a circuito” 

Una rete che utilizza il modo di trasferimento “a circuito” mette a disposizione di ciascuna coppia 
di applicazioni comunicanti un circuito fisico che rimane dedicato per tutta la durata della 
comunicazione: 

 
Figura 9 - Modo di trasferimento "a circuito". 

Un circuito è un canale trasmissivo tra la sorgente e la destinazione di capacità (bit/s) sufficiente 
per il trasferimento dei dati tra le due applicazioni. È costituito da una sequenza ordinata di sotto-
canali in ciascuno dei quali è implementata una tecnica di multiplazione di tipo statico (FDM o 
TDM). 

La capacità di ciascun sotto-canale è assegnata individualmente alla coppia sorgente-destinazione. 

Il metodo di trasferimento “a circuito” è un servizio con connessione, caratterizzato quindi dalle 
tre fasi di instaurazione, trasferimento e abbattimento. 

Reti con modo di trasferimento a circuito sono anche dette reti a commutazione di circuito. 
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1.2.5.2. Modo di trasferimento “a pacchetto” 

Il tipo di servizio di rete nel modo di trasferimento a pacchetto può essere con o senza 
connessione, mentre il tipo di multiplazione la multiplazione statistica. 

Le unità di dati trasferiti sono chiamati pacchetti, e sono composti da 

- Un’intestazione (header) contenente informazioni di controllo della comunicazione ed 
avente una lunghezza  fissa; 

- Un campo informativo (payload) avente lunghezza  variabile e contenente le 
informazioni (dati) da trasferire. 

 
Figura 10 - Pacchetto. 

L’utilizzo della multiplazione statistica porta, come visto nel §1.2.4. all’introduzione di un ritardo di 
commutazione che può penalizzare la velocità di comunicazione nel caso la rete sia molto usata. 

Reti con modo di trasferimento a pacchetto sono anche dette reti a commutazione di pacchetto. 

Le reti a commutazione di pacchetto con servizio orientato alla connessione sono dette reti a 
circuito virtuale (o VC, Virtual Circuit). Nella fase di instaurazione della comunicazione in una rete 
a circuito virtuale viene: 

1. Indicato il cammino fisico che i pacchetti seguiranno in rete (instradamento); 
2. Accertata la possibilità di instaurare la connessione (controllo di accettazione di chiamata); 
3. Effettuata un’assegnazione delle risorse di rete; 
4. Assegnati degli identificatori della connessione che saranno trasportati da tutti i pacchetti 

appartenenti alla connessione stessa. 

Un circuito virtuale si distingue da un circuito fisico (come quelli delle reti a commutazione di 
circuito) in quanto più circuiti virtuali distinti possono condividere uno stesso circuito fisico. 

Le reti a commutazione di pacchetto con servizio privo di connessione sono dette reti a 
datagramma. In una rete a datagramma il trasferimento dei pacchetti avviene senza accertare 
preventivamente la disponibilità dell’applicazione di destinazione. Non esistono fasi di 
instaurazione e abbattimento della connessione ed ogni pacchetto è gestito indipendentemente 
dagli altri che fanno parte dello stesso flusso di dati. L’indirizzamento adottato nelle reti a 
datagramma consiste nell’indicare nell’intestazione di ogni pacchetto l’indirizzo del programma 
sorgente e del programma destinazione, ma ogni pacchetto può seguire canali diversi per giungere 
a destinazione. 
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Figura 11 - Instradamento nelle reti a datagramma e nelle reti a circuito virtuale. 

1.2.5.3. Classificazione delle reti di TLC – confronto tra i modi di trasferimento  

È possibile, a questo punto, classificare le reti di TLC sulla base del modo di trasferimento 
adottato: 

 
Figura 12 - Classificazione delle reti di TLC in base al modo di trasferimento adottato. 

Di seguito viene riportato un confronto riassuntivo tra i modi di trasferimento è quello tra le reti a 
commutazione di circuito e le reti a commutazione di pacchetto: 

Commutazione di circuito Commutazione di pacchetto 

Pro 
Si basa su tecniche ti multiplazione 
statiche: non si generano code ai nodi, 
pertanto non si hanno ritardi di coda. 

Si basa sulla multiplazione statistica: 
fintanto che ci sono pacchetti in coda ad 
un nodo di rete, il canale di uscita al nodo 
è sempre utilizzato. 

Contro 
Può accadere che il circuito rimanga 
inutilizzato per più tempo durante la 
connessione. 

La commutazione di pacchetto genera 
code ai nodi che introducono ritardi 
(anche elevati) nel trasferimento di dati. 
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1.3.2. Periferia della rete 

I sistemi terminali (o host) della rete internet sono rappresentati dai programmi applicativi come 
può essere un browser web o l’e-mail.  

Due applicazioni comunicano per mezzo di una connessione. Una connessione è costituita da una 
o più sequenze ordinate di nodi e canali che internet mette a disposizione delle stesse. 

Esistono due principali modelli di interazione tra host: 

1. Client/server: le richieste degli host vengono soddisfatte da server sempre attivi. L’impiego 
di server è dunque predominante. Esempi: pagine web, e-mail, trasferimento di file (FTP). 

2. Peer-to-peer (P2P): le richieste degli host sono indirizzate ad altri host. L’impiego di server 
è minimo, se non nullo. Esempi: Skype, BitTorrent. 

 
Figura 14  - Modello client/server (a sinsistra) e modello peer-to-peer (a destra). 

1.3.2.1. Modello client/server 

Il modello client/server prevede che un’applicazione client eseguita su un host richieda e riceva un 
servizio (informazioni e/o dati) da un’applicazione server eseguita su di un altro host, per mezzo 
della connessione internet. 

Le applicazioni client e server sono degli esempi di applicazioni distribuite, in quanto sono 
eseguite da host distinti.  

1.3.2.2 Modello peer-to-peer 

Il modello P2P prevede che le due applicazioni ricoprano a turno il ruolo di server e di client. Alcuni 
esempi di applicazioni P2P sono: 

1. Condivisione di file (Limewire, eDonkey, Kazaa); 
2. Telefonia via internet (VoIP). 

Anche le applicazioni P2P sono di tipo distribuito. 
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1.3.3. Rete di accesso 

La rete di accesso è costituita dai canali fisici che collegano ciascun host al proprio router 
d’ingresso (edge router). A seconda del canale fisico impiegato, le reti di accesso si dividono in: 

- Reti di accesso cablate: i canali fisici sono costituiti da: doppino telefonico, fibra ottica o 
cavo coassiale; 

- Reti di accesso radio: i canali fisici sono costituiti da porzioni dello spettro radio: WiFi, 
WiMAX, collegamenti satellitari. 

Un parametro importante delle reti di accesso è la banda. La banda rappresenta la quantità di dati 
informativi che possono essere trasferiti, attraverso una connessione, in un dato periodo di 
tempo. La banda si misura in bps (bit per second) e suoi multipli (kbps, Mbps, Gbps). 

Rete di accesso Banda tipica 

Modem dialup  max 56 kbps, 
no “always on” 

DSL 1Mbps in upsream, 
8Mbps in downstream 

Ethernet 10 Mbs, 100Mbps, 
1Gbps, 10Gbps 

802.11b/g (WiFi) 11 o 54  Mbps 

WiMAX 10 Mbps, ampio raggio 

1.3.3.1. Canali fisici 

I canali fisici possono essere, come abbiamo visto, guidati (cablati) o non guidati (radio). La 
capacità  di un canale fisico è il massimo numero di bit che il canale può trasferire in un secondo. 
La capacità  si può misurare sia in bps sia in Hz. I canali fisici migliori sono caratterizzati da alti 
valori di . 

Tra i canali fisici troviamo: 

- Doppino: due conduttori in rame twistati; 
- Cavo coassiale: due conduttori concentrici in rame. Bidirezionale; 
- Fibra ottica: fibra di vetro che trasporta impulsi luminosi. Operano ad altra velocità e sono 

caratterizzati da un basso tasso d’errore. Inoltre è immune al rumore elettromagnetico; 
- Radio: il segnale è trasportato da onde elettromagnetiche. Bidirezionale; 

 

  



 Appunti a c

1.3.4. Ret

La rete di t
che connet

La rete inte

a. Una
b. Una

mu
rita

La rete inte

1. Ser
2. Ser

La core ne
internet è 

Le reti che
(ISP) di live

ISP distinti
sono detti 

cura di Eman

te di trasp

trasporto (c
ttono tra di

ernet è 

a rete a com
a rete che 
ltiplazione 

ardi di coda.

ernet offre 

rvizio orient
rvizio non o

etwork è o
in realtà un

e costituisco
ello 1, 2 e 3.

i comunica
punti di pre

Appun

nuele Freddi 

porto 

core netwo
i loro i route

mmutazione
impiega il

effettuata 
. 

due tipi di s

tato alla con
rientato alla

organizzata 
na rete di re

ono interne
. 

Figu

no tra loro
esenza (PO

nti di Telecom

– http://laem

rk) è costitu
er d’accesso

e di pacche
l modo di 
è di tipo s

servizio alle

nnessione e
a connessio

in sotto-re
eti interconn

et sono org

ura 15 - ISP di liv

 mediante 
OP – Point o

municazioni –

man.altervis

uita dai rou
o. 

etto; 
trasferime

statistica e 

e applicazion

e affidabile (
one e non a

eti intercon
nesse. 

anizzate ge

vello 1, 2 e 3 int

router. I p
f Presence)

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

ter (nodi di

ento a dat
il trasferim

ni host: 

(protocollo 
ffidabile (pr

nnesse tra 

erarchicame

terconnessi tra 

unti nei qu
). 

ro Biagi 

/lecture-note

 commutaz

agramma. 
mento dei p

TCP); 
rotocolli IP 

loro. Per q

ente in Inte

loro. 

ali un ISP s

es/ 

zione) e dai 

Ciò compo
pacchetti è 

e UDP). 

questo mot

ernet Servic

si collega c

2

canali fisici

orta che la
soggetto a

tivo la rete

ce Provider

 

on altri ISP

21

i 

a 
a 

e 

r 

P 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
22 

Gli ISP di livello 1 (tier 1) hanno in genere una copertura nazionale/internazionale, e costituiscono 
la cosiddetta “internet backbone” (dorsale di internet): 

 
Figura 16 - ISP di livello 1. 

Gli ISP di livello 2 hanno spesso una copertura regionale e sono connessi ad uno o più ISP di livello 
1, eventualmente anche ad altri ISP di livello 2: 

 
Figura 17 - ISP di livello 2. 

Gli ISP di livello 3 sono le più vicine ai sistemi terminali e non sono altro che le reti di accesso: 

 
Figura 18 - ISP di livello 3.ù 
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1.3.5. Stratificazione 

Come visto nei paragrafi precedenti le reti sono complesse. Un pacchetto passa attraverso molte 
sotto-reti costituite da diversi ISP prima di giungere a destinazione: 

 
Figura 19 - Rotta di un pacchetto all'interno della rete internet. 

L’insieme di funzioni necessarie per consentire il processo di comunicazione viene partizionato in 
strati organizzati gerarchicamente. 

 
Figura 20 - Rappresentazione schematica di un sistema stratificato. 

Lo strato  offre un servizio allo strato + 1 immediatamente superiore: 

a. Svolgendo determinate funzioni specifiche dello strato ; 
b. Avvalendosi del servizio (dati in input) offerto dallo strato − 1 immediatamente inferiore. 

L’utilizzo di una tale struttura gerarchica consente di esaminare separatamente una parte di un 
sistema complesso. 

La possibilità di cambiare il modo con cui un servizio viene attuato senza modificare nessuna altra 
componente del sistema rappresenta il vantaggio principale. Infatti, fintanto che lo strato  
fornisce lo stesso servizio allo strato + 1 utilizzando lo stesso servizio dallo strato − 1, il 
sistema non cambia se si cambia il modo con cui lo strato  attua il servizio.  
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Definizione formale: sia  l’insieme di funzioni da svolgere per consentire il processo di 
comunicazione, partizionato in sottoinsiemi funzionali e organizzato in modo che tali sottoinsiemi 
operino secondo un ordine gerarchico. Sotto tali ipotesi ogni sottoinsieme dell’architettura a strati 

i. Riceve un servizio dal sottoinsieme che gli è immediatamente inferiore nell’ordine 
gerarchico; 

ii. Arricchisce questo servizio con il valore derivante dallo svolgimento delle proprie 
funzioni; 

iii. Offre un nuovo servizio (a “valore aggiunto”) allo strato che gli è immediatamente 
superiore nell’ordine gerarchico. 

 
Figura 21 - Strati in un’organizzazione gerarchica dei protocolli di una rete di TLC. 

1.3.5.1. Modello OSI 

Il modello di architettura protocollare OSI – Open System Interconnection è uno standard per reti 
di calcolatori che stabilisce per l'architettura logica di rete un'architettura a strati composta da una 
pila di protocolli suddivisa in 7 livelli, i quali insieme espletano in maniera logico-gerarchica tutte le 
funzionalità della rete: 

 
Figura 22 - Modello OSI. 
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Per comprendere meglio la struttura del modello OSI è utile effettuare un paragone con l’invio di 
una lettera tra due dirigenti di due aziende: 

 
Figura 23 - Analogia tra una lettera ed il modello OSI. 
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1.3.5.2. Modello Internet (TCP/IP) – incapsulamento 

Il modello di architettura protocollare adottata da internet è ridotto rispetto al modello OSI: 

 
Figura 24 - Modello internet. 

Il trasferimento di dati nel modello internet è dunque rappresentato in seguito: 

 
Figura 25 - Trasferimento dei dati nel modello internet. 
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A questo punto, inoltre, è possibile comprendere la differenza tra router e bridge (lasciata in 
sospeso nel § 1.2.4.). Ciascuno contiene un diverso gruppo di strati: 

a. I router implementano i protocolli di strato fisico, di collegamento e di rete; 
b. I bridge implementano solo i protocolli di strato fisico e di collegamento; 

I terminali d’utente implementano i protocolli di tutti e cinque gli strati del modello internet. 

Come si nota in fig. 25, al lato sorgente, il pacchetto generato dallo strato  è ottenuto 
aggiungendo un header  al pacchetto generato dallo strato + 1. Il contenuto dell’header è 
specifico dello strato al quale l’header viene aggiunto e contiene delle informazioni necessarie per 
svolgere le funzione proprie dello strato. In altre parole si può dire che, a lato sorgente, il 
pacchetto di strato  è ottenuto per incapsulamento del pacchetto di strato + 1. 

 
Figura 26 - Incapsulamento di un dato nel protocollo TCP/IP. 

I pacchetti generati dai vari strati prendono il nome di: 

i. Strato applicativo  Messaggi; 
ii. Strato di trasporto  Segmenti; 
iii. Strato di rete  Datagrammi; 
iv. Strato di collegamento  Trame (frame); 

Al lato destinazione i pacchetti subiscono la procedura inversa chiamata de-incapsulamento, 
ovvero lo strato  riceve il pacchetto dallo strato − 1, lo elabora ed elimina dal pacchetto 
l’header specifico dello strato , dopodiché invia la parte rimanente allo strato + 1. 

Se non sono stati introdotti errori nel trasferimento dei dati, il messaggio ricevuto dallo strato 
applicativo del terminale di destinazione coincide con il messaggio inviato dallo strato applicativo 
del terminale sorgente. 
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1.3.6. Normativa e organi di standardizzazione 

Gli organismi mondiali di competenza sulle normative nelle TLC sono: 

- International Telecommunication Union (ITU): è un’agenzia delle Nazioni Unite con sede a 
Ginevra, con il compito di armonizzare tutte le iniziative mondiali e regionali nel settore 
delle TLC. È divisa in tre settori: sviluppo, standardizzazione e radiocomunicazioni. Tiene tre 
tipi di conferenze amministrative tra cui si menziona la WARC (World Administrative Radio 
Conference)  la quale considera ed approva tutti i cambiamenti alle regolamentazioni sulle 
radio comunicazioni, con riferimento allo spettro delle frequenze radio. 

- International Electrotechnical Commission (IEC). 

- International Standard Organization (ISO): ente della Nazioni Unite creato con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo delle normative internazionali per facilitare il commercio di beni 
e di servizi. Nelle TLC opera tramite un compitato tecnico congiunto con l’IEC: il Joint 
Technical Committee on Information Technology (JTC1). L’ISO-IEC JTC1 è organizzato in 
oltre 170 Comitati Tecnici e in Sotto-comitati. 

- Internet Engineering Task Force (IETF): coordina la standardizzazione nell’ambito della rete 
internet. È organizzata in working group tematici, e l’iter di standardizzazione prevede due 
fasi: draft (documenti di lavoro) e RFC (standard). Tutti i documenti sono disponibili sul sito 
web www.ieft.org. 
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2.1.2. Segnali analogici 

2.1.2.1. Segnali reali 

Sinusoide 

Un segnale sinusoidale è definito come ( ) = cos(2 + ) 

Dove 

-  è l’ampiezza; 
-  è la frequenza; 
-  è la fase (in radianti).  

Figura 32 - Segnale sinusoidale. 
Il periodo  e la pulsazione  sono definiti come 

= 1     [ ]                       = 2       

 

Esponenziale 

Un segnale esponenziale è definito come ( ) =          − ∞ < < +∞ 

Il segnale esponenziale è decrescente se < 0, 
ed è crescente se > 0. 

Figura 33 - Segnale esponenziale. 
 

Rettangolo 

Un segnale rettangolo rect ( ) è definito come ( ) = rect ( ) = 1    | | < /20    | | ≥ /2 

Si noti che nei punti estremali /2 e – /2 la 
funzione assume valore zero. 

 
Figura 34 - Segnale rettangolo. 
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Triangolo 

Un segnale triangolo ( ) è definito come 

( ) = ( ) = 1 −                0 ≤ ≤1 +            − < < 00                    | | >   
Figura 35 - Segnale triangolo. 

 

Gradino unitario 

Un segnale gradino unitario ( ) è definito 
come ( ) = ( ) = 1       ≥ 00       < 0 

 
Figura 36 - Segnale gradino unitario. 

 

Seno cardinale 

Un segnale seno cardinale ( )  è 
definito come ( ) = sinc( ) = sin( )

 

Si noti che sinc(0) = 1. 

 
Figura 37 - Segnale sinc. 
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2.1.2.2. Segnali complessi 

Un segnale complesso è rappresentato da una coppia di segnali reali associati come parte reale ( ) e parte immaginaria ( ) di un segnale complesso: ( ) = ( ) + ( ) 

Modulo e argomento del segnale complesso sono rispettivamente definiti come 

| ( )| = ( ) + ( ) 

arg ( ) = atan ( )( )  

Esempio: esponenziale complesso x(t) = A e ( ) = A cos(2πf t + φ) + jA sin(2πf t + φ) 

Con x (t) = A cos(2πf t + φ)x (t) = A sin(2πf t + φ)  

 
Figura 38 - Parte reale e parte immaginaria di un segnale complesso. 

Il modulo e l’argomento sono graficati di seguito: 

 
Figura 39 - Modulo e argomento di un segnale complesso. 
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2.1.2.3. Segnali periodici 

Un segnale si dice periodico quando ripete i suoi valori a intervalli uguali di tempo (periodi): ( ) = ( + )         = 0, ±1, ±2, … 

Detto ( ) il segnale contenuto in un periodo  il segnale periodico associato è 

( ) = ( − ) 

Un segnale periodico è un segnale di potenza. 

 

2.1.2.4. Potenza ed energia di un segnale 

L’energia  associata ad un segnale è definita come 

= | ( )| ≥ 0 

Esempio: calcolo dell’energia di un segnale 

Si consideri un segnale esponenziale negativo unilatero: ( ) =  ( ) =      ≥ 00              < 0 

Con > 0. 

 
Figura 40 - Segnale esponenziale negativo unilatero. 

L’energia ad esso associata è pari a: 

= (  ) = = −2  | = 2  
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La potenza  associata ad un segnale è definita come 

= lim→ 1Δ  | ( )| ≥ 0 

Esempio: calcolo della potenza di un segnale 

Si consideri il segnale costante ( ) =  

La potenza ad esso associata è pari a 

= lim→ 1Δ  | | =  | | lim→ 1Δ Δ =  | |   
Se il segnale è periodico, la potenza è calcolata su un periodo: 

= 1  | ( )|  

Esempi: calcolo della potenza di un segnale periodico 

Si consideri una sinusoide ( ) = cos(2 + ) 

Detto = 1/ , la potenza associata al segnale è pari a 

= 1  cos (2 + ) = 12 [1 + cos(4 + 2 )] =
= 2 + [cos(4 + 2 )] = 2 2 + 2 = 2  

Si consideri ora un treno di “impulsi” rettangolari: 

( ) = rect ( − ) 

La potenza associata al segnale è pari a: 

= 1  [rect ( − )] = 1  1 = 1 2 + 2 =  

La grandezza / ≤ 1 è detta “duty cycle”. 
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2.2.3.2. Proprietà di base della convoluzione 

1. L’operazione di convoluzione è commutativa, ossia ( ) ∗ ℎ( ) = ℎ( ) ∗ ( ) 

2. L’operazione di convoluzione è associativa, cioè [ ( ) ∗ ℎ( )] ∗ ( ) = ( ) ∗ [ℎ( ) ∗ ( )] 

3. L’operazione di convoluzione è distributiva rispetto alla somma dei segnali: [ ( ) + ( )] ∗ ℎ( ) = [ ( ) ∗ ℎ( )] + [ ( ) ∗ ℎ( )] 

4. La convoluzione di ( ) con ( − ) trasla ( ) di  ossia: ( ) ∗ ( − ) = ( − ) 

5. Dati due segnali ( ), ℎ( ) di durata Δ  e Δ , il segnale convoluto ha durata pari alla 
somma Δ + Δ . 

 

2.2.3.3. Calcolo dell’integrale di convoluzione 

Si consideri l’integrale di convoluzione: 

( ) = ( ) ∗ ℎ( ) = ( )ℎ( − )   
1. Dal momento che, per ogni valore fissato di , l’integrale è nella variabile , conviene 

anzitutto graficare i due segnali da convolvere ottenendo le funzioni ( ) e ℎ( ); 
2. Dopodiché si ribalta ℎ( ) rispetto all’asse , ottenendo ℎ(− ); 
3. Il segnale ottenuto va traslato della quantità  lungo l’asse , ottenendo così ℎ( − ). A tal 

proposito si ricorda che, quando > 0, il segnale ℎ(− ) va traslato verso destra, mentre 
quando < 0 il segnale ℎ(− ) va traslato verso sinistra; 

4. Per ogni valore di ∈ (−∞, +∞) si calcola quindi il prodotto ( )ℎ( − ): 
5. Infine si integra rispetto a  la funzione ( )ℎ( − ), e cioè si calcola l’area sottesa dalla 

funzione ( )ℎ( − ). La suddetta area è proprio il valore ( ) assunto dalla convoluzione 
all’istante . 

6. Al fine di calcolare l’intero segnale ( )è necessario ripetere le operazioni dal punto 3, 
variando . 
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2.2.4. Causalità e stabilità di un filtro 

Un filtro si dice causale se ℎ( ) = 0        < 0 

In altre parole un filtro è causale se “risponde” solo dopo che è stato “eccitato”. 

Un filtro si dice stabile se | ( )| <  →   | ( )| <  

C.N.e.S. affinché un filtro sia stabile è che 

|ℎ( )| < ∞ 

In altre parole ad ingressi limitati, corrispondono uscite limitate. Analogamente un filtro è 
instabile quando ad ingressi limitati corrispondono uscite illimitate. 

 

 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

 Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
43

2.3. Analisi nel dominio della frequenza 

2.3.1. Sviluppo in serie di Fourier 

Si consideri un segnale periodico di periodo : ( ) = ( + ) = ( − ) 

Detta = 1/  la frequenza fondamentale e = = /  l’n-sima armonica, la funzione ( ) 
è sviluppabile in serie di Fourier: 

( ) =  

in cui i coefficienti di sviluppo  assumono la seguente forma: 

= 1  ( )/
/ = + =  

La sequenza dei coefficienti { } = {… , , , , … } è detta spettro del segnale periodico ( ). 

2.3.1.1. Ricostruzione del segnale 

Sia dato un segnale ( ) reale e periodico di periodo . Si dimostra che 

= 1  ( ) cos(2 )/
/ =

= − 1  ( ) sin(2 )/
/ = −     →    == −  

pertanto i coefficienti di sviluppo godono di simmetria coniugata: = ∗  

Se il segnale ( ) è reale e periodico di periodo T, è possibile ricostruire il segnale a partire dalla 
conoscenza dei coefficienti di sviluppo, in funzione di soli coseni di opportuna grandezza e fase: 

( ) = + + = + ( ) + ( )  

Ossia 

( ) = + 2 cos(2 + ) 
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2.3.1.2. Teorema di Parseval 

Per calcolare la potenza  associata al segnale ( ), è possibile ricorrere al teorema di Parseval 
per cui: 

= 1  | ( )|⁄
⁄ = 1  ⁄

⁄  

Per cui, sviluppando l’integrale: = | |  

in cui | |  è la potenza associata alla singola armonica a frequenza / . 

Esempio: sviluppo in serie di Fourier 

Si consideri un treno di impulsi rettangolari, che si vuole sviluppare in serie di Fourier: ( ) = rect ( − ) 

 
Figura 50 - Treno di impulsi rettangolari. 

I coefficienti di sviluppo sono definititi come: = 1  ( )/
/ =  1 ⋅/

/ = / − /− 2 =
= 2 sin( )2 = sinc( ) 

 
Figura 51 - N-simo coefficiente di sviluppo di un treno di impulsi rettangolari. 
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Dal momento che la funzione ( ) di partenza era reale e pari anche la serie di coefficienti di 
sviluppo è reali è pari, ossia =  

Ad esempio = =  

= = sinc  

= = sinc 2
 … 

È possibile graficare lo spettro di ampiezza (complessa), nel quale sono rappresentate le ampiezze 
delle armoniche che compongono lo spettro del segnale ( ): 

 
Figura 52 - Spettro di ampiezza in un treno di impulsi rettangolari. 

Analogamente è possibile rappresentare lo spettro di potenza per le varie armoniche: 

 
Figura 53 - Spettro di potenza di un treno di impulsi rettangolari. 
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2.3.2. Trasformata di Fourier 

I segnali non periodici non possono essere sviluppati in serie di Fourier. La trasformata di Fourier 
serve a rappresentare quei segnali per i quali non sussiste una struttura periodica, ed è un 
operatore funzionale che, applicato ad un segnale definito nel dominio del tempo, ne individua un 
altro nel dominio della variabile continua frequenza (a differenza della serie discreta di Fourier, 
idonea al caso in cui siano presenti solo armoniche della fondamentale). 

Sia dato un segnale ( ) impulsivo5. Si definisce trasformata di Fourier (o , Fourier Transform) ( ) del segnale ( ) la grandezza: 

  ( ) = { ( )} = ( )                − ∞ < < +∞   

Che è valida nel dominio della frequenza o dominio spettrale, anziché del tempo. La grandezza ( ) è anche detta spettro di ampiezza. La  è una funzione complessa e può quindi essere 
rappresentata come ( ) = ( ) +  ( ) = ( ) ( ) 

Le grandezze ( ) e ( ) sono detti spettri di modulo e fase. 

Si definisce altresì antitrasformata di Fourier  l’operazione inversa della , che riporta la 
funzione ( ) nel dominio della frequenza al segnale ( ) nel dominio del tempo: 

  ( ) = { ( )} = ( )                − ∞ < < +∞   

Utilizzando la notazione con gli spettri di modulo e fase la   può riscrivere come ( ) = ( ) ( )  

 
Figura 54 - Trasformata di Fourier (a destra) di un rettangolo di base = 2 e ampiezza = 1 (a sinistra). 

  
                                                       
5 Si ricorda che un segnale ( ) si dice impulsivo se sussiste la relazione | ( )|  < +∞ 
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La funzione di trasferimento di un filtro può essere rappresentata graficamente con il diagramma 
di Bode. 

La conoscenza della funzione di trasferimento del filtro facilità il calcolo dell’uscita ( ) nel tempo. 
È infatti sufficiente trasformare la ( ) nella ( ), effettuare il prodotto con ( )ricavando ( ) 
e successivamente antitrasformare il tutto per ottenere ( ): ( ) = ( ) = ( ) ⋅ ( )  

Si noti, infine, che se ℎ( ) è reale è sufficiente conoscere ( ) solo per le frequenze positive, 
perché le frequenze negative si deducono dalla simmetria coniugata. 

 

2.3.2.3. FT di segnali reali 

Sia dato un segnale ( ) reale. La sua FT ( ) è esprimibile come 

( ) = ( ) cos(2 ) − ( ) sin(2 )  

E la funzione ( ) gode di simmetria coniugata: ( ) = ∗(− ) 

In quanto sono vere le seguenti relazioni: ( ) = (− )( ) = − (− )         ( ) = (− )( ) = − (− ) 

L’immediata conseguenza di ciò è che per i segnali reali si può fare riferimento alle sole frequenze 
positive della ( ): 

 
Figura 57 - Nello studio della FT di segnali reali si può fare riferimento alle sole frequenze positive della FT. 
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2.3.2.4. FT di un segnale periodico 

Come abbiamo visto, la FT serve per analizzare un segnale impulsivo nel dominio della frequenza. 
Se si considera un segnale periodico ( ) tipo ( ) = ( − ) 

È comunque possibile calcolare la sua FT. Il segnale è rappresentabile in serie di Fourier come 

( ) =  

La trasformata è ottenibile sfruttando le proprietà dell’impulso matematico, per cui: ( ) = ( − ) 

 
Figura 58 - Serie (a sinistra) e trasformata (a destra) di Fourier di un generico segnale periodico. 

 

2.3.2.5. FT e teorema di Parseval 

Sia dato un segnale ( ) impulsivo. È possibile calcolare l’energia ad esso associata mediante la 
trasformata ( ). In particolare vale il seguente risultato che prende il nome di teorema di 
Parseval per segnali impulsivi e/o di energia: 

= | ( )|  
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2.4. Segnali numerici 

2.4.1. Definizioni 

Si definisce sequenza numerica una stringa ordinata di numeri reali o complessi { } il cui indice di 
posizione  può assumere solo valori interi: = 0, ±1, ±2, … 

Esempio: sequenza numerica 

La sequenza { = 1, = −1, = 2} può essere rappresentata graficamente come: 

 
Figura 67 - Sequenza numerica. 

Una sequenza numerica è detta di durata finita > 0 se ammette valori diversi da zero solo in 
corrispondenza di  valori dell’indice . 

Si definisce impulso discreto { ,   = 0, ±1, ±2, … } la sequenza numerica che vale 1 in = 0 ed 
è nulla altrove: = 1, = 00, ≠ 0 

 
Figura 68 - Impulso discreto. 
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È possibile, idealmente, ricostruire il segnale analogico originario facendo passare il segnale 
campionato attraverso un filtro passa-basso ideale: 

 
Figura 73 - Ricostruzione di un segnale campionato. 

La funzione di trasferimento di un filtro passa basso è del tipo ( ) = rect ⁄ ( ) 

Per cui la sua riposta impulsiva è pari a ℎ( ) = { ( )} = sinc  

 
Figura 74 - Risposta in frequenza (sinistra) e risposta impulsiva (destra) di un filtro LP. 

Il segnale ( ) ricostruito si può quindi esprimere come segue: 

( ) = ( ) ∗ ℎ( ) = ( ) sinc ( − )
 

 
Figura 75 - Segnale ricostruito. 
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2.4.2.1. Aliasing da sotto-campionamento 

Si consideri un processo di campionamento di un segnale ( ) di banda ±  attraverso un treno di 
impulsi ( )  con periodo di campionamento . Di seguito è riportato il processo 
contemporaneamente nel tempo e in frequenza: 

 
Figura 76 - Campionamento di un segnale. 

Se si aumenta la frequenza di campionamento  le repliche in frequenza si allontanano: 

 
Figura 77 - Le repliche in frequenza di un segnale campionato si allontanano all'aumentare della frequenza di campionamento. 

In questo modo si riesce a ricostruire il segnale anche con un filtro meno performante di quello 
ideale (che comunque non è realizzabile). 

Se viceversa si riduce la frequenza di campionamento le repliche si avvicinano. Se si riduce troppo 
la frequenza di campionamento (sotto-campionamento, < 2 ) si sovrappongono: 

 
Figura 78 - Sotto-campionamento. 

Non è più possibile ricostruire il segnale originale con il filtro passa-basso, in quanto l’uscita di tale 
filtro contiene anche informazioni provenienti dalle repliche adiacenti. Tale fenomeno prende il 
nome di aliasing da sotto-campionamento. Per ovviare a questo problema è necessario rispettare 
il teorema del campionamento o di Nyquist. 
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Esempio: conversione A/D 

Si consideri la seguente sequenza di campioni che si vuole quantizzare mediante 11 livelli: 

 
Figura 80 - Sequenza di campioni da quantizzare. 

Si consideri di utilizzare un quantizzatore uniforme. Tale tipo di convertitore A/D funziona a soglia: 
se un certo punto supera la soglia del livello i-esimo, il valore ad esso assegnato è quello relativo al 
livello i-esimo, non importa quanto vicino il valore reale fosse al livello + 1: 

 
Figura 81 - Quantizzatore uniforme. 

In questo caso, quindi, la sequenza quantizzata (per l’intervallo considerato) è: ( ) = {… , 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 9, 11, 10, 8, 5, … } 

 
Figura 82 - La sequenza quantizzata introduce un errore di quantizzazione. 

Si capisce, quindi, che la sequenza quantizzata non coincide con il segnale originale. Quindi il 
processo di quantizzazione è irreversibile. 
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Vista la natura binaria di molte applicazioni (su PC), il numero di livelli  è tipicamente preso come 
potenza di 2. Utilizzando  bit, quindi, si ottengono = 2  

livelli differenti. Naturalmente aumentando il numero di bit (e quindi di livelli), si riduce l’errore di 
quantizzazione, ma si aumenta anche il “peso” (in ) della sequenza, con conseguenti maggiori 
oneri computazionali. 

Esempio 1: conversione A/D del segnale telefonico (PCM – Pulse Code Modulation) 

La voce è compresa in un range di 0 − 4 , per il teorema di campionamento è necessario 
campionare almeno a = 2 ⋅ 4 = 8    (8000 campioni/sec) 

Se si utilizzano 8  a campione (che corrispondono a 2 = 256 livelli) si hanno ⋅ 8 = 64    (64000 bit al secondo) 

 

Esempio 2: conversione A/D di un brano musicale di 3 minuti 

Un brano musicale può giungere fino a frequenze di 20 , quindi è necessario campionare a = 2 ⋅ 20 = 40  

Utilizzando 12  a campione (4096 livelli) si ha un flusso a 480 . Tre minuti di brano a 480  hanno un peso complessivo di 180 ⋅ 480 ⋅ 10 = 86,4 ⋅ 10  = 10,8  

Si supponga un segnale ( ) che assume valori compresi in – , , intervallo che viene 
diviso in = 2  livelli di quantizzazione di estensione Δ pari a: 

Δ = 2 = 2 2  

Si dimostra che l’errore di quantizzazione è una variabile aleatoria con distribuzione uniforme tra −Δ/2 e Δ/2. 

 
Figura 83 - Distribuzione statistica dell'errore di quantizzazione. 
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2.4.3. Elaborazione numerica dei segnali 

2.4.3.1. DFT – Discrete Fourier Transform 

Data una sequenza di durata finita di  elementi { ,       = 0, 1, … , − 1}  →   , , … ,  

si definisce trasformata discreta di Fourier ( ) per sequenza di durata finita la sequenza 

= 1         = 0, 1, … − 1    →    , , … ,  

La  costituisce una rappresentazione di { } nel dominio  delle frequenze discrete. 

La formula di ricostruzione  è la seguente: 

=          = 0, 1, … − 1 

Si noti che i cosiddetti coefficienti di normalizzazione (1/  per la  e 1 per la ) sono 
delle convenzioni e possono essere scelti a piacere, purché il loro prodotto sia pari a 1/ . In alcuni 
casi pratici può convenire utilizzare per entrambi i coefficienti di normalizzazione 1/√ . 

La  gode delle seguenti proprietà elementari: 

1. Linearità: { + } = +  

2. Simmetria: se { ,       = 0, 1, … , − 1} è a valori reali, allora 

= ∗        con    1 ≤ ≤ 2 − 1    per  pari      1 ≤ ≤ − 12     per  dispari 
Esempio: trasformata discreta di Fourier 

Qwerty 
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Convoluzione discreta 

Dato un filtro numerico con risposta impulsiva {ℎ }, la sequenza di uscita { } ottenuta in 
corrispondenza di una generica sequenza di ingresso { } si calcola mediante la convoluzione 
discreta di { } e {ℎ }, ossia: 

= ∗ ℎ = ℎ             = 0, ±1, ±2, … 

Per calcolare la convoluzione discreta si procede come segue: 

1. Si graficano le due sequenze da convolvere come funzioni di , ottenendo { } e {ℎ }; 
2. La sequenza {ℎ } va poi ribaltata rispetto all’asse delle ascisse, ottenendo {ℎ }; 
3. La sequenza {ℎ } va traslata della quantità  lungo l’asse , ottenendo così {ℎ }. A tal 

proposito si ricorda che 
a. Quando ≥ 0, {ℎ } va traslata di  verso destra; 
b. Quando < 0, {ℎ } va traslata di  verso sinistra; 

4. Per ogni valore di , si calcola il prodotto ℎ ; 
5. Si sommano tutti i prodotti ℎ , ottenendo il valore  della sequenza convoluta al 

passo . Per ottenere il successivo valore di , si aggiorna  e si ripete dal punto 3. 

La convoluzione discreta gode delle seguenti proprietà: 

1. Commutativa: ∗ ℎ = ℎ ∗  

2. Associativa: ( ∗ ℎ ) ∗ = ∗ (ℎ ∗ ) 

3. Distributiva rispetto alla somma: ( + ) ∗ ℎ = ( ∗ ℎ ) + ( ∗ ℎ ) 

4. Se { , = 0, … , − 1}  è una sequenza lunga  e {ℎ , = 0, … , − 1}  è una 
sequenza lunga , allora la convoluzione discreta = ∗ ℎ  è una sequenza lunga + − 1. 

 

Filtri FIR e filtri IIR 

[non ho capito – pag. 106-109] 
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2.5.4. Modulazione QAM 

La modulazione QAM (Quadrature Amplitude Modulation – modulazione di ampiezza con portanti 
in quadratura) è un tipo di modulazione analogica di ampiezza definito dal seguente schema: 

 
Figura 101 - Modulatore QAM. 

Il segnale QAM è dunque un segnale costituito dalla somma di due segnali in quadratura sommati. 
Il demodulatore QAM è raffigurato di seguito: 

 
Figura 102 - Demodulatore QAM. 

Per capire il funzionamento si consideri il percorso del segnale ( ), ma la trattazione è identica 
per il segnale ( ). Il segnale in ingresso al demodulatore è ( ) = ( ) cos(2 ) + ( ) cos 2 + 2  

Il segnale in uscita al moltiplicatore è: 2 ( ) cos(2 ) = 2 ( )[cos(2 )] + 2 ( ) cos 2 + 2 cos(2 )= 2 ( ) 12 + 12 cos(4 ) + 2 ( ) 12 cos 4 + 2 + 12 cos 2= ( ) + ( ) cos(4 ) + ( ) cos 4 + 2     ±   
+ ( ) cos 2  
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Sia { ( )} una qualsiasi sequenza numerica avente: 

- Alfabeto di ordine , cioè costituito da  simboli arbitrari rappresentabili con i numeri 
naturali {0, 1, 2 … , − 1}; 

- Intervallo di tempo tra simboli consecutivi ; 
- Velocità di emissione dei simboli = 1/ . 

Tale sequenza è rappresentabile mediante il segnale analogico chiamato onda PAM (Pulse 
Amplitude Modulation): 

  ( ) = ( ) ( − )   

Dove 

- ( ) è un segnale impulsivo, in molti casi limitato all’intervallo (− 2⁄ , 2⁄ ), detto 
impulso sagomatore. La larghezza di banda dell’onda PAM dipende dalla larghezza di 
banda dell’impulso sagomatore. 

- I valori ( ) sono estratti da un insieme di  ampiezze di impulso (numeri reali arbitrari) 
biunivocamente associati agli  simboli dell’alfabeto. A simboli diversi corrispondono 
quindi differenti valori dell’ampiezza degli impulsi. 

Asse dei tempi  

Segnale numerico ( ) 

Sequenza di ampiezze ( ) 
(valori associati ai simboli in modo biunivoco,
e.g. +5 ⇔ 0; −5 ⇔ 1) 

Impulsi di forma ( ) e ampiezza ( ) 
trasmessi negli istanti  
(in questo caso funzioni rect) 

( ) = ( ) ( − ) 

Figura 105 - Esempio di modulazione numerica. 

Un segnale numerico { ( )} è quindi univocamente associato ad una sequenza di valori reali { ( )} mediante una corrispondenza biunivoca fra simboli e ampiezze: 0 ↔1 ↔…  …− 1 ↔
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La scelta dei valori di ampiezza ( ) non è casuale, ma rispetta un determinato criterio. In 
particolare i valori di ( ) devono essere ugualmente spaziati e simmetrici rispetto allo zero: 

 
Figura 106 - Esempi di valori di ampiezze. 

In generale, quindi, risulterà che = 1 − 2− 1         [ = 0, 1, 2, … , − 1] 

Nel caso particolare di = 2 si assume = 1, = −1 (e non 0, 1 come dalla formula). Di 
seguito sono riportati esempi di segnali PAM a seconda dell’ordine  dell’alfabeto: 

 
Figura 107 - Segnali PAM. 

Gli obiettivi della modulazione numerica sono 

- Trasmettere un segnale numerico facendo uso di un canale avente banda passante (fisica) 
limitata tra zero ed un valore massimo  

- Ottenere una elevata efficienza di banda, definita come à  ℎ      =             ⁄
 

Gli esempi di segnali PAM visti occupano una banda molto estesa in relazione alla velocità di 
simbolo , a causa delle rapide transizioni ideali (discontinuità matematiche) o approssimate 
(fronti di salita e discesa di durata finita) nella forma dell’impulso sagomatore ( ). 
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2.6.2. Modulazione PAM 

Lo schema di principio di un modulatore PAM è riportato di seguito: 

 
Figura 108 - Schema di principio di un modulatore PAM. 

Il canale di trasmissione è rappresentabile come: 

 
Figura 109 - Canale di trasmissione. 

Infine il demodulatore PAM è schematizzabile come in figura: 

 
Figura 110 - Schema di principio di un demodulatore PAM. 

Sulla demodulazione PAM, in presenza ed in assenza di rumore, si tornerà nei successivi paragrafi. 
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In definitiva, lo schema completo di modulazione numerica PAM è: 

 
Figura 111 – Modulazione numerica  PAM. 

Riassumendo quanto riportato nelle precedenti figure si può dire che: 

1. Il segnale PAM ideale ( ) viene inviato al canale di trasmissione per mezzo di un filtro 
formatore di impulso ( ). 

2. Il segnale ( ) = ( ) ∗ ( ) in transito sul canale LP subisce un ulteriore “filtraggio” ad 
opera del canale stesso  ed è soggetto a rumore, pertanto in uscita al canale si ha un 
segnale ( ) somma del segnale ( ) filtrato dal canale e del rumore ( ). 

3. Il segnale ( ), dopo essere passato per il filtro di ingresso del demodulatore divenendo ( ) viene campionato negli istanti , e viene applicato un criterio di decisione per 
generare una nuova sequenza di numerica ( ). 

Il segnale ( ) in ingresso alla sezione logica del demodulatore  è pari a ( ) = ( ) + ( ) 

Dove ( ) è il segnale utile e ( ) è il rumore (filtrato). Il segnale utile è legato al segnale PAM di 
partenza mediante la: ( ) = ( ) ∗ ( ) = ( ) ∗ ( ) ∗ ( ) = ( ) ∗ ( ) ∗ ( ) ∗ ( ) 

Per cui, definendo ℎ( ) =  ( ) ∗ ( ) ∗ ( ) la risposta impulsiva in cascata9 di tre filtri si ha: 

( ) = ℎ( ) ∗ ( ) ( − ) = ( )ℎ( − ) 

Il segnale utile ( ) è quindi ancora un segnale PAM con forma di impulso ℎ( ). 
                                                       
9 Per le funzioni di trasferimento risulta ( ) = ( ) ⋅ ( ) ⋅ ( ). 
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2.6.2.1. Demodulazione PAM in assenza di rumore 

Si vuole ricavare una stima { ( )} della sequenza di ampiezze trasmessa { ( )} dalla sequenza di 
valori campionati in ricezione { ( ),         = . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . } 

Sia fatta l’ipotesi di assenza di rumore ( ) = 0 → ( ) = 0, per cui 

( ) = ( ) + ( ) = ( ) = ( )ℎ( − ) 

E quindi 

( ) = ( )ℎ( − ) = ( )ℎ(0) + ( )ℎ( − ) 

Si noti dunque che, fissato un certo , il segnale ( ) coincide con ( ) a meno della costante ℎ(0) detta guadagno, e di una componente che dipende dalle ampiezze trasmesse prima e dopo 
l’ampiezza k-esima e dalla funzione ℎ( ). Tale componente di disturbo prende il nome di 
interferenza simbolica (ISI – Intersymbol Interference). In presenza di ISI i valori campionati in 
ricezione sono diversi dai valori ampiezza trasmessi. 

Condizioni di Nyquist 

Per ovviare al problema dell’ISI è necessario rispettare le condizioni di Nyquist, secondo cui se ℎ( ) = 1         = 00         ≠ 0 

Allora si ha sempre ( ) = ( ) 

Quindi il termine ISI si annulla e la sequenza demodulata coincide con quella trasmessa (sempre 
nelle ipotesi di assenza di rumore!). 

Le condizioni di Nyquist risultano soddisfatte, in particolare, quando la forma di impulso in 
ricezione ℎ( ) è limitata nel tempo tra ± /2: 

 
Figura 112 - Forma d'onda ℎ( ) che rispetta le condizioni di Nyquist (limitata tra ± /2). 

Come si nota, in questo caso il segnale ricevuto all’uscita del filtro di ricezione è costituito da una 
sequenza di impulsi separati tra loro. 
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Un impulso ℎ( ) di durata limitata nel tempo ha la FT ( ) illimitata in frequenza. Ciò però non è 
compatibile con il canale, il quale ha banda limitata. Ne consegue che ( )  deve essere 
necessariamente limitata in frequenza, ovvero nulla per | | > . 

Si dimostra che se ℎ( ) soddisfa le condizioni di Nyquist nel dominio del tempo, allora la sua 
trasformata di Fourier ( )  soddisfa la seguente condizione di Nyquist nel dominio della 
frequenza: 

− = = . 
Ovvero la somma delle repliche in frequenza del segnale ℎ( ) è costante e pari al periodo : 

 
Figura 113 – Segnale ( ) (a sinistra) e sue repliche in frequenza (a destra). 

Da questa condizione si deduce che non è possibile avere forme di impulso ℎ( ) senza ISI se ( ) 
occupa una banda (detta banda di Nyquist) minore di 

= 12 = 2 = à  2  

In definitiva la somma delle repliche di una ( ) di frequenza massima minore di  non può mai 
dare luogo ad una costante: 

 
Figura 114 – Segnale ( ) in banda di Nyquist. 

 

  



778 

For

Una partic
quella la cu

Che, in freq

Un segnale

Un’estensi
frequenza 

dove  è d

A

rma d’impu

colare forma
ui FT ( )
quenza è pa

e PAM che s

one della f
come: 

( ) = 2
etto fattore

Appun

Appunti a cur

lso di Nyqu

a di impulso
 è la funzio

ari a 

Figura 115 - Fu

sfrutta la fo

Figura 116 - Se

forma d’on

   2 1 − sin0    
e di roll-off 

Figura 117 - C

nti di Telecom

ra di Emanue

uist 

o ℎ ( ) lim
ne sinc mol

ℎ (
( ) =

unzione sinc ne

orma d’onda

gnale PAM con

nda vista fin

                   (| | −                   
ed è compr

Coseno rialzato i

municazioni –

ele Freddi – h

itata in ban
tiplicata pe

( ) = sin
     |0     |

el tempo (a sinis

a ℎ ( ) è pr

n forma d'impul

n’ora è rap

                )                      
reso in 0 <

in frequenza, a

– Prof. Maur

http://laema

nda e che so
er un fattore

 

| ≤ 1/2| > 1/2

stra) e in freque

rivo di ISI e s

lso di Nyquist a

ppresentata

    0 ≤ | |    (1 − )   | | > (1≤ 1. 

l variare del fat

ro Biagi 

an.altervista.

oddisfa le c
e costante 

enza (a destra).

si presenta 

 banda limitata

a dal cosen

| ≤ (1 − )) ≤ | | <1 + )      

 
ttore di roll-off.

.org/Blog/lec

condizioni d
: 

 

come di se

a. 

o rialzato, 

)< (1 + )     

 

cture-notes/

di Nyquist è

 

guito: 

 

definita in

 

/ 

è 

n 



 Appunti a c

Nel tempo

come si no
della ℎ( ) 
pratico son

Come si pu
l’utilizzo de
forma d’o
segnale ut
corrispond
priva di int

 

cura di Eman

o la funzione

ota, all’aum
ai due lati 
no compres

uò notare n
egli stessi n
nda assum
tile. L’onda

denza degli 
terferenza i

Figura 119

Appun

nuele Freddi 

e assume il 

mentare del
del picco d

si in 0,2 <
nella figura 
on compor
e sempre v

a PAM che
istanti di ca
ntersimbolo

 - L'onda a cose

 

nti di Telecom

– http://laem

seguente a

Figura 118 - C

 fattore di 
ell’impulso < 0,6. 

successiva,
rti il fenome
valore nullo

e ne derive
ampioname
o. 

eno rialzato con

municazioni –

man.altervis

ndamento:

Coseno rialzato 

roll-off da 
si smorzan

, impulsi a c
eno dell’ISI. 
o, tranne i

erà, quindi,
ento  (sov

nsente di ottene

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

al variare di .

zero (filtro 
no più rapid

coseno rialz
In corrispo
n zero pun
 avrà nece
vrapposizio

ere un'onda PA

ro Biagi 

/lecture-note

LP ideale) 
damente. I v

zato succes
ondenza deg
nto alla cui
essariament
ne degli eff

M priva di inter

es/ 

ad uno, le 
valori di  d

ssivi evidenz
gli istanti 
 ampiezza 
te il valore
fetti) e risul

rferenza ISI. 

7

 

oscillazioni
di interesse

ziano come
, infatti, la
è legato il

e esatto in
lterà quindi

 

79

i 
e 

e 
a 
l 

n 
i 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
80 

2.6.2.2. Demodulazione PAM in presenza di rumore gaussiano 

Si vuole ricavare una stima { ( )} della sequenza di ampiezze trasmessa { ( )} dalla sequenza di 
valori campionati in ricezione { ( ),         = . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . } 

Sia fatta l’ipotesi di rumore additivo Gaussiano bianco: 

( ) = ( ) + ( ) = ( )ℎ( − ) + ( ) 

Supponendo che la forma di impulso in ricezione ℎ( ) sia priva di ISI e con ℎ(0) = 1, agli istanti di 
campionamento  si ha ( ) = ( ) + ( ) = ( ) + ( ) 

La grandezza ( ) è una variabile aleatoria con valore atteso nullo e varianza  pari a 

= | ( )|  

In presenza di rumore la fase decisionale nella demodulazione del segnale assume un’importanza 
critica. Il segnale ( ) affetto da errore, infatti, può portare ad una errata stima del simbolo ( ) trasmesso. 

Per cercare di ridurre questo problema si ricorre al criterio della massima verosimiglianza (MLD – 
Maximum Likelihood Detection). Misurato ( ) = ∗, si decide a favore della più verosimile tra 
le ampiezze { , … , } assumibili dal simbolo ( ), ossia a favore dell’ampiezza  alla quale 
corrisponde la più grande probabilità nel seguente insieme di probabilità condizionate: { [ ∗| ( ) = ], … , [ ∗| ( ) = ]} 

In formule la decisione MLD ( ) sul simbolo ( ) è quindi definita come segue: ( ) = argmax{ [ ∗| ( ) = ]} 

Dal momento che la componente di rumore Gaussiana è a media nulla, si può dimostrare che la 
decisione MLD equivale a scegliere come ( ) possibile quello più vicino al valor misurato ( ). 
Il decisore MLD è pertanto un decisore a minima distanza Euclidea: ( ) = argmin{( ∗ − ) } 

Naturalmente non sempre la decisione ( ) è corretta. Si definisce quindi probabilità d’errore  
del decisore MLD la quantità = [ ( ) ≠ ( )] 
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2.6.3. Modulazione e demodulazione QAM numerica 

La modulazione QAM numerica si ottiene utilizzando due modulatori PAM numerici, i cui segnali 
di uscita ( ), ( ) costituiscono i due segnali modulanti di un modulatore QAM analogico: 

 
Figura 121 - Modulatore QAM numerico. 

Sia ( ), ( )  il punto del piano avente come coordinate i valori assunti dai due segnali PAM. Al 
variare di  il punto seguirà un percorso curvilineo nel piano. Negli istanti caratteristici =  
ciascuna delle due coordinate di ( ), ( )  assuma una delle  ampiezze di impulso possibili. 
Viene individuato quindi un insieme di  punti detto costellazione di segnale (signal set) relativa 
al segnale QAM. 

Esempi: costellazione di segnale 

Si considerano tre casi: 

1. = 2 = 4 livelli, con ampiezze di impulso +1, + , − , −1. La costellazione è costituita da 16 

punti disposti a reticolo regolare a maglie quadrate; 
2. = 2 = 2 livelli. 4 punti; 
3. = 2 = 8 livelli. 64 punti. 

 
Figura 122 - Da sinistra a destra: modulazione 16-QAM, 4-QAM e 64-QAM. 
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Se i punti sono disposti su una circonferenza di raggio 1, equidistanziati, la modulazione si dice PSK 
(Phase-Shift Keying) in quanto le posizioni in coordinate polari ( , ) dei punti sono differenziate 
solo in base alla fase  (il raggio è costante): 

 
Figura 123 - Modulazione 8-PSK. 

Demodulazione 

Il segnale modulato QAM è un segnale in banda traslata. Infatti, mentre i segnali ( ) e ( ) sono 
segnali in banda base [− , ]: 

( ) = ( ) ( − ) 

( ) = ( ) ( − ) 

Il segnale modulato ( ) = ( ) cos(2 ) + ( ) cos 2 + 2  

È in banda traslata [ ± ] ∪ [− ± ]. Il rumore gaussiano ( ) è interpretabile come un 
segnale modulato QAM in cui ( ) e ( ) sono i segnali modulanti. Il segnale ricevuto ( ) ha 
dunque la seguente espressione: ( ) = [ ( ) + ( )] cos(2 ) + ( ) + ( ) cos 2 + 2  

All’uscita dei due demodulatori sono presenti i segnali ( ) = ( ) + ( )      ,      ( ) = ( ) + ( ) 

Negli istanti =  in assenza di ISI si ha ( ) = ( ) + ( )      ,      ( ) = ( ) + ( ) 

Pertanto sul piano della costellazione di segnale il punto ricevuto = ( ), ( )  

Differisce, in generale, dal punto trasmesso: = ( ), ( )  
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Anche per la demodulazione QAM si utilizza il criterio MLD ed anche in questo caso si può 
dimostrare che tale criterio corrisponde a scegliere il punto che ha la minima distanza euclidea dal 
punto ricevuto . 

L’applicazione del criterio MLD individua nel piano del signal set delle regioni di decisione 
associate ai punti della costellazione. La generica regione di decisione associata a un punto  è 
costituita da tutti i punti del piano più vicini a  che a tutti gli altri punti del signal set. 

 
Figura 124 - Regioni di decisione dei punti P e Q. 

Si ha una decisione errata quando il vettore di rumore è tale da far cadere il punto ricevuto  al di 
fuori della regione di decisione relativa al punto trasmesso : 

 
Figura 125 - Errore di decisione dovuta al rumore. 

La probabilità di decisione errata diminuisce con l’ampliamento delle regioni di decisione 
(maggiore potenza trasmessa e/o minore potenza di rumore). 

L’intervallo  tra istanti caratteristici dei due segnali PAM (che compongono quello QAM) è pari a 1 = 2  

Dove 2  è il numero di simboli binari associati alla trasmissione di un singolo simbolo QAM. La 
banda  occupata da ciascuno di segnali PAM è: 

= (1 + ) = 12 (1 + ) = 2(2 ) (1 + ) 

Mentre la banda  del segnale QAM è pari a = 2 .  
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3. Strato fisico 

3.1. Sorgenti e codificatori 

3.1.1. Generalità – definizioni 

Per valutare le prestazioni di un sistema di TLC è necessario descrivere le sorgenti che generano i 
flussi informativi.  

Si definisce sorgente d’informazione binaria un apparato (terminale utente, codificatore 
audio/video, nodo di commutazione) che genera un flusso di bit per intervalli di tempo di durata 
fissa o variabile. 

In ogni generico istante di tempo  una sorgente d’informazione binaria può trovarsi in uno di due 
possibili stati: 

- Stato di attività (ON): la sorgente genera bit ad una certa velocità di picco  (bit/sec) 
assegnata e dipendente dalla sorgente considerata; 

- Stato di inattività (OFF): la sorgente non genera bit. 

L’intervallo  e l’intervallo  nel quale la sorgente è rispettivamente in stato di ON e di OFF 
possono variare di volta in volta durante il periodo di funzionamento della sorgente. Dunque  e 

 sono modellabili come variabili aleatorie. Siano  e  i valori medi delle suddette 
variabili aleatorie, pertanto: 

a. 1/   [ ]  è il numero medio di transizioni della sorgente dallo stato OFF allo stato ON 
in un secondo; 

b. 1/   [ ] è il numero medio di transizioni della sorgente dallo stato ON allo stato OFF 
in un secondo. 

Il funzionamento di una sorgente d’informazione è rappresentabile graficamente con il seguente 
diagramma degli stati: 

 
Figura 126 - Diagramma degli stati di una sorgente d'informazione. 

La probabilità  che la sorgente ha di trovarsi nello stato ON in un generico istante  è pari a: 

= +  
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La probabilità  che la sorgente ha di trovarsi nello stato OFF in un generico istante  è pari a: = +  

Si definisce velocità media  (bit/sec) con cui la sorgente genera bit nell’unità di tempo, la 
grandezza: = = +  

Si definisce fattore di burstiness  (attività, ovvero quanto tempo la sorgente è attiva rispetto al 
tempo in cui è inattiva) della sorgente, la grandezza: = = + =  

3.1.1.1. Classificazione delle sorgenti 

È possibile a questo punto classificare le sorgenti secondo vari criteri: 

1. Classificazione sulla base della velocità di picco. Sulla base del valore di  le sorgenti 
possono essere classificate come riportato nella seguente tabella: 

 
Figura 127 - Classificazione delle sorgenti in base alla velocità di picco. 

2. Classificazione sulla base della velocità di picco e del fattore di burstiness. Sulla base dei 
valori assunti da  e  le sorgenti possono essere classificate come riportato nella 
seguente figura: 

 
Figura 128 - Classificazione delle sorgenti in base a  e .  
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3.1.2. Sorgenti CBR e VBR 

Una sorgente è detta di tipo Constant Bit Rate (CBR) quando = 1. Per una sorgente CBR risulta 
che = . L’andamento nel tempo della velocità di emissione ( ) di una sorgente CBR è 
riportato in figura: 

 
Figura 129 - Sorgente CBR. 

Come si può osservare una sorgente CBR lavora sempre e solo nello stato ON. 

Le reti di trasferimento a commutazione di circuito sono più adatte a trasferire i flussi binari 
generati da sorgenti con valori di  unitari (sorgenti CBR) o prossimi all’unità ( > 10 ). 

Una sorgente è detta di tipo Variable Bit Rate (VBR) quando < 1. Per una sorgente VBR risulta 
che < . Un possibile andamento nel tempo della velocità di emissione ( ) di una sorgente 
VBR con velocità di picco  è riportato in figura: 

 
Figura 130 - Sorgente VBR. 

Dalla figura si può osservare che una sorgente VBR alterna stati ON a stati OFF e che le loro durate 
 e  possono cambiare nel tempo, quindi sono variabili aleatorie. Inoltre la velocità media 

di emissione  è sempre strettamente inferiore alla velocità di picco: =        < 1 

Le reti con modalità di trasferimento a commutazione di pacchetto sono più adatte a trasferire i 
flussi binari generati da sorgenti con valori di  molto minori dell’unità (sorgenti VBR con < 10 ). 
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L’ipotesi alla base del sistema DPCM è che il segnale evolve lentamente da campione a campione, 
pertanto la differenza ( ) è in modulo più piccola sia di ( ), sia di ( − 1) : | ( )| ≪ | ( )|       ,      | ( )| ≪ ( − 1)  

Si consideri la sequenza ( ) (che nella quantizzazione viene approssimata ad un numero intero) 
e si osservi come con la codifica DPCM lavori con numeri più piccoli: 

 
Figura 134 - Confronto tra modulazione PCM e DPCM. 

I codificatori usati nella pratica sono riportati nella seguente tabella: 

 
Figura 135 - Codificatori di segnale vocale. 

3.1.3.1. Parametri di prestazione di un codificatore vocale 

Le prestazioni di un codificatore sono riassumibili in: 

- Qualità del segnale ricostruito; 
- Fattore di compressione, da cui dipende il bit rate e l’occupazione di memoria; 
- Ritardo di codifica; 
- Complessità di calcolo e memoria degli apparati; 
- Robustezza rispetto agli errori di trasmissione. 
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Simbolicamente il collegamento può essere rappresentato come: 

 
Figura 138 - Modello simbolico di un collegamento. 

Si definisce rapporto segnale/rumore  la quantità =  

3.2.1.3. Attenuazione di un collegamento 

Si supponga di voler trasmettere un segnale sinusoidale a frequenza : ( ) = cos(2 ) 

Di potenza  pari a = 2  

All’uscita di un canale LP (nota: i canali fisici hanno sempre un comportamento bassa-basso) con 
funzione di trasferimento ( ) la componente utile del segnale ricevuto è ancora una sinusoide, 
scalata in ampiezza di un fattore | ( )| e sfasata di = arg{ ( )}: | ( )| cos(2 + ) 

Di potenza  pari a = | ( )|  2  

Si definisce attenuazione del collegamento ( ) alla frequenza  il valore:  ( ) = = 1| ( )|   

In decibel, la potenza ricevuta è legata a quella trasmessa dalla seguente relazione: 

, ( ) = , ( ) − ( ) 
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3.2.1.4. Caratterizzazione del rumore 

Si consideri un collegamento soggetto a rumore di natura termica. La potenza  è proporzionale 
alla larghezza di banda  (in ) del filtro di ricezione, ossia =        [ ] 

Dove 

- ≥ 1 è il fattore di rumore del ricevitore; 
-  è la costante di Bolzmann; 
-  è la temperatura (in gradi Kelvin) di lavoro del ricevitore. 

Il rapporto SNR a valle del filtro di ricezione è dunque pari a 

=  

Passando ai decibel è possibile scrivere la seguente espressione del SNR:   = , − , = , − + 174 − 10 log    

Avendo assunto  pari a = 290 . 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Appunti a c

3.2.2. Co

3.2

I collegame

1. Do

2. Cav

3. Lin

Per studiar

Dove  è l
conduttore

cura di Eman

llegament

.2.1. Linee 

enti fisici m

ppino: per s

vo coassiale

ee aeree: in

re un linea i

a resistenza
e p.u.l. e  

Appun

nuele Freddi 

ti fisici 

in rame 

ediante line

segnali a ba

e: per segna

n disuso per

in rame si p

Fig

a dei condu
è la condut

nti di Telecom

– http://laem

ee in rame 

anda medio

Fig

ali a banda 

Figura

r motivi di c

Figur

può ricorrer

gura 142 - Mod

uttori p.u.l., 
tanza tra i c

municazioni –

man.altervis

si distinguo

o/piccola; 

gura 139 - Dopp

medio/alta;

a 140 - Cavo coa

costo. 

ra 141 - Linea a

e al modell

dello di linea a c

 la capaci
conduttori p

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

ono in tre ca

pino. 

; 

assiale. 

aerea. 

o di linea a 

ostanti distribu

ità tra i con
p.u.l. 

ro Biagi 

/lecture-note

ategorie: 

 

 

costanti dis

uite. 

duttori p.u

es/ 

 

stribuite: 

.l.,  è l’ind

9

 

uttanza dei

93

i 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
94 

L’attenuazione tipica offerta da un doppino in rame alle basse frequenze (fino a qualche decina di 
) è stimabile con la seguente formula: 

( ) ⁄ = ⋅2 1 + 6,28 ⋅ ⋅ + 1          

Ed il suo andamento è riportato nel seguente grafico: 

 
Figura 143 - Attenuazione delle linee in doppino in rame alle basse frequenze. 

Per quanto riguarda un cavo coassiale a frequenze medio/alte (decine di ), invece, 
l’attenuazione è calcolabile come: 

( ) ⁄ = ⋅            

Ed il suo andamento è riportato di seguito: 

 
Figura 144 - Attenuazione delle linee coassiali a frequenze medio/alte. 

 



 Appunti a c

3.2

Una fibra 
una corona

 Le grande

- Rag
- Rag
- Ind
- Ind

Una fibra o

Tipicament

- ≥
- 
- ≤

rad

Sia  l’ango
core/cladd

Se è verific

allora il ra
riflesso al
riflessioni m

cura di Eman

.2.2. Fibre o

ottica è cos
a circolare (

zze fisiche e

ggio  del co
ggio esterno
ice di rifraz
ice di rifraz

ottica opera

te si ha ≥ 10 ⋅  ≈ 1,01 ⋅≤ 2,4 /2
diazione lum

olo di incid
ding. 

cata la cond

aggio lumin
l’interno d
multiple. 

Appun

nuele Freddi 

ottiche 

stituita da 
(cladding, m

e i paramet

ore; 
o  del man
zione del co
zione del ma

a come mez

 −   
minosa che v

enza del ra

dizione di rif

noso incide
el core, e 

nti di Telecom

– http://laem

un cilindro 
mantello) co

Figur

ri geometri

ntello; 
re = /
antello =
zzo trasmiss>

(condizion
viaggia nella

aggio lumino

Figura 146 - Ri

flessione to

ente alla s
si propag

municazioni –

man.altervis

dielettrico 
ostituita da 

ra 145 - Fibra o

ci che carat

 con  ve= /  con 

sivo sotto le      ,      

ne di mo
a fibra) 

oso rispetto

iflessione del ra

otale: = asin
uperficie d
a lungo l’a

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

(core, nucl
un altro ma

ottica. 

tterizzano la

elocità della
 velocità

e seguenti c≫  

onomodo, 

o alla norm

aggio luminoso.

 

di separazio
asse della 

ro Biagi 

/lecture-note

leo) circond
ateriale diel

a fibra ottic

a luce nel n
 della luce n

condizioni: 

con  lung

male alla sup

. 

one core/cl
fibra sube

es/ 

dato estern
lettrico: 

 

ca sono: 

ucleo; 
nel mantell

ghezza d’o

perficie di s

 

ladding è t
endo, even

9

namente da

o. 

onda della

separazione

totalmente
ntualmente,

95

a 

a 

e 

e 
, 



996 

Il circuito f

La luce em
lunghezza 
minimo in 

Le fibre ott

- Dis
(mo
que

- Dis
d’o
sec
qua

A

fisico ed il c

Figu

messa dall’em
d’onda com
corrispond

tiche prese

spersione m
odi) di prop
esta dispers
spersione cr
onda, avent
conda finest
asi monocro

Appun

Appunti a cur

ircuito equi

ura 147 - Circui

mettitore h
mpresa tra 0
enza di alcu

ntano tre ti

modale: se 
pagazione, 
sione si usa
romatica: il
i velocità d
tra. Per rid
omatiche (la

nti di Telecom

ra di Emanue

ivalente di u

ito fisico e circu

a uno spett0,8 e 1,8 
une finestre

Figura 148 - At

pi di disper

il core della
ciascuno d
no fibra di p
 diodo gene

di propagaz
urre questa
aser invece

municazioni –

ele Freddi – h

un collegam

ito equivalente

tro di emiss
, in quanto

e (intervalli 

ttenuazione di u

rsione del se

a fibra ha u
dotato di di
piccolo diam
eratore dist
ione differe
a dispersion
 che LED).

– Prof. Maur

http://laema

mento a fibr

e di un collegam

ione molto 
o l’attenuaz
di ): 

una fibra ottica

egnale lumi

un raggio e
versa veloc

metro, chiam
tribuisce l’e
enti. Il feno
ne si usano

ro Biagi 

an.altervista.

ra ottica son

mento a fibra ot

stretto, cen
zione in /

a. 

noso ch tra

levato, si ve
cità di prop
mate mono

energia lumi
omeno è m
o sorgenti a

.org/Blog/lec

no riportati 

ttica. 

ntrato intor/  presen

 

ansita al loro

erificano pi
pagazione. 
omodo. 
inosa su più

molto poco s
a banda mo

cture-notes/

di seguito:

 

rno ad una 
nta un 

o interno: 

iù modalità
Per evitare

ù lunghezze
sensibile in
olto stretta

/ 

à 
e 

e 
n 
a 



 Appunti a c

- Dis
una

La d

dov
toll

qui

In uscita a
corrente e
relazione: 

Dove 

- 
-  è
- 

un 
ogn

cura di Eman

spersione te
a durata tem

dispersione

ve = 0,05
lerabile è pa

ndi la mass

Figura 150 - 

alla fibra ot
lettrica il cu

 è la potenz
è la respons

 è il fattore
fotone pro

ni fotone pr

Appun

nuele Freddi 

emporale: u
mporale ma

e temporale

5 /  pe
ari al period

sima freque

Frequenze bina

ttica è post
ui valor med

za ottica ric
ività del fot

e di fotomo
oduce una c
roduce in m

nti di Telecom

– http://laem

un impulso 
aggiore: 

Figura 149

e Δ [ ] è pro

er i laser e
do a cui cor

nza binaria 

= 1

arie di trasmissi

to un diod
dio  è pro

cevuta (watt
todiodo (tip
ltiplicazione
coppia elett

media  co

municazioni –

man.altervis

luminoso a

9 - Dispersione 

oporzionale Δ = 2
e = 2,5 
risponde un≅ 2

 utilizzab

= 12

ione raggiungib

o fotorivela
oporzionale

=
t); 

picamente 0
e e dipende
trone-lacun

oppie quind

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

applicato all

temporale. 

alla lunghe

 /  per 
n bit : 

 

bile per un c

    [ ]

bili in una fibra 

atore che, 
e alla poten

 

0,5 / ); 
e dal tipo di
na, quindi 
i > 1. 

ro Biagi 

/lecture-note

l’ingresso si

ezza del coll

i LED. La 

collegament

 
monomodo in t

investito d
za luminosa

i diodo utili= 1, me

es/ 

i presenta i

egamento: 

massima d

to di  è

terza finestra. 

dalla luce, g
a secondo l

zzato (in un
entre in un 

9

nuscita con

 

dispersione

genera una
la seguente

n diodo PIN
diodo APD

97

n 

e 

a 
e 

N 
D 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
98 

Sovrapposte al segnale utile  sono presenti in uscita due componenti di rumore: 

- Rumore quantico ( ): è tanto maggiore quanto maggiore è  e ; 
- Rumore termico ( ): non varia al variare di  e . 

Si ha, pertanto: ( ) = + ( ) + ( ) 

 
Figura 151 - Corrente in uscita del fotorivelatore per due diversi valori della potenza ottica incidente . 

È dunque possibile definire, anche per la fibra ottica, un rapporto segnale rumore SNR: 

= + = 1+ = +  

Dove 

- Il rapporto segnale rumore quantico  cresce al crescere della potenza ottica ricevuta 
 e decresce al crescere del guadagno di fotomoltiplicazione ; 

- Il rapporto segnale rumore termico  cresce al crescere della potenza ottica ricevuta e 
al crescere del guadagno di fotomoltiplicazione . 

Si possono infine distinguere due casi possibili di funzionamento: 

1. Caso di “bassa” potenza ricevuta (es fibra molto lunga): il SNR è limitato dalla presenza del 
rumore termico. In questo caso è meglio usare un diodo APD con > 1; 

2. Caso di “alta” potenza ricevuta: il SNR è limitato dalla presenza del rumore quantico. In 
questo caso è meglio usare un diodo PIN, con = 1. 
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3.3. Codici correttori d’errore e capacità di canale 

3.3.1. Codici correttori d’errore 

L’obiettivo della trattazione che seguirà sarà quello di individuare dei metodi per correggere o 
rivelare errori nella trasmissione di segnali numerici: 

- Correzione di errore: eliminare l’errore dal segnale ricevuto; 
- Rivelazione di errore: segnalare l’errore nel segnale ricevuto e chiederne la ritrasmissione 

oppure scartare parte del segnale. 

Esempio: correzione di errore 

Caso 1: messaggio da trasmettere  “arriverò il 26/5/2012” 
Errore di trasmissione, messaggio ricevuto  “arriverò il 28/5/2012” 
L’errore non è visibile né recuperabile. 

Caso 2: messaggio da trasmettere  “arriverò il ventisei MAGGIO prossimo venturo” 
Errore di trasmissione, messaggio ricevuto  “arriverò il ventisei MEGGIO prossimo venturo” 
In questo caso l’errore è correggibile da parte del ricevente. 

L’operazione di codifica ha un costo: il messaggio contiene più caratteri alfanumerici, cioè ha una 
maggiore ridondanza. 

La ridondanza  di un messaggio discreto è definita come: 

= − = ≤ 1 

Dove 

-  è il numero di simboli strettamente necessario per trasmettere l’informazione 
contenuta nel messaggio; 

-  è il numero totali di simboli contenuti nel messaggio; 
- = −  è il numero di simboli ridondanti. 

La ridondanza è compresa nell’intervallo 0 ≤ ≤ 1: 

- Se = 0 il messaggio non è ridondante, ed è costituito dal minimo numero di simboli 
possibile; 

- Se = 1 il messaggio è solo ridondante, ed ha contenuto informativo nullo. 
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3.3.1.1. Canale discreto 

Si consideri un canale discreto, dove per ogni simbolo introdotto all’ingresso viene prodotto un 
simbolo in uscita dal canale: 

 
Figura 159 - Canale discreto. 

i simboli sono in genere costituiti da bit o da parole binarie. 

Esempi: canali discreti 

Sistema di trasmissione per segnali di dati (segnali numerici): 

 
Figura 160 - Canale discreto per segnali numerici. 

Sistema di trasmissione per segnali fonici: 

 
Figura 161 - Canale discreto per segnali fonici. 
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Un canale discreto binario è ideale se la sequenza di simboli in uscita è identica a quella di ingresso: 

 
Figura 162 - Canale discreto ideale. 

Un canale discreto è rumoroso se il segnale di uscita contiene errori casuali: 

 
Figura 163 - Canale discreto rumoroso. 

Si consideri un canale binario rumoroso: 

 
Figura 164 - Canale binario rumoroso. 

La probabilità  è la probabilità che uno "0" in ingresso diventi "1" in uscita, mentre  è la 
probabilità che un "1" in ingresso divenga uno "0" in uscita: = ( = 1| = 0) = ( = 0| = 1) 

Per un canale binario ideale risulta, naturalmente = = 0. Un canale binario simmetrico è un 
canale binario rumoroso dove = : 

 
Figura 165 - Canale binario simmetrico. 
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Il parametro  è detto probabilità di errore del canale ed è pari a = ( = 1| = 0) = ( = 0| = 1) 

I concetti fin qui esposti possono essere estesi ad un generico canale discreto con alfabeto di 
ordine : 

 
Figura 166 - Canale discreto rumoroso. 

La probabilità ( = | = ) è detta probabilità di transizione del canale e rappresenta la 
probabilità di ricevere il simbolo  condizionata all’aver trasmesso il simbolo . 

Le probabilità di transizione possono essere 

a. In funzione del tempo: possono variare in funzione del tempo; 
b. In funzione della sequenza di simboli trasmessa: possono dipendere dai simboli trasmessi 

prima o dopo del simbolo attuale. 

Un canale binario simmetrico si dice stazionario e senza memoria se le probabilità di transizione 
sono rispettivamente costanti nel tempo e non dipendono dai simboli trasmessi prima o dopo il 
simbolo in esame. Per questo tipo di canale la probabilità di errore è un parametro costante che 
caratterizza completamente il canale stesso. 

Il canale binario simmetrico, stazionario, senza memoria costituisce il caso di riferimento per lo 
studio dei codici correttori d’errore binari. 

  



 Appunti a c

3.3

Si consider

Si suppon{ , … ,
le risultant

Ricevuto 
quale corri

Si conside
messaggi l

pertanto 

Ad esempi
parola "11"1") in qua

cura di Eman

.1.2. Criteri

ri la sequen

nga che la} ciascuno

ti  probabi

, il decisore
isponde la p

ri un canal
unghi 3 bit.

< <
io associan11", se il ri

anto un solo

Appun

nuele Freddi 

io MLD 

za binaria 

Figur

 sequenza
o dei quali è{
lità di trans

e MLD sceg
probabilità 

e binario s
 Le probabi

. 

do il simbo
cevitore ric

o errore è p

nti di Telecom

– http://laem

 in ricezion

ra 167 - Decisor

 = [ , …
è una stringa( | = )
sizione del c

glie come de
di transizio= arg
immetrico 
ilità che sian1 2 3 

olo di sorge
ceve una p
iù probabile

Figura 

municazioni –

man.altervis

ne da un can

re MLD a valle … , ]  pos
a binaria lu), = 0
canale binar

ecisione qu
ne più grangmax{ ( |
stazionario
no conness→ =→ =→ =
nte "0" alla
arola "101"
e che due.

168 - Decodific

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

nale binario

di un canale bin

ssa assume
nga  bit. S0, … , ( − 1)
rio. 

ella tra gli 
de, ossia: = )} 

o senza mem
i 1, 2 o 3 er(1 − )  (1 − )                

a parola di c" lo interpr

ca MLD. 

ro Biagi 

/lecture-note

o: 

nario. 

ere uno d
iano ) } 

 possibili v

Ese

moria, su c
rori sono: 

codice "000
reterà come

es/ 

 

degli  valo

valori { , …
empio: deco

cui vengono

0" e il simb
e un "111"

1

ori possibili

… , } alla

odifica MLD

o trasmessi

bolo "1" alla
 (quindi un

07

i 

a 

D 

i 

a 
n 

 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
108 

3.3.1.3. Codici a blocco 

I simboli binari emessi dalla sorgente sono codificati a gruppi di  parole. Il codificatore associa 
biunivocamente ad ogni parola di sorgente (di  simboli) in ingresso una parola di codice formata 
da >  simboli in uscita. Viene generato un codice a blocco (n, k). 

Esempi: codici a blocco 

Codice a blocco (3,1): 
2 parole di sorgente possibili (2 = 2)  0, 1 
2 parole di codice (scelte tra 2 = 8 possibili)  000, 111 

Codice a blocco (5,2): 
4 parole di sorgente possibili (2 = 4)  00, 01, 10, 11 
4 parole di codice (scelte tra 2 = 32 possibili)  00000, 01111, 10110, 11001 

Lo schema generale per la codifica/decodifica di un codice a blocco (n, k) è rappresentato di 
seguito: 

 
Figura 169 - Schema generale per la co-decodifica di un codice a blocco. 

Date due sequenze binarie  ed  formate da  simboli, si definisce distanza di Hamming ( , ) il 
numero di simboli, in posizioni omologhe, in cui le due sequenze differiscono. Si osservi che risulta 0 ≤ ≤ . 

Esempio: distanza di Hamming 

 
Figura 170 - Esempio di distanza di Hamming. 
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Esempio: decodifica a minima distanza di Hamming 

Si consideri il codice a blocco (5, 2) visto in precedenza in cui viene trasmessa la parola "10110": 

 
Figura 173 - Decodifica a minima distanza di Hamming. 

3.3.1.5. Capacità di correzione e rivelazione di errori del codice 

Sia ( ) la parola di codice trasmessa a sia  la sequenza ricevuta con , ( ) =  

Dato che  è stata ottenuta da ( ) modificandola in  posizioni, occorre modificare  in almeno 
altre −  posizioni per avere un’altra parola di codice, distante almeno  da ( ). 

Per <  valgono le relazioni ( , ) ≥ − >      ∀   ≠ ( ) 

Nelle condizioni suddette la decodifica a minima distanza è sempre corretta. 

Si deduce quindi che un codice a blocco (n, k) con distanza di Hamming  garantisce la 
correzione di tutte le configurazioni di errore contenenti un numero di errori inferiore a 

≤ −
 

Un codice a blocco (n, k) può essere anche usato per rivelare errori di canale nella sequenza 
ricevuta . La presenza di errori viene rivelata tutte le volte che la sequenza ricevuta  non 
coincide con nessuna delle parole di codice { , , … , }.Gli unici errori di canale che non 
possono essere rivelati sono quelli che trasformano una parola di codice in un’altra, ovvero se ≥ . 

In definitiva un codice a blocco (n, k) con con distanza di Hamming  garantisce la rivelazione 
di tutte le configurazioni di errore contenenti un numero di errori inferiore a ≤ −  
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3.3.1.6. Probabilità d’errore residua dopo decodificazione 

Nella trasmissione senza codifica la probabilità di simbolo errato  al destinatario è uguale alla 
probabilità di errore del canale : 

 
Figura 174 - Trasmissione senza codifica. 

Nella trasmissione con codifica a correzione d’errore la probabilità  di errore residuo dopo 
decodificazione (dovuta agli errori non corretti) è minore della probabilità d’errore del canale : 

 
Figura 175 - Trasmissione con codifica a correzione d'errore. 

In particolare con un codice (n, k) a distanza , il sistema corregge tutte le configurazioni 
d’errore con numero massimo di errori pari a 

= − 12  

La relazione di calcolo per la  è la seguente: 

= ( − ) ≅ + 1          , ≪ 12 

 

3.3.1.7. Complessità della co-decodifica 

Codificatore: la complessità è legata all’accesso alla tabella che definisce la corrispondenza 
biunivoca tra parole di sorgente e parole di codice. Tale tabella contiene 2  coppia di elementi, 
pertanto la complessità è esponenziale con . 

Decodificatore: la complessità è legata al confronto della sequenza ricevuta con le 2  possibili 
parole di codice trasmesse. Anche in questo caso la complessità è esponenziale con . 

Esistono codici a contenuto algebrico, nei quali le operazioni di co-decodifica sono realizzate 
mediante operazioni algebriche e non mediante accesso a tabella. In questo caso la complessità è 
ridotta e lineare in . 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
112 

3.3.1.8. Ridondanza e transmission rate 

Si definisce transmission rate  di un codice il rapporto tra numero di simboli entranti ed uscenti 
dal codificatore: 

= = 1 −  

Dove  è definita come 

= −
 

E rappresenta la ridondanza del codice. Dal momento che >  risulta < 1. 

Si consideri costante il transmission rate. All’aumentare di  e di : 

- È possibile trovare codici aventi  più elevata (e quindi capacità di rivelazione e di 
correzione d’errore più elevate); 

- Aumenta la complessità di co-decodifica; 
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3.3.2. Capacità di canale 

Si consideri il seguente schema di co-decodifica e trasmissione di un segnale: 

 
Figura 176 - Trasmissione con codifica. 

supponiamo che la sorgente emette una sequenza di bit … , ( − 1) , ( ), …  con 
periodo = 1/ . Supponiamo altresì che la sequenza binaria { ( ), = 0, ±1, ±2, … } sia 
codificata, modulata, trasmessa nel canale, demodulata ed infine decodificata nella sequenza ( ), = 0, ±1, ±2, … . 

Indichiamo con = ( ) ≠ ( )  

La probabilità di errore di decodifica. 

Si definisce capacità  del canale trasmissivo il massimo valore che può assumere  al variare (in 
tutti i modi possibili) delle coppie modulatore/demodulatore e codificatore/decodificatore sotto il 
vincolo che la  risultante sia nulla: 

= max = 1       [ ⁄ ] 

Posto che = ≠ = 0  
Dal punto di vista analitico, la capacità  di un canale è un numero reale e non negativo. 

Dal punto di vista ingegneristico,  rappresenta la massima velocità con cui una sorgente binaria 
connessa al canale può trasferire simboli d’informazioni binari sotto il vincolo di = 0. 

Ogni canale ha il suo specifico valore di capacità che dipende dal tipo e dall’entità dei disturbi 
introdotti dal canale stesso. 

Naturalmente, i canali migliori sono quelli con capacità più elevate. 
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3.3.2.1. Additive White Gaussian Noise 

Come esempio di calcolo di capacità, si consideri il seguente modello di canale, detto canale 
AWGN a banda limitata: 

 
Figura 177 - Canale AWGN a banda limitata. 

Questo canale 

1. Somma al segnale modulato ( ) un segnale ( ) di rumore gaussiano bianco, a media 
nulla, e con spettro bilatero di densità di potenza pari a 

( ) = 2       

2. Fa transitare il segnale somma risultante ( ) + ( ) attraverso un filtro passa basso di 
larghezza di banda . 

Indicando con 

= lim→ 1 ( )  ⁄
⁄        [ ] 

La potenza del segnale modulato che entra nel canale, è possibile dimostrare che la capacità  del 
suddetto canale è pari a 

= ⋅ log 1 +           [ ⁄ ] 

Questa formula è nota come formula della capacità di Shannon-Hartley. Si osservi che 

- Per ogni fissato valore della banda  si ha che: lim⁄ → = 0                 lim⁄ → = +∞ 

- Per ogni fissato valore del rapporto /  si ha che: 

lim→ = 0                 lim→ = log ( )     [ ⁄ ] 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

 Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
115

4. Strato di collegamento 

4.1. Introduzione 

4.1.1. Servizio di base dello strato di collegamento 

Il servizio di base offerto dallo strato di collegamento è quello di permettere il trasferimento di 
interi datagrammi (cioè di pacchetti generati dallo strato di rete) da un nodo ad uno ad esso 
adiacente attraverso un singolo canale fisico. 

Il canale fisico che collega una coppia di nodi adiacenti può essere 

a. Dedicato esclusivamente alla comunicazione della coppia di nodi in oggetto (canale punto-
punto); 

b. Condiviso da più coppie di nodi che vogliono comunicare tra di loro simultaneamente 
(canale broadcast). 

I datagrammi vengono trasferiti da differenti protocolli di collegamento mediante canali diversi. 
Ogni protocollo di collegamento fornisce servizi differenti. 

I nodi della rete con cui interagisce lo strato di collegamento sono gli host (nodi terminali) e i 
router (nodi di commutazione). 

I canali di comunicazione che collegano nodi adiacenti sono detti canali o link e possono essere 
cablati o wireless. 

Le unità di dati scambiate dai protocolli a livello di strato di collegamento sono chiamate trame o 
frame. 

I protocolli di strato di collegamento si occupano del trasporto di trame lungo un singolo link. 

Ulteriori servizi offerti dai protocolli di strato di collegamento sono: 

- Delimitazione delle trame (framing): i protocolli incapsulano i datagrammi generati dallo 
strato di rete all’interno di un frame. 

- Indirizzamento delle trame: per identificare origine e destinatario delle trame si usano gli 
indirizzi di strato di collegamento (indirizzi MAC). 

- Rivelazione degli errori introdotti dal canale: causati dall’attenuazione del segnale e dal 
rumore. È effettuato inserendo dei bit di controllo all’interno delle trame stesse. 

- Recupero del corretto trasferimento delle trame in caso di errori: non è necessario nei 
collegamenti con basso numero di errori (fibra ottica, cavo coassiale, doppino). Usata 
spesso nei collegamenti con alto tasso di errore (collegamenti radio). 

- Controllo di flusso: è il controllo della velocità di trasferimento delle trame tra nodo-
sorgente e nodo-destinazione. Evita che il nodo trasmittente saturi il buffer del nodo 
ricevente. 

- Gestione della connessione di strato di collegamento: instaurazione, abbattimento e re-
inizializzazione.   
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4.1.2. Modalità di trasmissione 

Si vogliono esaminare le modalità che una coppia di nodi può adottare per trasferire segnali tra 
loro attraverso il canale fisico che li collega. 

- Unidirezionale (unicast): dalla sorgente S verso la destinazione D. 

 
Figura 178 - Modalità di trasmissione unidirezionale. 

- Bidirezionale (duplexing): tra due terminali T1 e T2. Si possono distinguere: 
 Duplexing a divisione di frequenza (FDD): 

 
Figura 179 - Frequency Division Duplexing. 

 Duplexing a divisione di tempo (TDD): 

 
Figura 180 - Time Division Duplexing. 

 Duplexing a divisione di spazio: 

 
Figura 181 - Duplexing a divisione di spazio. 

A seconda della possibilità di inviare simultaneamente i dati si distingue: 
 Full-Duplex: sia T1 che T2 possono trasmettere e ricevere simultaneamente. Questa 

modalità è anche detta bidirezionale simultanea. 
 Half-Duplex: T1 e T2 possono trasmettere alternativamente. Questa modalità è 

anche detta bidirezionale alternata. 

- Broadcast: da una sorgente verso tutte le destinazioni (e.g. radio). 
- Multicast: da una sorgente verso solo alcune destinazioni (e.g. televisione “criptata”). 

 
Figura 182 - Broadcast (a sinistra) e multicast (a destra).  



 Appunti a c

4.1.3. Ad

Un adattat
(Digital Sig

Per ogni ca
realizzato 
attuati dag

L’adattato

1. Inc
2. Inv

Mentre l’a

1. Effe
2. Se 

pre

Un adatta
rivelazione
del nodo c
errori, scar

4.1

Ogni adatt
indirizzo M
coppia ord

                   
10 Le 16 cifre

Esempi di in

cura di Eman

attatori 

tore altro n
gnal Process

anale di co
in un adat

gli adattator

re lato trasm

apsula il da
ia il frame n

dattatore la

ettua le fun
non vi son

esso il nodo 

atore è un 
e e il contro
cui l’adattat
rta autonom

.3.1. Indiriz

tatore ha un
MAC è costi
dinata di cifr

                    
e esadecima

ndirizzi MAC 

Appun

nuele Freddi 

non è che u
sor) e linee 

municazion
ttatore. Tut
ri. 

mittente ef

tagramma 
nel canale f

ato ricevent

nzioni di rive
no errori es

ricevente. 

sistema s
ollo degli er
tore apparti
mamente il 

zzamento 

n suo propr
tuito da 6 b
re esadecim

                
ali sono: 

0
sono: 

nti di Telecom

– http://laem

una scheda 
di collegam

ne tra due n
tti i servizi 

Figura 183 - D

fettua i seg

in un frame
isico. 

te: 

elazione/co
strae il data

semi-autono
rrori) auton
iene. In altr
frame, senz

rio indirizzo
byte (48 bit

mali10.  

0, 1, 2, 3, 4, 5

1A-
88-

municazioni –

man.altervis

(NIC – Netw
mento. 

nodi adiace
offerti dal 

Disposizione de

uenti comp

e; 

ntrollo deg
agramma d

omo, ossia
nomamente
re parole, se
za interpella

o, noto com
t) e il conte

5, 6, 7, 8, 9, A

-23-F9-CD-06
-B2-2F-54-1A

– Prof. Maur

ta.org/Blog/

work Interfa

nti, il proto
protocollo

egli adattatori.

piti: 

li errori; 
dal frame e 

a è in grad
e, cioè senz
e un adatta
are lo strato

e indirizzo 
enuto di og

A, B, C, D, E, 

6-9B 
A-0F 

ro Biagi 

/lecture-note

ace Card) c

ocollo di str
 di strato d

lo restituis

do di svolg
za il control
atore riceve
o di rete. 

MAC (Med
ni byte è es

F 

es/ 

ostituita da

rato di colle
di collegam

 

sce allo str

gere alcuni 
llo dello str

e un frame c

dia Access C
spresso me

1

a RAM, DSP

egamento è
mento sono

rato di rete

servizi (la
rato di rete
contenente

Control). Un
ediante una

17

P 

è 
o 

e 

a 
e 
e 

n 
a 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
118 

Ogni adattatore ha un unico indirizzo MAC: 

 
Figura 184 - Indirizzi MAC. 

Proprietà degli indirizzi MAC: 

- Ad ogni adattatore corrisponde uno ed un solo indirizzo MAC (unicità dell’indirizzamento 
MAC); 

- L’indirizzo MAC è permanente, ossia non cambia quando l’adattatore cambia l’area 
geografica di funzionamento 

- L’indirizzo MAC è piatto (ovvero non gerarchico): non vi è alcun legame tra l’indirizzo MAC 
e la regione in cui si trova ad operare; 

- L’indirizzo MAC per frames di tipo broadcast è: FF-FF-FF-FF-FF-FF. 
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4.2.2.4. Numerazione dei frame 

Come si è accennato, nei protocolli continuous ARQ si possono trasmettere più trame consecutive 
in attesa dei riscontri sulle prime trame trasmesse. Le trame ed i riscontri devono dunque essere 
numerati con un numero di sequenza NS, per far si che le trame trasmesse ma non ancora 
riscontrate positivamente possano essere identificate.  

Detti  il numero di bit a disposizione per numerare le trame, = 2  il numero di numeri di 
trama distinti ed  il numero di sequenza di una generica trama si ha che: 

- La numerazione  delle trame è ciclica di modulo- , cioè NS può assumere solo i valori: ∈ {0, 1, 2, 3, … , − 1} 

- Dato un qualsiasi numero intero positivo , l’operazione: ( ) .  

sta ad indicare il resto della divisione intera di  per . Ovviamente tale resto è sempre un 
numero compreso tra 0 ad − 1. Si noti che la numerazione .  delle trame può dar 
luogo ad ambiguità, nel senso che dato  ed il risultato di ( ) .  non è univocamente 
calcolabile il numero  (vedi esempio di seguito). 

Esempio: operazione resto (0) . 8 = (8) . 8 = (16) . 8 = 0 (7) . 8 = (15) . 8 = (23) . 8 = 7 (12) . 8 = (20) . 8 = (28) . 8 = 4 

Come si nota dato  ed il risultato ( ) .  il numero  non è univocamente calcolabile. 
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4.2.2.5. Riscontri 

Per indicare che la trama con numero di sequenza =  è stata ricevuta priva di errori il nodo 
destinazione invia un riscontro positivo (acknowledged): ( ) 

Per definizione, in tutti i protocolli ARQ, il riscontro ( ) significa: “tutte le trame sino alla i-
esima compresa sono state rivelate prive di errori dal nodo destinazione”. 

Viversa, per indicare che la trama con numero di sequenza =  è stata ricevuta con errori 
(ovvero corrotta), il nodo destinazione invia un riscontro negativo (not acknowledged): ( ) 

Il protocollo SaW non impiega messaggi NACK. 

Nel protocollo Go-Back-m il riscontro NACK significa “la trama s-esima è stata ricevuta con errori, 
ma tutte le precedenti sono state ricevute correttamente”. 

Nel protocollo SR il riscontro NACK vuol dire “la trama s-esima è stata ricevuta con errori”. 

Al nodo destinazione una trama con lo stesso NS può essere ricevuta più volte, dando luogo al 
fenomeno di duplicazione della trama. Ciò può avvenire in quanto: 

a. Il nodo destinazione ha richiesto (tramite un NACK) la ritrasmissione di una trama; 
b. Il nodo sorgente ritrasmette spontaneamente una trama già trasmessa perché non ha 

ricevuto un riscontro ACK. 
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4.2.2.6. Temporizzatori e time-out 

Poiché il canale diretto e di ritorno possono introdurre perdite, può accadere che uno o più 
messaggi di ACK non siano ricevuti dal nodo sorgente, o che uno o più frame non siano mai 
ricevuti dal nodo destinazione. 

Per questo in tutti i protocolli ARQ il nodo sorgente: 

1. Avvia un temporizzatore (timer) nell’istante in cui inizia a trasmettere l’s-esima trama; 
2. Aspetta un determinato tempo di time-out ( ) per ricevere il riscontro sull’s-ma trama; 
3. Se non ha ricevuto riscontri allo scadere di  il nodo ritrasmette spontaneamente la 

trama s-esima. 

Tenendo conto dei tempi necessari perché la trama venga trasmessa (si ricordi che il timer viene 
avviato quando la trama inizia ad essere trasmessa) e il riscontro giunga al nodo sorgente, è 
evidente che il time-out deve essere maggiore di: ≥ + 2  

In tutti i protocolli ARQ il nodo sorgente è provvisto di un solo temporizzatore, che è sempre 
associato al frame che è stato trasmesso (e non ancora riscontrato) per primo, ovvero il frame 
trasmesso e non ancora riscontrato più anziano. 

Nel buffer di trasmissione vengono memorizzati i frame trasmessi ma non ancora riscontrati 
positivamente. Soltanto nel protocollo SR è richiesto un buffer di ricezione per ordinare i frame in 
accordo ai numeri di sequenza. 

Esempio: numerazione ciclica 

Si consideri un sistema in cui ∈ {0, 1}: 

 
Figura 189 - Numerazione ciclica con ∈ {0, 1}. 

La ricezione di trame consecutive recanti lo stesso valore del numero di sequenza è indice di 
duplicazione. 

Come si nota è necessario numerare anche i riscontri, altrimenti il nodo sorgente non sarebbe in 
grado di sapere a quale trama fa riferimento il riscontro ricevuto. 
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Figura 191 - Azioni del nodo destinazione nel protocollo SaW. 

Nel protocollo SaW il canale diretto è inutilizzato negli intervalli di tempo tra la fine della 
trasmissione del frame e l’istante di ricezione dell’ACK (o quello di superamento del ).  

Dato che nel protocollo SaW si trasmette un frame alla volta, il NS assume solo due valori: {0, 1}, 
quindi = 1 e = 2 = 2. In particolare il nodo sorgente numera alternativamente le trame 
trasmesse con = 0 e = 1, e pertanto il nodo destinazione accetta solamente trame 
consecutive con numerazione alternata. 

 
Figura 192 - Principio di funzionamento del protocollo SaW. 
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4.2.4. Protocollo Go-Back-m 

Nel protocollo Go-Back-m (GBm) il nodo sorgente mantiente una finestra di emissione  di 
dimensione  dove sono memorizzati i numeri di sequenza che il nodo può trasmettere 
consecutivamente, ovvero senza attendere nessun riscontro positivo. 

Il numero ≥ 1 (contenuto nel nome del protocollo stesso) indica il numero massimo di trame 
che il nodo sorgente può trasmettere in assenza di riscontro positivo. 

Il nodo destinazione accetta le trame solo se non vi sono errori e sono rigidamente in sequenza. 

Se una trama contiene errori allora viene scartata insieme a tutte le trame ricevute dopo (anche se 
queste sono state ricevute correttamente). Viene quindi richiesta la ritrasmissione a partire dalla 
trama corrotta. 

Il nodo sorgente opera come segue: 

1. Trasmette al massimo =  trame consecutive senza attendere l’ACK; 
2. Memorizza nel buffer le trame trasmesse per cui non ha ancora ricevuto l’ACK; 
3. Quando riceve l’ ( ) allora: 

a. Rimuove dal buffer tutti i frame con ≤ ; 
b. Trasmette tutti i frame con NS compreso tra ( + 1) ≤ ≤ ( + ) e che non 

sono mai stati trasmessi ancora; 
c. Memorizza nel buffer i frame correttamente trasmessi; 
d. Se riceve ( ) allora ritrasmette tutti i frame con ≥ ; 

4. Quando riceve un riscontro (ACK/NACK) inizializza il timer; 
5. Quando il timer scade ( ) re-inizializza il timer e ritrasmette il frame più anziano (ossia 

con NS minore) già trasmesso ma non ancora riscontrato positivamente. 

 
Figura 193 - Azioni del nodo sorgente nel protocollo GBm. 
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Il nodo destinazione opera come segue: 

1. Applica le procedure di rivelazione di errori; 
2. Nel caso in vi siano errori: 

a. Invia un ( ) dove  è il NS del frame corrotto; 
b. Scarta tutti i frame ricevuti con > ; 

3. Se non sono stati rivelati errori ed il frame non è duplicato: 
a. Accetta il frame; 
b. Invia un ( ) dove  è il NS del frame ricevuto correttamente; 

4. Se non sono stati rivelati errori ed il frame è duplicato: 
a. Scarta il frame ricevuto; 
b. Invia un ( ) dove  è il numero di sequenza del frame ricevuto (duplicato). 

 
Figura 194 - Azioni del nodo destinazione nel protocollo GBm. 
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4.2.5. Protocollo Selective Repeat 

Nel protocollo SR il nodo sorgente può trasmettere ≥ 1 trame consecutivamente senza 
bisogno di riscontro. 

Il nodo destinazione può accettare al più ≥ 1 trame ricevute anche non in ordine. Pertanto il 
nodo di destinazione richiede un buffer di ricezione per ripristinare l’ordine sequenziale dei 
frame (per poi consegnarli allo strato di rete). 

Il riscontro ( )  indica che il frame-esimo e tutti quelli precedenti sono stati ricevuti 
correttamente. 

Il riscontro ( ) indica che il frame j-esimo è corrotto e deve essere ritrasmesso, ma non 
indica che i frame precedenti siano corretti. 

Il nodo sorgente mantiene una finestra di trasmissione  in cui sono memorizzati i NS che il 
nodo può trasmettere consecutivamente senza riscontro. 

Il nodo destinazione mantiene una finestra di ricezione  che contiene i NS che il nodo può 
accettare, anche non in ordine. 

Indicando con ≥ 0 l’estremo inferiore corrente della finestra di trasmissione allora: 

- La  corrente è costituita da tutti i NS compresi tra ≤ ≤ ( + − 1) .  

- Quando il nodo sorgente riceve ( ) aggiorna  come: ≔ ( + 1) .  

- Dato che gli ( ) ricevuti dal nodo sorgente hanno NS incrementale e dato che la 
finestra di trasmissione è aggiornata alla ricezione di ogni ( ), quest’ultima è anche 
detta finestra mobile (sliding window). 

Indicando con ≥ 0 l’estremo inferiore della finestra di ricezione allora: 

- La  corrente è costituita da tutti i NS compresi tra ≤ ≤ ( + − 1) .  

- Dopo aver inviato al nodo sorgente un ( ) il nodo destinazione aggiorna  come ≔ ( + 1) .  

Dove  è il valore più alto deI NS dei frame che il nodo ha ricevuto senza errori e in 
ordine all’istante corrente. In generale ≥ . 

- Dato che ad ogni invio di un ACK,  assume un valore non inferiore al precedente, anche la 
finestra di ricezione è una finestra mobile. 
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Il nodo sorgente opera come segue: 

1. Trasmette tutti i frame che non sono già stati trasmessi e i cui NS sono contenuti nella  
corrente; 

2. Memorizza nel buffer le trame per le quali non ha ancora ricevuto un riscontro positivo; 
3. Quando riceve un ( ) allora: 

a. Rimuove dal buffer tutti i frame con ≤  
b. Aggiorna ≔ ( + 1) . ; 
c. Trasmette tutti i frame che non sono ancora stati trasmessi e che hanno NS 

compreso tra ≤ ≤ ( + − 1) . ; 
d. Memorizza i frame trasmessi nel buffer; 

4. Quando riceve un ( ) allora ritrasmette solo il frame j-esimo; 
5. Quando riceve un riscontro (ACK/NACK) inizializza il timer; 
6. Quanto il timer scade ( ) re-inizializza il timer e, tra tutti i frame già trasmessi e non 

riscontrati ri-trasmette quello con NS più piccolo. 

 
Figura 195 - Azioni del nodo sorgente nel protocollo SR. 

Il nodo destinazione opera come segue: 

1. Estrae il numero NS dal frame ricevuto; 
2. Se NS non cade nella  scarta il frame; 
3. Se NS cade nella finestra di ricezione ed il frame è corrotto allora: 

a. Scarta il frame; 
b. Invia un ( ); 
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4. Se NS cade nella finestra di ricezione ed il frame non contiene errori allora: 
a. Pone il frame nel buffer (di ricezione); 
b. Riordina i frame contenuti nel buffer secondo NS crescente; 
c. Invia un ( ); 
d. Aggiorna ≔ ( + 1) . ; 
e. Preleva dal buffer tutti i frame con NS strettamente consecutivi e li passa allo strato 

di rete. 

 
Figura 196 - Azioni del nodo destinazione nel protocollo SR. 

4.2.5.1. Ambiguità della numerazione 

Come già osservato nel §4.2.2.3, la numerazione delle sequenze mod.M può dar luogo ad 
ambiguità. 

Si consideri, ad esempio, = 2 = 8  ed anche = 8 . Assumiamo che il nodo sorgente 
trasmetta 8 trame consecutive con NS pari a 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3. Il nodo ricevente restituisce un (3). Il nodo sorgente può interpretare questo messaggio in due modi diversi: 

1. Il nodo destinazione ha ricevuto correttamente tutte le 8 trame; 
2. Il nodo destinazione non ha ricevuto nessuna delle 8 trame, ed il messaggio (3) si 

riferisce alla trama con = 3 che era già stata trasmessa prima della trasmissione della 
trama con = 4. 

SI dimostra che nel protocollo SR l’ambiguità è eliminata se si rispetta la seguente disuguaglianza: + ≤  

in genere si pone = = /2. 
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4.2.5.2. Servizio di controllo di flusso 

Supponiamo che il nodo sorgente stia trasmettendo frame al nodo destinazione, il quale le 
memorizza in un buffer di ricezione che può contenere al più ≥ 1 frame. 

Lo scopo del servizio di controllo di flusso è regolare la velocità di trasmissione in modo che il 
numero di trame da memorizzare nel buffer di ricezione non sia mai superiore a . 

Il protocollo SR è in grado di espletare anche la funzione di controllo di flusso. Tale controllo viene 
effettuato: 

a. Scegliendo opportunamente le dimensioni  e ; 
b. Regolando la velocità con cui il nodo destinazione invia i riscontri positivi ACK. 

Si ricordi che  è il numero massimo di trame che la sorgente può trasmettere senza bisogno di 
ricevere ACK e che  è il numero massimo di trame che la destinazione può ricevere senza 
bisogni di inviare ACK. 

Quindi scegliendo ≤  e ≤ , e se il nodo destinazione rallenta la velocità con cui invia 
gli ACK quando il suo buffer si avvicina ad  allora il numero di trame da tenere in memoria nel 
buffer di ricezione non supererà mai . 
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4.2.6. Confronto tra i protocolli ARQ 

Tutti e tre i protocolli ARQ ri-trasmettono un stesso frame sin tanto che non ricevono l’ACK. Quindi 
tutti  e tre i protocolli danno luogo alla stessa probabilità di errore residua. 

Il protocollo SaW è quello che utilizza meno la capacità trasmissiva del canale (in quanto sia resta 
finché non riceve un riscontro). 

Il protocollo SR ri-trasmette solo i frame corrotti, mentre il protocollo GBm ritrasmette anche i 
frame successivi ad un frame corrotto. Quindi il protocollo SR utilizza meglio la capacità 
trasmissiva del canale. 

D’altra parte il protocollo SR richiede la numerazione mod.M dei frame trasmessi e l’impiego di un 
buffer sia in trasmissione che in ricezione. 

Il protocollo GBm richiede la numerazione mod.M a l’impiego del solo buffer di trasmissione 

Il protocollo SaW richiede solo la numerazione mod.2 e l’impiego di un buffer di trasmissione in 
grado di memorizzare un solo frame per volta. 

Il protocollo SR è il più complesso da realizzare, mentre il protocollo SaW è il più semplice da 
realizzare. 

 
Figura 197 - Prestazioni e complessità dei protocolli ARQ. 
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Si definiscono i seguenti parametri principali: 

- : numero di nodi che compongono il sistema; 
-   [ / ]: capacità trasmissiva del canale condiviso; 
-    [ ]: distanza massima tra due nodi del sistema; 
-    [ / ]: velocità di propagazione del segnale elettrico nel canale condiviso; 
- = /   [ ]: ritardo massimo di propagazione del segnale; 
- ,   [ ]: lunghezza minima e massima di una trama; 
- = ⁄   [ ]: tempo necessaria a trasmettere una trama di lunghezza massima; 

Un protocollo MAC ideale per un sistema ad  nodi con un canale di capacità  dovrebbe 
possedere le due seguenti proprietà: 

1. Proprietà di utilizzo efficiente del canale: quando un solo nodo ha dati da trasmettere, lo 
può fare ad una velocità pari a ; 

2. Proprietà di equità di condivisione del canale: quando ≥ 2  nodi hanno dati da 
trasmettere, lo possono fare a velocità media di / . 

4.3.1.1. Efficienza di un protocollo MAC 

Supponiamo assegnato un protocollo MAC che regoli la trasmissione di ≥ 2 nodi su un canale di 
capacità . In ogni intervallo di durata  il canale può trovarsi in uno ed uno solo dei seguenti tre 
stati: 

a. Stato libero: nessun nodo trasmette; 
b. Stato di collisione: due o più nodi stanno trasmettendo simultaneamente nel canale; 
c. Stato utile: uno ed un solo nodo sta trasmettendo nel canale. 

Detti 

-  il tempo che il canale passa nello stato libero; 
-  il tempo che il canale passa nello stato di collisione; 
-  il tempo che il canale passa nello stato utile; 
- = + +  il tempo totale di lavoro del canale; 

si definisce efficienza  del protocollo MAC la quantità: 

= lim→ = lim→ + +   
Il valore di  varia al variare del protocollo MAC considerato. I protocolli migliori sono quelli con 
più alti valori di  perché consentono a più nodi di condividere il canale con poche collisioni. 

 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
136 

4.3.1.2. Classificazione dei protocolli MAC 

I protocolli MAC si suddividono in: 

- Protocolli a suddivisione del canale: partizionano la capacità  dle canale condiviso in parti 
più piccole, dette sotto canali, non interferenti; 

- Protocolli ad accesso casuale: il canale non viene suddiviso tra i nodi. Trasmissioni 
simultanee danno luogo a collisioni. I nodi collidenti ritrasmettono le trame che hanno 
colliso. 

 
Figura 200 - Classificazione dei protocolli MAC. 
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4.3.2. Protocolli MAC a suddivisione di canale 

Si consideri un sistema di accesso con ≥ 2 nodi su un canale di capacità . Un protocollo MAC a 
suddivisione di canale: 

1. Suddivide il canale in  sotto-canali non interferenti, ciascuno di capacità / ; 
2. Assegna permanentemente a ciascuno dei nodi uno dei sotto-canali per l’intero tempo 

della comunicazione 

Da quanto detto si deducono alcune proprietà generali: 

- La trasmissione di dati da parte di ciascun nodo avviene sempre senza collisioni; 
- Tutti i nodi possono trasmettere alla stessa velocità /  (protocollo equo); 
- Quando c’è un solo nodo che ha dati da trasmettere esso può farlo alla velocità /  (il 

protocollo non utilizza efficientemente la capacità del canale); 
- Il protocollo offre un modo di trasferimento “a circuito”; 
- C’è bisogno di un nodo controllore (nodo master) che disciplini l’accesso al canale da parte 

degli  nodi (protocollo di tipo centralizzato). 

Si distinguono tre tipi di protocolli a suddivisione del canale: 

a. Protocollo d’accesso a divisione di tempo (TDMA); 
b. Protocollo d’accesso a divisione di frequenza (FDMA); 
c. Protocollo d’accesso a divisione di codice (CDMA). 

4.3.2.1. Protocollo TDMA 

Le sorgenti trasmettono sulla stessa banda di frequenza, ma in intervalli di tempo diversi, separati 
da intervalli di guardia : 

 
Figura 201 - Protocollo TDMA. 

Ciascuna destinazione estrae il proprio segnale sulla base del sincronismo della trama. 

4.3.2.2. Protocollo FDMA 

Le varie sorgenti trasmettono contemporaneamente nel tempo ma su bande in frequenza diverse, 
separate da bande di guardia : 

 
Figura 202 - Protocollo FDMA. 

Ciascuna destinazione estrae il proprio segnale tramite un filtraggio in banda. 
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4.3.2.3. Protocollo CDMA 

Lo schema generale di un sistema CDMA è riportato di seguito: 

 
Figura 203 - Protocollo CDMA. 

Ciascun utente (“A” o “B”) genera forme d’onda binarie che assumono valori di ±1. Ciascuna 
forma d’onda elementare è di durata  detto periodo di bit. 

A questo punto si moltiplica ciascun singolo dato da trasmettere per un segnale di codice ( ( ) o ( )) di durata complessiva  e costituito da > 1 forme d’onda elementari, ciascuna delle 
quali è di durata  detto periodo di chip. 

Il segnale  risultante durante un periodo di bit è pari a ( ) = ⋅ ( )          0 ≤ ≤  

Dove = ±1 è il bit di messaggio trasmesso dall’utente . 

 
Figura 204 - Forme d'onda dei segnali. 

Il rapporto = ⁄ > 1 è detto spreading factor (fattore di allargamento) del sistema e 
rappresenta il numero di chip contenuti in un periodo di bit . 
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La banda occupata dal segnale CDMA diventa  volte la banda  del corrispondente segnale 
binario prima della moltiplicazione per il segnale di codice: = ⋅   
quindi il CDMA è un formato di segnale a banda larga. 

Affinché il CDMA possa funzionare è necessario che i codici soddisfino la condizione di 
ortogonalità: 

( ) ( ) = 0 

sotto tali ipotesi e in assenza di rumore, all’uscita dell’integratore di ricezione è sempre 
ricostruibile senza errore il valore  del bit di messaggio  realmente trasmesso dall’utente A, 
infatti: 

= ( )[ ( ) + ( )] = ( ) + ( ) ( ) = 1 =  

Pertanto = = +        = +1−        = −1 

 

 

 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
140 

4.3.3. Protocolli MAC ad accesso casuale 

Si considerino ≥ 2 nodi che condividono un canale di capacità . Un protocollo MAC ad accesso 
casuale prevede che: 

a. Un nodo che vuole trasmettere lo fa sempre alla velocità ; 
b. Quando si verifica una collisione, i nodi collidenti ritrasmettono il frame ripetutamente, 

fintanto che il frame è trasmesso senza collisione. Tuttavia i nodi non cercano di 
ritrasmettere immediatamente, ma attendono un intervallo di tempo (tempo di attesa) 
scelto indipendentemente dagli altri nodi. 

Da quanto detto si deducono alcune proprietà generali: 

- Quando c’è un solo nodo che vuole trasmettere può farlo alla velocità  (utilizzo efficiente 
del canale) 

- Quando ≥ 2 nodi hanno dati da trasmettere il protocollo non garantisce che possano 
farlo da una velocità media di /  (il protocollo non è equo); 

- Trasmissioni simultanee da parte di più nodi danno sempre origine a collisioni; 
- Il protocollo offre un modo di trasferimento “a pacchetto” con perdita; 
- Non c’è alcun nodo controllore che disciplina le trasmissioni da parte dei nodi (protocollo 

di tipo distribuito) 

Si distinguono (almeno) due grandi categorie di protocolli MAC ad accesso casuale: 

1. Protocolli di tipo ALOHA: non effettuano alcuna rilevazione dello stato (libero oppure 
occupato) del canale condiviso al momento di iniziare la trasmissione di una trama; 

2. Protocolli di tipo Carrier Sensing Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD): 
effettuano la rilevazione (sensing) dello stato del canale prima di iniziare la trasmissione di 
una trama, cercando di prevenire le collisioni. Inoltre, dopo l’inizio della trasmissione, il 
protocollo continua a rilevare lo stato del canale, in modo da sospendere subito la 
trasmissione in caso di collisione. 
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4.3.3.1. Protocollo Slotted ALOHA 

Nei sistemi d’accesso Slotted ALOHA: 

a. Il tempo è suddiviso in sotto-intervalli (time-slot) di durata /  [ ]; 
b. I nodi possono iniziare le trasmissioni solo agli inizi degli solt e pertanto ciascun nodo 

conosce gli istanti di inizio dei vari slot; 
c. Se due o più nodi trasmettono simultaneamente in uno stesso slot, i corrispondenti frame 

collidono e i nodi collidenti si accorgono della collisione. 

 
Figura 205 - Divisione del tempo in time-slot nel protocollo Slotted ALOHA. 

Si indichi con ∈ [0,1] un valore di probabilità detto probabilità di persistenza del protocollo. 

Il protocollo prevede che nodo che abbia una trama da trasmettere operi nel seguente modo: 

1. Quando un nodo deve trasmettere una nuova trama aspetta il successivo time-slot ed invia 
l’intera trama durante lo slot; 

2. Se non c’è stata collisione il nodo ha trasmesso con successo la trama ed è pronto per la 
successiva; 

3. Se il nodo ha rilevato collisione, allora esso ritrasmette la stessa trama con probabilità  in 
ciascuno dei successivi time-slot, fintanto che non riesce a trasmettere senza collisione. 

Si vuole calcolare l’efficienza del protocollo Slotted ALOHA: 

= lim→  

si supponga di avere  nodi ciascuno dei quali trasmette la propria trama in uno slot con 
probabilità . La probabilità  che un singolo nodo trasmetta la sua trama senza collisioni è = (1 − )  

Poiché vi sono  nodi, la probabilità totale  che un qualsiasi nodo trasmetta la sua trama con 
successo è pari a = = (1 − )  
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Per definizione  coincide con l’efficienza dello Slotted ALOHA: ≡ = (1 − )  

Si definisce efficienza massima  dello Slotted ALOHA il seguente limite: = lim→ max  

Per  finito il valore ∗ della probabilità di persistenza che massimizza  è ∗ = 1/  così si ha: 

max = ∗(1 − ∗) = 1 − 1
 

Ricordando il seguente limite notevole: 

lim→ 1 − 1 = 1
 

si trova che l’efficienza massima per il protocollo Slotted ALOHA è pari a: 

= 1 ≅ 0,3678 

ciò significa che nel caso di Slotted ALOHA, solo (al più) il ~37% degli slot trasporta trame che non 
collidono. In altre parole nello Slotted ALOHA almeno il 63% degli slot o rimane inutilizzato, o 
trasporta trame che collidono. 

4.3.3.2. Protocollo CSMA 

Per migliorare l’efficienza dello Slotted ALOHA si può rilevare lo stato del canale prima di iniziare a 
trasmettere. Nello specifico i protocolli di tipo CSMA prevedono che ogni nodo che vuole 
trasmettere: 

1. Si pone in ascolto del canale per verificarne lo stato; 
2. Se il canale è libero, il nodo trasmette l’intera trama; 
3. Se il canale è occupato il nodo aspetta un opportuno intervallo di tempo e poi torna ad 

ascoltare il canale. 

In parole povere i protocolli CSMA adottano la regola “ascolta prima di parlare e, se qualcuno altro 
sta già parlando, aspetta finché non ha concluso”.  

La strategia CSMA non garantisce l’assenza di collisioni. Ad esempio un nodo A trasmette un 
segnale all’istante  e un nodo B ascolta il canale all’istante > . Se la differenza −  è 
minore del ritardo di propagazione , il canale B invia il messaggio perché sente il canale libero, ma 
provoca una collisione. In generale, dunque, la strategia CSMA è tanto meno efficace quanto 
maggiore è il ritardo di propagazione . 

Il ritardo di propagazione  gioca dunque un ruolo importante nel determinare le collisioni. 
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4.3.3.3. Protocollo CSMA/CD 

Le prestazioni dei protocolli CSMA possono essere migliorate rilevando le collisioni. La funzione di 
collision detection richiede che un qualsiasi nodo che ha già iniziato a trasmettere continui ad 
ascoltare il canale ed interrompa la trasmissione nel caso si collisione. 

La funzione CD permette dunque di minimizzare la durata temporale delle collisioni. Si noti che un 
nodo può espletare la funzione di CD soltanto durante l’intervallo in cui sta trasmettendo e non 
dopo aver terminato di trasmettere la trama. 

In parole povere i protocolli CSMA/CD adottano la regola “ascolta prima di parlare ed anche 
mentre stai parlando”.  

Nei sistemi CSMA/CD ciascun nodo opera in accordo al seguente protocollo: 

1. Se il nodo deve trasmettere inizia ad ascoltare il canale: 
a. Nel caso in cui ci sia una trasmissione in atto, si pone in stato di attesa e poi torna 

ad ascoltare il canale; 
b. Nel caso non vi siano trasmissioni inizia la trasmissione e continua ad ascoltare; 

2. Nel caso in cui la CD rilevi una collisione il nodo interrompe la trasmissione ed emette un 
segnale di allarme (segnale di jam). Tale segnale è un particolare sequenza di 32  che ha 
il compito di avvertire tutti i nodi del sistema delle collisioni (in modo che i bit da essi 
ricevuti vengano scartati); 

3. Dopo la trasmissione del segnale di jam il nodo si pone in attesa di riprovare la 
trasmissione della trama che ha colliso. 

 
Figura 206 - Protocollo CSMA/CD. 
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Nella figura precedente hanno i seguenti significati/valori: 

- = /   [ ]: tempo necessario a trasmettere una trama di lunghezza minima (in 
genere = 51,2 ); 

- Δ : tempo tra l’istante in cui termina la trasmissione di una trama e l’istante in cui il nodo 
torna a sentire il canale per la trama successiva (in genere Δ = 9,6 ); 

- = min{ , 10} con  numero di collisioni già subite dalla trama che il nodo sta cercando 
di trasmettere. 

La durata Δ dello stato di attesa è applicata calcolando il cosiddetto algoritmo di subentro (back-
off), che è basato sulla definizione di un intervallo base . In particolare l’algoritmo di back-off 
prevede che i nodo torni ad ascoltare il canale dopo un tempo di attesa Δ che è scelto 
casualmente nell’insieme Δ ∈ {0, , 2 , … , (2 − 1) } 

Tale insieme cresce in modo esponenziale con , ovvero in modo esponenziale con il numero  di 
collisioni già subite, almeno finché ≤ 10. Ciò è corretto perché maggiore è , maggiore è il 
numero di nodi che stanno cercando di trasmettere, collidendo. Per evitare che due o più nodi 
continuino a collidere l’insieme dei possibili valori che può assumere Δ deve crescere. 

Il protocollo CSMA/CD migliora le prestazioni rispetto al protocollo CSMA riducendo la durata 
temporale delle collisioni:  

 
Figura 207 - Collisione nel protocollo CSMA (sinistra) e nel protocollo CSMA/CD (destra). 

Poiché un nodo espleta la funzione CD solo mentre sta trasmettendo è necessario che il tempo  
non sia inferiore al ritardo massimo Δ  con cui un nodo che ha già iniziato a trasmettere si 
accorge che un altro nodo sta già trasmettendo. Δ  è ovviamente legato al tempo di 
propagazione del segnale tra i due nodi a distanza , ovvero: Δ = 2 = 2 /   
In definitiva per un corretto funzionamento della CD è necessario che 

≥ Δ   →  ≤ ⋅2  

I sistemi CSMA/CD hanno dunque una copertura massima  limitata come visto poc’anzi. 
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Si vuole infine calcolare l’efficienza massima del protocollo CSMA/CD. 

Anche questo protocollo non garantisce l’assenza di collisioni. Come nel caso del protocollo CSMA 
lo stato può avere tra stati: libero, collisione e utile. 

Si dimostra che per il numero di nodi → ∞ l’efficienza massima di un sistema CSMA/CD è pari a 

= 11 + 5  

Dove 

- = /   tempo di propagazione normalizzato al tempo di trasmissione; 
- = /   tempo di propagazione del segnale elettrico nel sistema; 
- = /   tempo di trasmissione di una trama di dimensione massima. 

Si osservi che lim→ = 1 lim→ = 0 

Quindi il protocollo CSMA/CD è tanto più efficiente quanto più è piccolo il valore . 
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4.4. Reti in area locale 

4.4.1. Introduzione 

Le reti in area locale (LAN – Local Area Network) nascono per interconnettere utenti terminali 
distribuiti su un’area geografica limitata, dell’ordine di 2,5 ÷ 3 . 

Una LAN è costituita da più utenti terminali, elementi di interconnessione (hub/bridge) e canali 
trasmissivi che collegano coppie di nodi. 

Le caratteristiche fondamentali di una LAN sono: 

a. Estensione geografica limitata, ossia ≤ 2,5 ÷ 3 ; 
b. Elementi di interconnessione che attuano solo protocolli di strato fisico e di collegamento; 
c. Canali trasmissivi di tipo punto-punto oppure condivisi (broadcast). 

A seconda del mezzo trasmissivo usato si distinguono LAN cabalte e LAN radio (wireless). 

Una particolare famiglia di LAN è la cosiddetta Ethernet. La tecnologia Ethernet detiene, ad oggi, 
una posizione dominante nel mercato delle LAN cablate: gli adattatori Ethernet sono economici e 
consentono agli utenti connessi di trasmettere a velocità comprese tra i 10 /  fino a 10 / . 

La tecnologia Ethernet comprende tutta una famiglia di reti che si differenziano principalmente 
per: 

- Velocità di trasmissione; 
- Copertura (da poche decine di metri, a 3 ÷ 4 ); 
- Mezzi trasmissivi impiegati (cavo coassiale, doppino, fibra ottica); 
- Strategia usata per l’accesso (CSMA/CD oppure accesso dedicato). 

Gli standard Ethernet definiscono solo protocolli di strato fisico e di strato di collegamento. 

Tutte le tecnologia Ethernet forniscono un servizio privo di connessione e non affidabile al 
corrispondente strato di rete. Si ricorda che: 

- Servizio privo di connessione: un adattatore A che vuole inviare una trama ad un 
adattatore B lo fa senza ricorrere alla fase di instaurazione; 

- Servizio non affidabile: l’adattatore B che riceve una trama da A controlla gli errori ma non 
invia ad A nessun riscontro. B scarta la trama senza chiederne la ritrasmissione.  
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4.4.2. Strato fisico della tecnologia Ethernet 

Le reti Ethernet impiegano una topologia a stella, dove gli ≥ 2 nodi sono collegati ad un nodo 
di interconnessione detto centro stella. Il centro stella può essere un hub oppure un bridge. 

 
Figura 208 - Topologia di una rete Ethernet. 

Ciascun nodo è connesso al centro stella mediante due canali: il primo è usato per inviare segnali 
verso il centro stella, il secondo per ricevere segnali dal centro stella. Il modo di trasmissione di 
una rete Ethernet è dunque sempre bidirezionale: half-duplex oppure full-duplex. 

Le trame generate da un nodo A, per raggiungere un nodo B, devono dunque passare per il centro 
stella. 

4.4.2.1. Mezzi trasmissivi 

Le reti Ethernet utilizzano prevalentemente: 

- Doppino telefonico: sono di tipo non schermato (UTP – Unshielded Twisted Pair) e, a 
seconda della qualità del rame impiegato, si suddividono in 7  categorie di qualità 
crescente. Nello specifico i doppini UTP impiegati nelle reti Ethernet sono: 

 Categoria 3: larghezza di banda di 16 ; 
 Categoria 4: larghezza di banda di 20 ; 
 Categoria 5: larghezza di banda di 100 ; 
 Categoria 6: larghezza di banda di 250 ; 
 Categoria 7: larghezza di banda di 1000 ; 

- Fibra ottica: possono essere monomodo o multimodo. 
 Monomodo: operano in 2° e in 3° finestra, ossia a lunghezze d’onda dell’ordine di 1300  e 1500 , sono poco dispersive e introducono basse attenuazioni 
 Multimodo: operano in 1° e in 2° finestra, ossia a lunghezze d’onda dell’ordine di 850  e 1300 , sono dispersive ed introducono attenuazioni non trascurabili. 
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4.4.2.2. Modulazione 

Il formato di modulazione impiegato è la cosiddetta modulazione Manchester, che è un formato 
di modulazione binario in banda base. 

Detto  il periodo di bit nel formato Manchester si ha che 

- Il bit “0” è rappresentato da un segnale che presenta una transizione alto basso a /2; 
- Il bit “1” è rappresentato da un segnale che presenta una transizione basso alto a /2; 

dato che nelle reti Ethernet non c’è un segnale di sincronismo che coordina i nodi della rete, le 
transizioni facilitano l’estrazione del segnale di sincronismo dalla sequenza di bit ricevuti da 
ciascun nodo. 

A seconda del mezzo trasmissivo utilizzato, la modulazione Manchester varia: 

- Le reti che utilizzano il doppino usano la modulazione Manchester di tipo bipolare: 

  
Figura 209 - Modulazione Manchester di tipo bipolare. 

- Le reti che utilizzano la fibra ottica usano la modulazione Manchester di tipo on-off: 

 
Figura 210 - Modulazione Manchester di tipo on-off. 
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4.4.3. Strato di collegamento della tecnologia Ethernet 

La trama Ethernet ha una lunghezza minima di 73  ed una lunghezza massima di 1527 . Il 
tempo  per la trasmissione di una trama di lunghezza minima è fissata a = 51,2 .  

La struttura della trama è definita dallo standard IEEE802.3, ed è rappresentata di seguito: 

 
Figura 211 - Frame Ethernet (IEEE802.3). 

Con riferimento alla figura si distinguono: 

- Preamble (8 ): consente, frame per frame, la sincronizzazione del segnale numerico 
ricevuto dal nodo destinazione; 

- Short Frame Delimeter (SFD) (1 ): contiene la stringa “10101011” che individua l’inizio 
della trama; 

- Destination Address (DA) (6 ): contiene l’indirizzo MAC del nodo destinazione della 
trama; 

- Source Address (SA) (6 ): contiene l’indirizzo MAC del nodo sorgente della trama; 
- Lenght (LEN) (2 ): specifica la lunghezza del campo Data; 
- Data (0 − 1500 ): contiene il datagramma generato dallo strato di rete del nodo 

sorgente; 
- PAD (0 − 46 ): serve a garantire che ogni trama abbia una lunghezza minima non 

inferiore a 73 ; 
- Cyclic Redundancy Check (CRC) (4 ): contiene i bit di controllo di parità del codice 

impiegato per rilevare in ricezione eventuali errori presenti nella trama ricevuta. 

4.4.3.1. Interconnessione tramite Hub 

Nelle reti Ethernet che impiegano un hub come centro stella, ogni nodo è connesso all’hub 
mediante due canali, uno per trasmettere ed uno per ricevere. 

Un hub è un dispositivo che opera semplicemente la ri-trasmissione del segnale ricevuto verso 
tutti gli altri nodi della rete tranne il nodo da cui proviene il segnale. Pertanto se due nodi 
trasmettono contemporaneamente verso l’hub, i corrispondenti segnali collidono e sono 
inutilizzabili. 

Dal punto di vista logico una rete Ethernet con centro stella hub si comporta come un sistema ad 
accesso multiplo con protocollo CSMA/CD. 
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Dal punto di vista fisico un hub è un dispositivo con  interfacce, ciascuna delle quali collegata 
bidirezionalmente con uno dei nodi della rete. Ciascuna interfaccia è costituita da: 

- Una porta di ingresso dalla quale l’hub riceve il segnale trasmesso dal nodo; 
- Una porta di uscita attraverso la quale l’hub invia il segnale verso il nodo. 

Il segnale che l’hub riceve dall’i-esima porta viene: 

1. Demodulato; 
2. Ri-modulato; 
3. Amplificato; 
4. Ritrasmesso su tutte le porte d’uscita tranne che sulla porta i-esima. 

 
Figura 212 - Struttura di un hub. 

Dal punto di vista protocollare un hub applica solo i protocolli di strato fisico. Non può quindi 
essere usato per interconnettere nodi che adottano protocolli di strato di collegamento diversi tra 
loro. 

4.4.3.2. Interconnessione tramite Bridge 

Un bridge è un dispositivo con  interfacce che attua sia protocolli di strato fisico che protocolli di 
strato di collegamento. In particolare un bridge opera su ogni frame ricevuto nel seguente modo: 

1. Legge l’indirizzo di destinazione della trama; 
2. Inoltre la trama solo sulla porta di uscita connessa alla destinazione; 
3. Trasmette la trama verso la destinazione solo quando non ci sono altre trame che sono 

correntemente trasmesse verso la stessa destinazione. 

Quindi l’interconnessione tramite bridge evita completamente le collisioni. 
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La struttura di un bridge è riportata in figura: 

 
Figura 213 - Struttura generale di un bridge. 

Dal punto di vista fisico un bridge è costituito da  interfacce, ognuna composta da una porta di 
ingresso ed una di uscita. Il bridge invia/riceve le trame destinate/generate al/dal nodo m-simo 
mediante la m-esima porta di uscita/ingresso. 

La trama ricevuta da una porta di ingresso viene prelevata dal dispositivo di indirizzamento che 
svolge le seguenti funzioni: 

1. Legge l’indirizzo del nodo di destinazione contenuto nella trama; 
2. Inoltra la trama solo verso il buffer connesso alla porta di uscita esatta; 
3. Preleva la trama dal buffer e la trasmette verso il nodo di destinazione solo in caso di 

assenza di collisioni sul canale. 

Dal punto di vista protocollare un bridge attua sia i protocolli di strato fisico che i protocolli di 
strato di collegamento. In particolare è in grado di leggere ed interpretare gli indirizzi MAC di una 
trama, ma non è in grado né di leggere, né di interpretare gli indirizzi IP di un datagramma. 

A differenza dell’hub, un bridge può essere utilizzato per interconnettere nodi che adottano 
differenti protocolli di strato di collegamento. In particolare un bridge svolte su ciascuna trama 
ricevuta le seguenti funzioni: 

- Filtraggio; 
- Inoltro; 
- Auto-apprendimento; 
- Conversione del formato di trama (opzionale). 

 

  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
152 

4.5. Protocolli per canali punto-punto 

4.5.1. Protocollo PPP 

Consideriamo un collegamento tra un singolo nodo sorgente e un singolo nodo destinazione, 
formato da un canale fisico dedicato. In tale ipotesi: 

- Non è necessario un protocollo di accesso al mezzo; 
- Non occorre indirizzare i nodi; 
- Il canale fisico può essere una linea telefonica o un collegamento SONET/SDM. 

Il protocollo di strato di collegamento più usato per gestire le connessioni punto-punto è il 
protocollo PPP (Point-to-Poitn Protocol). 

Al PPP è richiesto di avere i seguenti requisiti e di svolgere le seguenti funzioni: 

- Costruzione di trame (packet framing): deve essere in grado di incapsulare i datagrammi; 
- Trasparenza: non deve porre alcuna restrizione sul formato dei dati che costituiscono i 

datagrammi generati dallo strato di rete del nodo sorgente; 
- Rivelazione degli errori: il PPP deve essere in grado di rivelare (ma non correggere) gli 

eventuali errori introdotti nel canale trasmissivo 
- Disponibilità della connessione: deve essere in grado di rilevare eventuali guasti nel 

collegamento sorgente-destinazione. 
- Negoziazione degli indirizzi IP: deve fornire un meccanismo agli strati di rete dei nodi 

coinvolti per scambiarsi e configurare indirizzi IP. 

Al PPP non è richiesto di svolgere le seguenti funzioni: 

- Correzione degli errori; 
- Controllo della velocità di flusso; 
- Trasferimento in ordine; 
- Instaurazione e gestione di collegamenti multicast; 
- Attenuazione di strategie ARQ. 

Il PPP offre un servizio con connessione e non affidabile, attuato mediante una modalità di 
trasmissione bidirezionale di tipo full-duplex. 

Per attuare il servizio descritto, il PPP si avvale di due famiglie di protocolli: 

- Link Controlo Protocol (LCP): instaura, gestisce e abbatte il collegamento PPP tra sorgente 
e destinazione; 

- Network Control Protocol (NCP): configura opportunamente gli strati di rete del nodo 
sorgente e del nodo destinazione. 
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Figura 214 - Architetture protocollare del PPP. 

Di seguito è riportata la struttura di un frame del protocollo PPP: 

 
Figura 215 - Frame del PPP. 

Si distinguono: 

- Flag: indica l’inizio del frame; 
- Address: contiene la stringa “11111111”, ma non ha un reale utilizzo nel PPP; 
- Control: per ora è inutilizzato, dal PPP, potrebbe contenere campi di controllo multipli; 
- Protocol: protocollo di strato superiore al quale la trama deve essere consegnata (e.g. PPP-

LCP, IP, IPCP, etc…) 
- Info: datagrammi degli strati superiori (datagramma IP). 
- Check: cyclic redundancy check per la rivelazione di errori. 

Il requisito di trasparenza richiede che in questo campo possa comparire anche la stringa 
“01111110”, ovvero la stringa impiegata per delimitare l’inizio e la fine del frame. Il nodo 
destinazione deve quindi applicare una tecnica chiamata byte-stuffing per distinguere se la stringa 
“01111110” è un dato, oppure un flag di inizio/fine trama. 

Il byte-stuffing prevede che: 

1. Il nodo sorgente aggiunga un byte di controllo “01111101” prima di ogni byte di dati 
“01111110”; 

2. Il nodo ricevente che vede la stringa “01111110” preceduta dal byte di controllo 
“01111101” comprenda che la stringa è un byte di dati e non un flag e rimuova il byte di 
controllo e continua a ricevere i successivi byte. 
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4.6. Reti a circuito virtuale 

4.6.1. Introduzione 

Come si è visto, le reti Ethernet offrono un servizio privo di connessione allo strato di rete. 

Le reti ATM (Asynchronous Transfer Mode) e le reti MPLS (MultiProtocol Label Switching) 
possono essere considerate tecnologie di strato di collegamento basate sulla commutazione di 
pacchetto e che offrono un servizio orientato alla connessione. 

Generalmente una rete a circuito virtuale (CV) è caratterizzata da: 

- Essere una rete a commutazione di pacchetto; 
- Impiegare la multiplazione statistica ai nodi di rete; 
- Offrire un servizio di trasferimento dei pacchetti orientato alla connessione; 
- Far ricorso ai cosiddetti circuiti virtuali per implementare le connessioni tra nodi sorgente 

e destinazione.  

I nodi di commutazione di una rete a CV sono chiamati commutatori (switch) o router. 

Si considerino due nodi, A e B,  all’interno di una rete a CV. Per definizione, un circuito virtuale da 
A a B è costituito da: 

- Una sequenza ordinata (directed path) di nodi di rete e di canali di comunicazione dal nodo 
A al nodo B; 

- Un insieme di identificatori del circuito virtuale (VC identifiers), un identificatore per 
ciascun canale che costituisce il circuito virtuale. Ciascun identificatore è, in genere, nu 
numero intero. 
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4.6.2. La tecnologia ATM 

Gli standard per ATM nacquero con l’obiettivo di progettare reti in grado di trasportare file audio e 
video in tempo reale, oltre a testo e immagini. 

Le reti ATM sono reti a commutazione di pacchetto con modalità di trasferimento a circuito 
virtuale. I nodi di commutazione di una rete ATM la multiplazione statistica e sono detti ATM 
switch. 

L’architettura protocollare di ATM è suddivisa in tre strati: 

1. ATM Adaptation Layer (AAL): è attivato solo nei nodi terminali (host), ha lo scopo di 
segmentare/riassemblare i datagrammi e di attuare tutte le funzioni necessarie per 
implementare il servizi odi trasferimento dati richiesto dallo strato di rete. Le unità 
informative generate dallo strato AAL sono dette AAL Protocol Data Units (AAL PDU). 

2. ATM Layer: è attuato in tutti nodi (host e router), ha il compito di instradare il flusso di dati 
dalla sorgente alla destinazione. Le unità informative generate dallo strato ATM sono dette 
celle e sono di lunghezza fissa pari a 53 . 

3. Physical Layer: è attuato in tutti i nodi, ha lo scopo di convertire il flusso di celle in un 
flusso di bit, per poi consentirne il trasferimento. Le unità informative generate dallo strato 
fisico sono i bit. 

 
Figura 218 - Architettura protocollare di ATM. 

4.6.2.1. Strato AAL 

Lo strato AAL è presente solo ai nodi terminali (host). Al nodo sorgente lo strato AAL riceve 
datagrammi dallo strato di rete e li frammenta in AAL PDU. Viceversa, al nodo destinazione lo 
strato AAL riassembla le AAL PDU ricevute in datagrammi. 

In base al tipo di servizio che la rete ATM offre allo strato di rete, esistono più protocolli di strato 
AAL e specificatamente: 

- Protocollo AAL1: usato per emulare reti a commutazione di circuito (e.g. telefonia analogica); 
- Protocollo AAL2: impiegato per il trasferimento con bassi tempi di ritardo generati a velocità 

di emissione variabile; 
- Protocollo AAL5: impiegato per trasferire datagrammi generati dallo strato di rete internet. 
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La struttura di un PDU del protocollo AAL5 è riportata di seguito: 

 
Figura 219 - AAL PDU. 

dove: 

- Payload: contiene il datagramma generato dallo strato di rete, con lunghezza massima di 65535 . 
- PAD: serve a garantire che la lunghezza della PDU si un multiplo di 48 , pertanto la sua 

massima dimensione è di 47 . 
- Cyclic Redoundancy Check (CRC):  serve e rivelare (ma non correggere) al nodo ricevente 

l’eventuale presenza di errori nella AAL PDU ricevuta. Ha dimensione di 4 . 

4.6.2.2. Strato ATM 

Lo strato ATM è attuato sia ai nodi terminale che ai nodi di commutazione della rete ATM. Le 
funzioni principali svolte dallo strato ATM sono le seguenti: 

- Generazione/riassemblamento delle celle: al nodo sorgente lo strato ATM genera celle di 53  frammentando le PDU passate dallo strato AAL, mentre al nodo destinazione lo 
strato ATM riassembla le celle; 

- Gestione dei circuiti virtuali: provvede ad instaurare, abbattere e mantenere ciascun 
circuito virtuale. Assegnano ad ogni CV i corrispondenti identificatori (VCI); 

- Instradamento delle celle: in ciascun nodo di commutazione provvede a instradare le celle 
dalle porte di ingresso alle porte di uscita ed aggiornare la tabella di instradamento 
memorizzata nel nodo.  

Il servizio offerto dallo strato ATM allo strato AAL è quelli di trasferimento delle PDU generate 
sotto forma di celle ATM. Il modo di trasferimento attuato dallo strato ATM è a commutazione di 
pacchetto e con indirizzamento a circuito virtuale. Il servizio è orientato alla connessione ma non 
affidabile.  

A seconda della tipologia di connessione instaurata lo strato ATM offre: 

- Un trasferimento di celle a velocità costante in ogni istante; 
- Un trasferimento di celle a velocità media costante; 
- Un trasferimento di celle a velocità minima prefissata; 
- Un trasferimento di celle a velocità variabile e non garantita. 
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La cella ATM ha una lunghezza di 53  ed è costituita da 

- un campo header: di 5 , aggiunto dallo strato ATM del nodo sorgente, letto e 
modificato dallo strato ATM di ciascuno dei nodi di commutazione attraversati dalla cella 
ed infine rimosso dallo strato ATM del nodo destinazione.  

- un campo payload: di 48 , che contiene parte della PDU generata dallo strato AAL. 

 
Figura 220 - Cella ATM. 

L’header della cella contiene informazioni riguardo il CV al quale la cella appartiene, utili per 
consentire a ciascun modo di provvedere all’instradamento della cella ricevuta. La struttura 
dell’header della cella ATM è riportata di seguito: 

 
Figura 221 - Header di una cella ATM. 

Dove: 

- Virtual Channel Identifier (VCI): è un campo di 28  che specifica a quale CV appartiene 
la cella. Tale campo può essere modificato da ciascun nodo di commutazione attraversato 
dalla cella; 

- Payload Type (PT): è un campo di 3  che specifica il tipo di informazioni trasportata dal 
payload (dati oppure informazioni di controllo); 

- Cell-Loss Priority (CLP): un campo di 1 . Le celle con = 1 sono a bassa priorità 
(possono essere eliminate in caso di congestione) mentre le celle con = 0 sono ad alta 
priorità (non possono essere eliminate in caso di congestione). 

- Header Error Control (HEC): un campo di 8  che costituisce i bit di controllo di parità del 
codice, usato per la rivelazione e la correzione di eventuali errori che il canale ha introdotto 
nel solo header della cella. 

4.6.2.3. Strato fisico 

I protocolli di strato fisico sono attuati sia ai router che agli host nella rete ATM. La funzione di 
strato fisico è quella di fornire una interfaccia col mezzo trasmissivo, cosicché lo strato ATM possa 
trasmettere e riceve con modalità che non dipendono dalle caratteristiche specifiche del mezzo 
trasmissivo adottato 

Lo strato fisico è suddiviso in due sotto-strati: 

- Transmission Convergence Sub-Layer (TCS) 
- Physical-Medium Dependent Sub-Layer (PMDS) 
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Figura 222 - Strato fisico di ATM. 

Il TCS svolte tutte le funzioni richieste per trasformare una sequenza di celle ATM in una sequenza 
di bit, in particolare: 

- Genera e riceve il flusso binario; 
- Allinea le celle ricevute/trasmesse; 
- Effettua le rivelazione e correzione degli eventuali errori nell’header di ciascuna cella. 

Il PMDS modula e demodula la sequenza di bit ricevuta/trasmessa dal/al TCS ed eventualmente 
codifica e decodifica la suddetta sequenza di bit. Le velocità di trasmissione del flusso binario 
generato/ricevuto dal PMDS possono essere di: 

- 155,52 / ; 
- 622,05 / ; 
- 51,84 / ; 
- 2,5 / . 
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5. Strato di rete in internet 

5.1. Servizi e funzioni dello strato di rete 

5.1.1. Generalità 

Si consideri una applicazione sorgente (AS) che deve inviare dei messaggi (che a livello di strato di 
trasporto sono segmenti) ad una applicazione destinazione (AD) attraverso un cammino costituito 
da router e canali trasmissivi.  

 
Figura 223 - Strato di rete. 
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Il servizio principale che lo strato di rete offre allo strato di trasporto è quelli di: 

a. Incapsulare i segmenti da trasferire in datagrammi; 
b. Trasferire i datagrammi dal terminale sorgente al terminale destinazione. 

Le due funzioni di base per mezzo delle quali lo strato di rete attua il trasferimento dei 
datagrammi sono: 

- Instradamento (routing): determina il percorso che deve essere seguito dai pacchetti per 
arrivare dalla sorgente alla destinazione. 

- Inoltro (forwarding): trasferisce i pacchetti in ingresso ad un router verso l’uscita più 
appropriata del router stesso; 

Quindi lo strato di rete nella AS incapsula i segmenti in datagrammi, mentre nella AD consegna i 
segmenti allo strato di trasporto a partire dai datagrammi. 

I protocolli di strato di rete sono presenti in ogni host e nei router. In particolare il router esamina 
i campi intestazione dei datagrammi che lo attraversano e procede all’instradamento verso il 
successivo router. 

5.1.1.1. Instradamento 

La funzione di instradamento è il processo che coinvolge tutti i nodi della rete e mediante il quale 
è individuato il cammino (path o route) che i datagrammi devono seguire per essere trasferiti 
dalla sorgente alla destinazione. 

Attraverso un opportuno algoritmo di instradamento, l’intera rete calcola l’intero cammino. 
Ciascun router ha in memoria una tabella di instradamento che associa ad ogni indirizzo IP di 
destinazione il numero d’ordine del successivo router al quale deve inviare i datagrammi. 

5.1.1.2. Inoltro 

Per poter svolgere la funzione di inoltro, ciascun router ha in memoria una tabella di inoltro, che 
associa l’indirizzo contenuto nell’intestazione del datagramma con il numero d’ordine della porta 
di  uscita al quale il router deve trasferire il datagramma stesso. 

In particolare, all’arrivo di ogni datagramma, il router: 

1. Legge l’indirizzo contenuto nell’header del datagramma; 
2. Accede alla propria tabella di inoltro e legge il numero d’ordine della porta in uscita; 
3. Inoltra il datagramma verso la suddetta porta. 

Nelle reti a circuito virtuale l’indirizzo coincide con l’identificatore del CV al quale il datagramma 
appartiene. 

Nelle reti a datagramma l’indirizzo coincide con l’indirizzo IP del terminale destinazione. 
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5.1.2. Modelli di servizio 

Oltre al servizio di base (trasferimento di segmenti mediante datagrammi), a seconda della 
tecnologia di rete considerata, lo strato di rete potrebbe offrire altri servizi allo strato di trasporto. 

Il modello di servizio di rete definisce le caratteristiche del trasferimento di dati che lo strato di 
rete offre allo strato di trasporto, ad esempio può essere affidabile/non affidabile, può garantire 
un tasso minimo di datagrammi al secondo o meno, e così via. 

Il servizio offerto dallo strato di rete di internet è di tipo best-effort (ovvero senza alcuna 
garanzia), ossia: 

- Il trasferimento di datagrammi non è affidabile; 
- Non è garantito un limite superiore al tempo necessario per trasferire un certo numero di 

datagrammi; 
- Non è garantito che l’intervallo di tempo tra gli istanti di trasmissione di due datagrammi al 

terminale sorgente sia uguale all’intervallo di tempo di ricezione dei corrispondenti 
datagrammi al terminale destinazione. 

l servizi offerti dallo strato di rete ATM dipendono dal tipo di canale virtuale attivato, e si dividono 
in: 

- Constant Bit Rate (CBR) Service. Garantisce che: 
 Trasferimento dati (celle ATM) affidabile; 
 Tasso di trasferimento costante; 
 Intervalli tra le trasmissioni di celle consecutivi uguali ai corrispondenti intervalli tra 

gli istanti di ricezione. 
- Available Bit Rate (ABR) Service. Grantisce soltanto che: 

 In ogni istante il tasso di trasferimento delle celle ATM non sia mai inferiore ad un 
minimo prefissato; 

 Le celle sono consegnate nello stesso ordine con le quali sono state generate. 

Di seguito è riportato un riepilogo dei modelli di servizio Internet, ATM CBR e ATM ABR: 

 
Figura 226 - Modelli di servizio Internet, ATM CBR e ATM ABR. 
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Esempio: indirizzamento su base prefisso 

Si consideri la seguente tabella di inoltro (prefisso  porta di uscita): 

- 110 010 000 001 011 100 010   0 
- 110 010 000 001 011 100 011 000  1 
- 110 010 000 001 011 100 011   2 
- … 

Supponiamo che all’ingresso del router arrivi un datagramma con il seguente indirizzo (32 ): 

110 010 000 001 011 100 010 110 101 000 01 

dato che i primi 21  coincidono con il prefisso riportato nella prima riga della tabella di inoltro, 
il datagramma è inoltrato verso la porta zero. 

Se invece fosse arrivato un datagramma con il seguente indirizzo: 

110 010 000 001 011 100 011 000 101 010 10 

si ha che: 

- I primi 21  coincidono con il terzo rigo della tabella di inoltro; 
- I primi 24  coincidono con il secondo rigo della tabella di inoltro. 

In base alla regola del prefisso più lungo il router prende in considerazione solo il prefisso posto 
nella seconda riga, quindi trasferisce il datagramma alla porta numero uno. 

Nota bene: la spaziatura ogni 3 cifre è stata inserita al solo scopo di leggibilità del codice binario, 
nella realtà il codice è una sequenza di bit senza alcuna spaziatura. 
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La matrice di commutazione di un router con  porte di ingresso ed  porte di uscita è costituita 
da  canali interni (bus) e  nodi di interconnessione: 

 
Figura 230 - Matrice di commutazione 

Un datagramma che arriva dall’s-esima porta di ingresso e deve essere inoltrato verso la k-esima 
porta di uscita viaggia lungo il bus orizzontale s-esimo finché non interseca il k-esimo bus verticale. 

Se il k-esimo bus verticale è già occupato dall’inoltro di un altro datagramma allora il datagramma 
in oggetto viene memorizzato nel buffer dell’s-esima porta di ingresso. 

Se il k-esimo bus verticale è libero (o non appena lo diviene), il datagramma è trasferito alla k-
esima porta di uscita ed eventualmente memorizzato nel buffer della k-esima porta di uscita. 

Ciascuna porta di uscita espleta le seguenti funzioni: 

- Memorizza temporaneamente nel buffer ad essa collegato i datagrammi che sono in attesa 
di essere trasmessi dal router; 

- Frammenta i datagrammi e li incapsula in frame; 
- Immette serialmente i bit che compongono ciascuna trama nel canale fisico collegato alla 

porta stessa. 

 
Figura 231 - Porta di uscita di un router. 
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5.1.3.1. Code nei buffer – perdita di datagrammi 

All’interno di un router si possono avere code sia nei buffer di ingresso che di uscita: 

- Si hanno code alle porte di ingresso quando la velocità con cui i datagrammi arrivano alle 
porte di ingresso è superiore alla velocità con cui la matrice di commutazione riesce ad 
inoltrare i datagrammi; 

- Si hanno code alle porte di uscita quando la capacità di trasmissione dei canali collegati 
alle porte è inferiore alla velocità con cui la matrice di commutazione inoltra i datagrammi 
verso le porte di uscita. 

Ciascuno dei 2  buffer connessi alle porte di ingresso/uscita è in grado di memorizzare un certo 
numero  di datagrammi. 

Quando il numero di datagrammi da memorizzare supera , i datagrammi in eccesso vengono 
scartati, ovvero non inoltrati. 

I datagrammi scartati da un router non raggiungeranno mai il terminale destinazione, dando così 
luogo al fenomeno della perdita di datagrammi (data loss event). 
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5.2. Struttura e architettura protocollare di Internet 

5.2.1. Introduzione 

Internet è un insieme di sotto-reti. Una sottor-rete è un sistema di comunicazione delimitato da 
router. Una Internet consente a sistemi terminali (host) appartenenti a sottoreti diverse di 
scambiarsi informazioni tra loro. 

 
Figura 232 - La struttura di internet: una connessione di sotto-reti. 

Internet è basata sulla pila protocollare TCP/IP. L’architettura protocollare di un host è la seguente: 

 
Figura 233 - Architettura protocollare di un terminale. 

l’architettura protocollare di un router, invece, è rappresentata di seguito: 

 
Figura 234 - Architettura protocollare di un router. 

La pila protocollare TCP/IP è logicamente situata al di sopra dei protocolli di strato di 
collegamento. I protocolli TCP/IP assumono che lo strato di collegamento non esegua nessuna 
funzione oltre a quella di trasferimento di frame tra nodi adiacenti. 
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5.2.1.2. Architettura protocollare dello strato di rete in Internet 

L’architettura protocollare dello strato di rete in Internet è riportata di seguito: 

 
Figura 236 - Architettura protocollare dello strato di rete in Internet. 

Come si osserva lo strato di rete è essenzialmente composto da 4 famiglie principali di protocolli: 

- Protocolli per l’instradamento dei datagrammi (RIP, OSPF, BGP): implementati mediante 
le tabelle di instradamento ed aggiornano le tabelle di inoltro; 

- Protocollo IP: definisce la struttura e le regole per l’indirizzamento di utenti terminali, 
router e sotto-reti. Definisce anche il formato del datagramma IP. 

- Protocollo ICMP: definisce e gestisce i messaggi di segnalazione di malfunzionamenti / 
errori tra router e utenti terminali. 

- Protocollo ARP: permette di ricavare, in ogni istante, l’indirizzo MAC di un router o un 
utente terminale dal corrispondente indirizzo IP. 
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5.2.2. Il protocollo IP 

Il protocollo IP è uno dei protocolli di strato di rete di Internet. Le sue principali caratteristiche 
sono: 

- Offre un servizio best-effort di trasferimento di segmenti allo strato di trasporto; 
- Opera con modalità di trasferimento senza connessione; 
- Impiega la commutazione a pacchetto e la multiplazione statistica; 
- Esegue le funzioni di indirizzamento dei datagrammi; 
- Definisce il formato del datagramma IP. 

Esistono due versioni del protocollo IP, note come IPv4 e IPv6. Nel seguito si farà riferimento alla 
versione IPv4, attualmente più utilizzata. 

Le funzioni principali del protocollo IP sono: 

a. In trasmissione: 
i. Incapsula i segmenti ricevuto dallo strato di trasporto in datagrammi; 

ii. Aggiunge gli indirizzi IP degli utenti sorgente e destinazione; 
iii. Attua gli algoritmi di instradamento (o routing) per calcolare il cammino ottimo tra 

sorgente e destinazione; 
iv. Provvede ad inviare il datagramma verso il successivo router. 

b. In ricezione: 
i. Verifica la validità del datagramma (error detection); 

ii. Legge l’indirizzo IP dell’utente destinazione; 
iii. Consegna il datagramma allo strato di trasporto del terminale-destinazione. 

5.2.2.1. Il datagramma IPv4 

Il formato del datagramma IPv4 è riportato in figura: 

 
Figura 237 - Datagramma IPv4. 

come si nota il datagramma è essenzialmente costituito da: 

- Una intestazione (header): di lunghezza variabile, minimo di 20 . 
- Un campo dati (payload): contiene i segmenti o i messaggi di controllo generati dai 

protocolli ICMP e/o ARP. 
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L’header del datagramma IP 

L’header contiene tutte le informazioni di indirizzamento necessarie per instradare il datagramma: 

- Vers (4 bit): versione del protocollo usata. Grazie a questo campo è possibile che più 
versioni IP operino contemporaneamente; 

- HLEN (4 bit): lunghezza dell’header, multipli di 32 bit; 
- Type of Service (TOS) (8 bit): specifica I parametri della qualità di servizio richiesti 

dall’utente (e.g. affidabilità, velocità di trasferimento); 
- Total Lenght (16 bit): specifica la lunghezza totale del datagramma, incluso l’header. Al 

massimo è pari a 65˙535 byte; 
- Identification (16 bit): numero identificativo del datagramma. È assegnato dalla sorgente 

ed ereditato dagli eventuali frammenti (vedi paragrafo seguente); 
- Flag (3 bit): usato per la frammentazione. Assume valore X, DF, MF: 

 X: non usato e posto a 0; 
 DF (don’t fragment): se 1 indica che il datagramma non può essere frammentato. Se 

0, si; 
 MF (more fragment): se 0 indica che il datagramma è l’ultimo frammento. Se 1 ci 

sono altri frammenti. 
- Fragment Offset (13 bit): indica la posizione del frammento all’interno dell’originario 

datagramma, espressa in multipli di 64 bit. 
- Time to Live (TTL) (8 bit): indica il numero massimo di salti residui che il datagramma può 

effettuare in rete. È decrementato da ogni router attraversato. Quando assume valore 
zero, il datagramma è scartato; 

- Protocol (8 bit): indica a quale protocollo dello strato superiore deve essere trasferito il 
contenuto del campo payload del datagramma. 

- Header Checksum (16 bit): campo per la rivelazione degli errori presenti nel solo header; 
- Source Address (32 bit): indirizzo IP del terminale sorgente; 
- Destination Address (32 bit): indirizzo IP del terminale destinazione; 
- Options: è un campo opzionale (può essere omesso), la cui lunghezza (multipla di 8 bit) e 

significato variano a seconda dell’applicazione considerata. È composto da tanti ottetti 
quante sono le opzioni implementate: 

 Record Route Option (RRO): consente al mittente di creare una lista vuota di 
indirizzi IP in modo che ogni nodo attraversato vi inserisca il suo indirizzo; 

 Source Route Option: consente al mittente di specificare i nodi attraverso i quali 
vuole che transiti il datagramma; 

 Timestamp Option: come RRO, ma viene registrato anche l’istante temporale in cui 
il datagramma attraversa i nodi. 

- Padding: è un campo di lunghezza variabile. Serve a garantire che l’header abbia una 
lunghezza multipla di 32 bit. 
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2. Fase di DHCP Offer: quando il server DHCP riceve il DHCP Discovery Message effettua le 
seguenti azioni: 

a. Costurisce un DHCP Offer Message nel quale indica: 
i. Il numero di sequenza (prelevato dal DHCP Discovery Message); 

ii. L’indirizzo IP proposto al client (yiaddr in figura); 
iii. Il tempo di vita dell’indirizzo IP proposto, ossia il tempo per cui il client può 

usare l’IP proposto; 
iv. Il prefisso della sotto-rete alla quale il client sta chiedendo di connettersi. 

b. Incapsula il DHCP Offer Message in un datagramma IP che ha come source address 
l’indirizzo IP del server DHCP e come destination address 255.255.255.255; 

c. L’adattatore del DHCP server incapsula il datagramma in un frame che ha come 
MAC source address l’indirizzo MAC del DHCP server, e come MAC destination 
address FF-FF-FF-FF-FF-FF. 

d. L’adattatore del DHCP invia la trama nella sotto-rete. 
3. Fase di DHCP Request: quando il client ha ricevuto il DHCP Offer Message effettua le 

seguenti operazioni: 
a. Costruisce un DHCP Request Message  dove indica il numero di sequenza del 

messaggio incrementato di una unità rispetto al numero di sequenza impiegato in 
precedenza e l’accettazione dell’indirizzo IP proposto dal DHCP server; 

b. Incapsula il DHCP Request Message in un datagramma IP che ha ancora come 
source address 0.0.0.0 e come destination address 255.255.255.255; 

c. L’adattatore del client incapsula il datagramma IP in un frame che ha ancora come 
MAC source address l’indirizzo MAC del client e come MAC destination address FF-
FF-FF-FF-FF-FF (indirizzo MAC broadcast); 

d. L’adattatore invia il frame nella sotto-rete. 
4. Fase di DHCP ACK: quando il DHCP server riceve il DHCP Request Message il server esegue 

le seguenti azioni: 
a. Costruisce un DHCP ACK Message dove conferma l’indirizzo IP proposto al client e il 

corrispondente tempo di vita, ed indica lo stesso numero di sequenza riportato nel 
DHCP Request Message ricevuto; 

b. Incapsula il DHCP ACK Message in un datagramma IP che ha come source address 
l’indirizzo IP del server DHCP e come destination address 255.255.255.255; 

c. L’adattatore del DHCP server incapsula il datagramma in un frame che ha come 
MAC source address l’indirizzo MAC del DHCP server, e come MAC destination 
address FF-FF-FF-FF-FF-FF. 

d. L’adattatore del DHCP invia la trama nella sotto-rete. 
5. Conclusione: dall’istante in cui il client riceve il DHCP ACK Message, può usare l’indirizzo IP 

offerto per il tempo di vita pattuito. Allo scadere del tempo di vita il DHCP Server considera 
l’indirizzo IP offerto al client come di nuovo libero. 

In definitiva, il DHCP è utile quando i client si connettono e si disconnettono dalla rete 
frequentemente, il numero dei potenziali client super il numero di indirizzi IP disponibili e se si 
vuole rendere automatica l’assegnazione degli IP dei client richiedenti. 
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Domain Name System (DNS) 

Gli indirizzi IP sono numerici e, pertanto, di difficile memorizzazione. Per questo motivo è stato 
definito un meccanismo di identificazione alfabetica degli indirizzi IP che va sotto il nome di 
Domain Name System (DNS).  

Il DNS definisce una struttura gerarchica di indirizzi alfabetici che sono univocamente associati ai 
corrispondenti indirizzi IP. I server DNS provvedono alla traduzione alfabetico  numerica e 
numerica  alfabetica.  

La struttura degli indirizzi alfabetici è gerarchica e si articola essenzialmente su 4 livelli, di ordine 
via via decrescente: 

1. Radice: indica la radice dell’albero dei nomi; 
2. Primo livello: individua il tipo di struttura che può identificare una topologia di 

organizzazione, una nazione o entrambe; 
3. Secondo livello: individua la specifica organizzazione all’interno della struttura; 
4. Terzo livello: individua una struttura locale (dipartimento) all’interno dell’organizzazione; 
5. Quarto livello: individua l’utente terminale finale all’interno della struttura locale. 

La struttura del primo e del secondo livello è riportata in figura: 

 
Figura 244 - Struttura del primo e del secondo livello del DNS. “ci”: Country Identifier (due lettere, e.g. “it” per l’Italia) 

Nel DNS gli indirizzi completi di utente vengono generati unendo in sequenza gli identificatori dei 
vari livelli, dal livello più basso sino al primo livello, e separando i vari identificatori mediante 
punti, ad esempio: infocom.ing.uniroma1.it oppure die.ing.uniroma.it. 
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5.3. Algoritmi e protocolli di instradamento 

5.3.1. Generalità – definizioni 

L’instradamento è una funzione decisionale avente lo scopo di guidare i datagrammi verso la 
destinazione voluta, attuabile mediante algoritmi. 

Nello strato di rete, l’instradamento viene attuato mediante la costruzione di apposite tabelle di 
instradamento in ciascun router. Nelle tabelle di instradamento ogni riga si riferisce ad una rotta, 
cioè ad un cammino tra sorgente e destinazione.  

Le tabelle di instradamento vengono costruite tramite algoritmi di instradamento implementati 
da protocolli di instradamento per i quali si individuano come fattori critici: 

- Complessità; 
- Rapidità di convergenza; 
- Traffico addizionale generato. 

All’interno di ciascun router poi, la tabella di inoltro è calcolata sulla base della corrispondente 
tabella di instradamento. 

Gli algoritmi di instradamento possono essere (anche) classificati in due categorie: 

- Algoritmi di instradamento globali o centralizzati: è chiamato anche link-state algorithm 
(algoritmo basato sullo stato dei collegamenti). In questo algoritmo ciascun nodo utilizza 
conoscenze sulla rete complete e globali. I dai di partenza sono le connettività fra tutti i 
nodi ed i costi dei relativi rami. 

- Algoritmi di instradamento decentralizzati: in questo tipo di algoritmo i nodi operano in 
modo interattivo e distribuito. Ogni nodo comincia con la conoscenza del costo dei soli 
collegamenti che ad esso fanno capo e scambia, via via nel tempo, le informazioni di 
instradamento solo con i nodi adesso direttamente collegati.  
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5.3.1.2. Alberi 

Si supponga assegnato un grafo ≅ ( , ). Il grafo  costituisce un albero se è connesso e non 
ha cicli. 

Si dimostra che, se  è un albero, allora: 

- Il numero di rami | | è pari a | | − 1; 
- Ogni nodo dell’albero può essere preso come radice; 
- I nodi dell’albero possono essere partizionati in livelli, in cui il livello m-esimo è costituito 

da tutti i nodi dell’albero che distano  rami dal nodo radice. 

Di seguito si riporta in esempio di albero a tre livelli: 

 
Figura 246 - Albero a tre livelli. 

Si definiscono foglie di un albero i nodi terminali, ossia quelli che non hanno nodi discendenti. 
L’albero rappresentato nella figura precedente ha come foglie i nodi , , , . 

Si definisce albero ricoprente un grafo , un grafo ̅  che gode delle seguenti proprietà: 

- È un albero; 
- Ha lo stesso insieme  di nodi del grafo ; 
- L’insieme  di rami di ̅  è un sottoinsieme di  del grafo  ossia ⊆ . 

Un grafo  può avere più alberi che lo ricoprono. Per definizione, un albero ∗ ricoprente  si dice 
albero ricoprente minimale se, tra tutti gli alberi che possono ricoprire , è quello per cui è 
minima la somma dei costi associati ai rami che compongono l’albero.  
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5.3.2. Algoritmo di instradamento ottimo 

Sia assegnato un grafo ≅ ( , ) connesso e si indichi con  e  due nodi distinti di . 

In generale esistono più cammini nel grafo  che connettono il nodo  al nodo . Ciascuno di 
questi camini ha un suo costo. 

Il problema dell’instradamento ottimo è quello di individuare il cammino a costo minimo tra  e 
, per ogni coppia di nodi ,  che appartiene ad  con ≠ . 

Nella rete internet vengono impiegati due algoritmi di instradamento ottimo: 

- L’algoritmo di Dijkstra; 
- L’algoritmo Distance Vector. 

5.3.2.1. Algoritmo di Dijkstra 

Si consideri assegnato un grafo ≅ ( , ) non orientato, pesato e connesso. Si indichi con ̅ ∈  
un generico nodo di . 

L’algoritmo di Dijkstra permette di individuare gli | | − 1 cammini a costo minimo da ̅ a tutti gli 
altri | | − 1 nodi del grafo. L’algoritmo di Dijkstra è un algoritmo di instradamento centralizzato, 
ovvero di tipo Link-State, ciò vuol dire che il nodo ̅ deve conoscere l’intero grafo  per poter 
applicare questo algoritmo. 

L’algoritmo di Dijkstra è un algoritmo iterativo che si compone esattamente di | | passi: 

- Al passo k-esimo sono individuati i  cammini a costo minimi che congiungono ̅ a  nodi 
distinti di . Tali  nodi costituiscono l’insieme . 

- Al passo ( + 1)-esimo si forma l’insieme  aggiungendo un ulteriore nodo all’insieme 
. In particolare si aggiunge ad  quel nodo di  che è raggiungibile da ̅ attraverso il 

cammino a costo minore che transita esclusivamente attraverso i nodi dell’insieme . 

 
Figura 247 - Situazione al passo + 1. 
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Si indichi con ( ) il costo del cammino dal nodo ̅ al nodo  e con ( ) il nodo predecessore di  
lungo il cammino da ̅ a  individuato dall’iterazione corrente del’algoritmo. Sia ∗ il sottoinsieme 
dei nodi per i quali sono stati calcolati definitivamente i cammini a costo minimo dal nodo 
sorgente ̅. 
L’algoritmo Dijkstra è descritto di seguito: 

1. /*Inizialiazzazione:*/ 
2. ∗ ≔ { }; 
3. Per tutti i nodi ∈ ( \ ∗) 

4. Se  è adiacente ad  
5. Allora   ( ) ≔ ( , )   e   ( ) ≔ { } 

altrimenti  ( ) ≔ ∞  e  ( ) ≔ ∅ 
6. Loop 

7. Individua un nodo ∉ ∗ tale che ( ) sia minima; 
8. Aggiungi  ad ∗; 
9. Aggiorna ( ) e ( ) per tutti i nodi  adiacenti a  e che non sono in ∗ come segue: 
10. ( ) ≔ min{ ( ), ( ) + ( , )}; 

11. ( ) = ( ),   se ( ) non è cambiato,        se ( ) è cambiato          
12. Until ∗ =  

L’algoritmo termina in esattamente | | passi. Le | | − 1 coppie { ( ), ( )} ottenute alla fine 
dell’algoritmo restituiscono il costo del cammino a costo minimo da ̅ a  ed il nodo predecessore 
di  sul cammino a costo minimo. 

I passi 8 e 11 richiedono che il nodo ̅ conosca l’intero grafo  della rete al quale è connesso. A sua 
volta, questo richiede che ciascun nodo ∈  comunichi a tutti gli altri nodi della rete i costi di 
tutti i rami ad esso direttamente connessi. 

Il ciclo che ha inizio alla riga 7 viene ripetuta | | − 1 volte. Alla k-esima iterazione il passo in riga 8 
esegue la ricerca di un nodo  su un insieme di | | −  nodi. Il costo computazionale complessivo 
è dunque pari a: 

| | − 1 + | | − 2 + ⋯ + 2 + 1 = (| | − 1)| |2  

In definitiva, eseguire l’algoritmo di Dijkstra al nodo ̅  comporta un peso computazionale 
dell’ordine di (| | ) che, quindi, cresce con il quadrato del numero di nodi che compongono la 
rete. 
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5.4. Prestazioni delle reti IP 

5.4.1. Ritardo 

In una rete a commutazione di pacchetto si definisce ritardo end-to-end  di un datagramma da 
 a , la somma dei ritardi ( ), 1 ≤ ≤ − 1 che il datagramma subisce ad ogni singolo 

nodo di commutazione, ossia: 

= ( )         [ ] 

Dove ( ) è il ritardo i-esimo, ovvero il ritardo di trasferimento da  ad . Per stimare questo 
ritardo  è necessario creare un modello di nodo di commutazione. 

In linea di massima un nodo di commutazione è costituito da 3 elementi di base: 

- Elaboratore: legge l’header dei datagrammi, lo elabora ed inoltra i datagrammi; 
- Coda: memorizza temporaneamente i datagrammi in attesa di essere trasmessi; 
- Servente: modula e trasmette (un bit alla volta) il datagramma che si trova in cima alla 

coda. 

 
Figura 252 - Modello di nodo di comunicazione. 

Il ritardo , dunque, sarà la somma di 4 componenti: = + + +  

dove: 

-  è il ritardo di elaborazione; 
-  è il tempo che il datagramma passa in attesa in coda; 
-  è il ritardo di trasmissione, ossia il tempo che il datagramma passa nel servente; 
-  è il ritardo di propagazione, ossia il tempo che ciascun bit impiega per trasferirsi 

dall’ingresso all’uscita del canale trasmissivo connesso al servente. 
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Ritardo di elaborazione 

Il ritardo di elaborazione  tiene conto del tempo che il nodo di commutazione impiega per: 

1. Leggere l’header del datagramma; 
2. Inoltrare il datagramma verso una delle porte di uscita; 
3. Aggiornare il contenuto dell’header del datagramma. 

Il ritardo di elaborazione dipende dal particolare router considerato, è di natura deterministica 
(cioè non aleatoria) e, tipicamente, è dell’ordine di alcuni . 

Ritardo di coda 

A differenza degli altri tipi di ritardo, il ritardo di coda  che un nodo di commutazione 
introduce varia da datagramma a datagramma. Tale ritardo, infatti, dipende dal numero (variabile) 
di datagrammi che sono già presenti in coda. A sua volta, però, il numero di datagrammi già 
presenti in coda dipende: 

a. Dal numero medio  (datagrammi/secondo) di datagrammi che arrivano nel buffer in un 
intervallo di un secondo; 

b. Dalla modalità con cui i datagrammi arrivano nel buffer, ovvero dall’intervallo di tempo che 
passa tra gli istanti in cui due datagrammi consecutivi entrano nella coda (tempo di inter-
arrivo). 

Si indichi con 

=        [ ] 

Il numero medio di bit che entrano nel buffer nell’unità di tempo ( ) diviso per il numero di bit  
che escono dal buffer nell’unità di tempo (  è la capacità del canale). Tale quantità  è detta 
intensità di traffico offerto al nodo di commutazione, è un numero puro e si misura in . 

Dal momento che  è aleatorio si indica con ̅ = { } 

Il ritardo medio statistico di coda, ossia il valore atteso della variabile aleatoria . Si dimostra 
che, a prescindere dai tempi di inter-arrivo, il risultante tempo medio di coda ̅  ha il seguente 
comportamento generale: ̅ → 0         → 0 ̅ → ∞        → 1  ̅ = ∞         > 1 

Pertanto, ad ogni nodo di commutazione deve essere sempre verifica la condizione < 1. 
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Ritardo di propagazione 

Si assuma che il canale trasmissivo connesso al servente abbia una lunghezza di  metri e che il 
segnale al suo interno si propaghi con una velocità pari a . 

Il ritardo di propagazione  introdotto dal nodo è il tempo necessario a ciascun bit per 
trasferirsi dall’ingresso all’uscita del canale trasmissivo e quindi: 

=  

Anche il ritardo di propagazione è di natura deterministica. 

Da quanto visto ne deriva che il ritardo medio introdotto dall’i-esimo nodo di commutazione 
presente nella rotta →  è pari a: ̅ = { ( )} = ( ) + ̅ ( ) + ( ) + ( )            1 ≤ ≤ − 1 

In definitiva, quindi, il ritardo medio end-to-end è calcolabile come: 

̅ = ̅ ( ) = ( ) + ̅ ( ) + ( ) + ( )  
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5.4.2. Throughput 

Si consideri il trasferimento di un datagramma di  bit dal nodo sorgente  al nodo destinazione 
 attraverso la rotta → → → ⋯ → → . 

Si definisce throughput end-to-end all’istante  ( ) il numero di bit che il nodo destinazione  
riceve nell’unità di tempo all’istante , ovvero la velocità con cui il nodo destinazione riceve bit 
all’istante . 

Supponiamo che per trasmettere l’intero datagramma di  bit ci siano voluti Δ secondi. Allora il 
throughput end-to-end medio è definito come: 

ℎ = Δ        

Esso rappresenta la velocità media con cui il nodo di destinazione  riceve i bit trasmessi dal 
nodo sorgente . 

Supponiamo ora di avere una rotta da  a  in cui  è la capacità trasmissiva dell’i-esimo canale 
della rotta: 

 
Figura 254 - Rotta da → . 

Si vuole calcolare il valore massimo del throughput end-to-end istantaneo a cui  può ricevere. È 
evidente che la velocità a cui  può ricevere non potrà mai superare la più piccola delle capacità 

. Quindi per il throughput istantaneo abbiamo il seguente limite superiore, valido per ogni : ℎ ≤ min{ , , … , }     ∀     

Tale formula rende chiaro che è inutile connettere un canale ad alta capacità con uno a bassa 
capacità perché in ogni caso il massimo Throughput ottenibile è pari alla più piccola delle capacità 
dei canali trasmissivi. 

In una connessione in cascata di − 1 canali, il canale con la più bassa capacità è detto canale 
collo di bottigli (bottleneck link) della connessione. 
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5.4.3. Perdite 

Come visto fin’ora, nel cammino da  a  ciascun datagramma è elaborato, memorizzato in un 
buffer e ritrasmesso a ciascuno degli − 1 nodi di commutazione. 

Può accadere che il datagramma che arriva all’i-esimo nodo  trovi il buffer già pieno. In questo 
caso il datagramma è scartato al nodo  e non arriverà mai al nodo di destinazione . 

 
Figura 255 - Perdita di un datagramma a causa di un buffer pieno. 

Si indichi con ( ), 1 ≤ ≤ − 1 la probabilità che il datagramma sia scartato al nodo i-esimo. 
Si indichi altresì con  la probabilità di perdita end-to-end ossia la probabilità che un 
datagramma che entra nel nodo  non sia mai ricevuto al nodo . 

La probabilità di perdita end-to-end può essere calcolata a partire dalle probabilità di perdita ai 
singoli nodi di commutazione della rotta →  come: 

= 1 − 1 − ( )  
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6. Power Line Carrier 

6.1. Modellazione del canale PLC 

Il canale PLC è un canale rumoroso e difficile da modellare. È un canale di tipo tempo-variabile 
(e.g. inserzione o distacco di carichi) ed inoltre la struttura della rete (e quindi del canale) è 
diversa da nazione a nazione e varia anche all’interno di un medesimo paese. 

Tra le topologie di reti troviamo: 

- Reti AT: tensioni nominali comprese tra 110 ÷ 380 , con estensioni anche di alcune 
centinaia di chilometri. Hanno una struttura punto-punto. Le PLC sui sistemi AT sono in uso 
dal 1920 per il trasporto di segnali digitali e di segnali di tele protezione; 

- Reti MT: tensioni nominali comprese tra 10 ÷ 33 , con estensione al più di alcuni 
chilometri. Tipicamente assumono una configurazione ad anello, ma possono anche essere 
trovate reti ad anello aperto o radiali. Le linee possono essere sia aeree che in cavo; 

- Reti BT: tensioni nominali comprese tra 100 ÷ 400 , con estensione al più di alcune 
decine di metri. Si possono avere configurazioni monofase (con o senza cavo di protezione) 
e trifase (con o senza cavo di neutro e/o cavo di protezione). Le topologie di rete più 
diffuse sono quelle radiali o a stella, con l’eccezione della Gran Bretagna che utilizza delle 
reti BT ad anello. 

Nel seguito si distingueranno reti indoor e reti outdoor in quanto la loro trattazione risulta 
differente, ma prima alcune definizioni. 

Si definisce durata della risposta impulsiva % l’intervallo temporale all’interno del quale è 
concentrata il 99% della risposta impulsiva: 

% = |ℎ( )|%|ℎ( )|  

 

Si definisce delay spread  (abbreviato come RMS-DS) la radice quadrata del secondo momento 
centrale del profilo del ritardo di potenza: 

= ( ) − =  

Dove  è il periodo di campionamento.  

E indica qual è il limite temporale al di sopra del quale non si ha interferenza intersimbolica senza 
usare filtri, ovvero la media di tempo durante il quale si sente ancora l’effetto di un segnale 
trasmesso in precedenza.  
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6.1.1. Modello per BT 

6.1.1.1. Reti indoor 

Molti regolamenti nazionali o internazionali ordinano di collegare il neutro al conduttore di 
protezione in modo diretto o mediante una piccola resistenza di shunt. La presenza di questo 
collegamento (bonding) influenza le prestazioni del canale PLC: 

 
Figura 256 – Schema di un tipi sistema indoor (a sinistra). Effetto della presenza del ground bonding in un canale PLC (a destra) 

Si notano delle risonanze che attenuano il segnale a 3,27 e 9,95 . 

L’effetto del bonding provoca degli avvallamenti della funzione di trasferimento detti notch. Per 
filtrare un simile segnale bisogna utilizzare un filtro con un guadagno molto elevato.  

Come visto fin’ora, le reti elettriche comportano notevoli complessità nella creazione di un 
modem per PLC. Nonostante ciò, la standardizzazione internazionale all’opera negli ultimi 20 - 30 
anni ha portato a dei risultati notevoli, che ormai sono obbligatori nella maggior parte del mondo: 

1. Le prese elettriche (BT) hanno tre fili: fase, neutro e terra; 
2. I circuiti sono distinti e separati a seconda del loro utilizzo (luce, prese, carichi potenti); 
3. I conduttori di neutro e di protezione sono separati all’interno della casa, eccezion fatta per 

il quadro principale, dove sono uniti. 

Anche se possono esistere reti più complesse, le semplificazioni summenzionate semplificano 
notevolmente l’analisi della trasmissione dei segnali sule reti elettriche.  

In un canale indoor il delay spread  è più piccolo della durata della risposta impulsiva pertanto la 
funzione di trasferimento in frequenza è selettiva rispetto alle alte frequenze. 

Con un RMS-DS pari a 100  si crea un problema di indecisione (ISI). Si può quindi effettuare una 
trattazione di tipo statistico (probabilità che RMS-DS sia minore di , tempo caratteristico della 
linea)  



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
196 

6.1.1.2. Reti outdoor 

Per reti outdoor si intende generalmente cavi sotterrati o linee aeree fuori dagli edifici. Tali canali 
sono in genere caratterizzati da un RMS-DS di circa 100  o meno. L’impatto della riflessione 
dipende dalla geometria della linea e dal rapporto tra lunghezza d’onda e radio frequenza. 
Sull’argomento sono tuttora in corso studi e non si trova molto in letteratura. 

6.1.1.3. Canale a bassa frequenza 

Si parla di un canale a bassa frequenza quello che va da 20  ai 140 , ma molte conclusioni 
sono valide fino a 500 . 

Nei canali a bassa frequenza l’attenuazione sembra diminuire verso le frequenze più alte.  

 
Figura 257 - Attenuazione in tempo e in frequenza per un canale a bassa frequenza. 

Si definisce impedenza di accesso, l’impedenza vista in ingresso al sistema. L’impedenza di accesso 
nelle cabine di trasformazione è più piccola tanto è più bassa la frequenza: 

 
Figura 258 - Impedenza di accesso in cabine di trasformazione. 

Alle basse frequenze il fenomeno della riflessione non è troppo dannoso. 
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6.1.2. Modelli deterministico ed empirico 

Vi sono due approcci fondamentali nel modellare la funzione di trasferimento : nel dominio del 
tempo o nel dominio della frequenza.  

La funzione di trasferimento del canale è esprimibile come segue: 

( ) =    

Dove 

-  dipende dalla tipologia di collegamento; 

- =  ( ) è il tempo caratteristico della linea; 

-  è il ritardo associato al cammino nella rete elettrica; 
- ( ) è il coefficiente di attenuazione che tiene contro delle perdite nel dielettrico e della 

topologia del collegamento; 
-  è la lunghezza del collegamento. 

Topologia del canale 

Ogni discontinuità o impedenza genera una riflessione e una trasmissione del segnale. Una parte 
del segnale, quindi, torna indietro nella linea. 

Si manifestano dunque echi generati nella rete di potenza dalle discontinuità descritte dal 
rispettivo coefficiente di riflessione. 

All’aumentare dei nodi della rete aumentano le discontinuità del sistema: 

 
Figura 259 - configurazione di un link in cui sono presenti due discontinuità nei punti A e C. 

Una particolare configurazione di rete è il modello di trasmissione a due conduttori. In questo 
modello si può considerare un filo di andata (hot) e un ritorno (neutral) che può essere metallico o 
attraverso la terra. In tale modello si considerano i modi di propagazione trattati separatamente: 

- Modo comune 
- Modo differenziale 

Tale modello perde di efficacia quando è presente un terzo conduttore.  
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6.1.3. Modello per MT 

La costante di propagazione per un linea è definita come = √ = +  

Si dimostra che tale costante è esprimibile anche come 

= 1 − ln 2ℎ  

Dove 

-  è il raggio del cavo 
- ℎ la distanza da terra 
-  è la funzione di Bessel 
- =  

[???] 

Una delle caratteristiche delle linee MT è la presenza di rumori di fondo che dipendono dalla 
geografia, dal tempo atmosferico, e dall’altezza da terra. Tale rumore è maggiore nelle linee MT 
piuttosto che nelle BT indoor.  

Tra i rumori più importanti caratteristici delle linee MT vi è il fenomeno corona. Le scariche corona 
si presentano in particolare in condizione atmosferiche severe o di particolare umidità. Sono 
caratterizzate da una corrente pulsante nel conduttori, con ampiezza variabile e separazione di 
intervalli. Quando si manifesta a basse frequenze, il fenomeno corona si può considerare come 
rumore bianco. Il rumore corona può essere modellato come in figura: 

 
Figura 260 - Modello per descrivere il rumore corona. 

 



Appunti di Telecomunicazioni – Prof. Mauro Biagi 

 Appunti a cura di Emanuele Freddi – http://laeman.altervista.org/Blog/lecture-notes/ 
199

6.1.4. Modellistica del rumore 

Una delle caratteristiche principali delle PLC è la presenza di un forte rumore casuale, spesso di 
tipo non-Gaussiano. È possibile distinguere i seguenti tipi di rumore: 

- Rumore continuo: 
 Tempo-invariante: è un rumore costante per un lungo periodo di tempo (rispetto al 

periodo a frequenza di rete). Questo rumore viene anche detto rumore di fondo. 
 Tempo-variante: è un rumore che cambia al variare della tensione di rete in modo 

sincrono. Un esempio di questo rumore è quello provocato da lampade a 
fluorescenza pilotate da inverter: 

 
Figura 261 - Rumore prodotto da una lampada a fluorescenza alimentata da un inverter. 

- Rumore impulsivo: sono caratterizzati da grandi ampiezze e periodi brevi (dai  ai ). 
 Sincrono: si tratta di un treno di impulsi a frequenza di rete. È prodotto, ad 

esempio, dai dimmer per luci basati su tiristori, oppure dai motori a spazzole. 

 
Figura 262 - Rumore prodotto da un aspirapolvere con motore a spazzole. 

 Asincrono:  si tratta di un treno di impulsi a frequenza molto maggiore di quella di 
rete. È prodotto, ad esempio, dagli alimentatori switching.  

 Isolato: è composto da impulsi isolati, che avvengono ad intervalli casuali, spesso 
distanti più di alcuni secondi. È prodotto, ad esempio, dall’inserzione o la 
disinserzione di carichi per mezzo di interruttori/relè.  

- Rumore a banda stretta: i sistemi PLC lavorano alle stesse frequenze dei sistemi di 
comunicazione wireless, i quali possono contaminare il canale PLC come rumore a banda 
stretta. Si tratta dunque di una interferenza da radio a PLC. 
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6.1.4.1. Rumore nel PLC nel dominio della frequenza 

Il rumore nel PLC non è “bianco” (spettro uniforme), ma è “colorato” ed ha una notevole potenza 
nelle basse frequenze. Ciò accade perché l’attenuazione è maggiore alle alte frequenze. Lo spettro 
di rumore risulta quindi complicato. 

Il modello più diffuso del rumore per le PLC è il modello Middleton. Il rumore viene classificato in 
3 diverse classi A, B e C. Il rumore nel PLC appartiene alla classe A. 

Secondo tale modello il rumore ha una distribuzione di tipo di Poisson: 

= !  

Il parametro  è detto indice impulsivo.  
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6.2. Tecniche di modulazione su PLC 

6.2.1. PLC a banda stretta 

La trasmissione in banda stretta è caratterizzata da basse velocità e da frequenze fino a 500 . 
Le performance sono fortemente influenzate dall’attenuazione del segnale, dal rumore e dalle 
interferenze. L’attenuazione del segnale alle basse frequenze assume lente tempo-varianze. 

Il segnale ricevuto  alla distanza  (in metri) dal segnale trasmesso  può essere scritto come ( ) = ⋅ 10  

Dove  è una costante che esprime l’attenuazione. Un buon canale ha un’attenuazione di 40 /  ovvero = 0.004. 

Si supponga che il rumore di fondo abbia una densità spettrale di potenza pari a ( ) = 10 ⋅  

Dove  è un coefficiente che dipende da misure sperimentali e  è la frequenza. 

Di conseguenza il SNR è pari a 

( , ) = ( )( ) = ⋅ 1010( ⋅ ) ⋅  

Con  pari alla banda del segnale 

La capacità del canale è dunque pari a 

( ) = log 1 + = log 1 + ( , )  

La capacità del segnale dipende dalla distanza. 
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6.2.1.1. Codifica 

Secondo il criterio di minima distanza di Hamming (cfr. 3.3.1.4.) la combinazione delle seguenti 
due condizioni è sufficiente per avere una trasmissione efficiente: 

• ≥ + 1  (distanza di rilevazione d’errore) 
• = 2 + 1 (distanza di correzione d’errore) 

In tali condizioni la probabilità d’errore per modulazione binaria è pari a 

= (1 − ) ⋅  2  

Dove 

-  è la potenza del segnale ricevuto 
-  è la larghezza di banda 
-  è la varianza del rumore 
-  è il parametro del rumore d’impulso 

La correzione d’errore è usata per recuperare l’errore dovuto al rumore d’impulso.  

Uno degli schemi di modulazione più usati nelle PLC è il frequency shift keying FSK. L’FSK è uno 
schema di modulazione poco complesso (quindi i modem sono poco complessi) e costituisce la 
modulazione di base nelle PLC. 

Ha il vantaggio di un costante inviluppo di modulazione del segnale. Per rendere la tecnica di 
modulazione più robusta contro le interferenze a banda stretta e banda larga, si usa uno schema 
di modulazione e codifica che incorpora diversità di tempo e frequenza e che viene detto 
modulazione a traslazione di frequenza.   

Nel generico schema FSK, i simboli sono descritti da una sinusoide: 

( ) = 2 cos(2 )         0 ≤ ≤  

Dove  è l’energia del segnale e 

= + − 1           1 ≤ ≤  

Il decodificatore FSK è composto da una serie di filtri passa banda seguiti da un integratore che 
integra il segnale ricevuto nella sottobanda (lasciata passare dal filtro) per vedere se è presente 
energia (oppure è solo rumore). Per trasmettere più simboli c’è necessità di più banda, pertanto il 
sistema è efficiente in potenza ma inefficiente in banda (scarsa efficienza spettrale).  
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6.2.2. PLC a banda larga 

6.2.2.1. Multicarrier 

Nei segnali a banda larga si usa uno schema a multiportante (multicarrier, MC) che prevede la 
modulazione simultanea di un set di segnali in parallelo. La tecnica fu inizialmente concepita per 
semplificare il compito dell’equalizzatore nelle alte frequenze che introduce molte ISI. 

Dividendo il canale a banda larga in diversi canali a banda stretta, ogni sottocanale mostra una 
risposta in frequenza pressoché piatta (non sono selettivi in frequenza) se vengono utilizzati un 
numero sufficientemente elevato di canali. 

 

Figura 263 - Multicarrier system. 

Dato che la capacità del canale è pari a 

( ) = log 1 + ( , )  

Utilizzando un piccolo sottocanale ( , )  è possibile considerare lineare l’andamento e 
semplificare l’integrale: 

= log (1 + ) 

Dove = ⁄ =  ⁄ . Per massimizzare la capacità del canale si può 

agire sulla potenza trasmessa mediante la tecnica Greedy: si tratta di un algoritmo che incrementa 
di un bit la modulazione sul canale i-esimo che trasmette con minore potenza. Per avere un bit si 
impone  pari a 2 pertanto 

log 1 + ⁄ = 2 → =  

Ad ogni frequenza corrisponde una potenza che massimizza la velocità di trasmissione.  
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6.2.2.2. Mitigazione dei disturbi – equalizzazione 

Un’altra tecnica per il PLC a larga banda è quella che consiste nell’applicare un filtro in ricezione 
che abbia una risposta in frequenza ( ) che sia il reciproco di quella del canale ( ), in modo da 
avere ( ) ( ) ≈ 1 

Un filtro di questo tipo è detto filtro attivo ed è caratterizzato da un guadagno maggiore di uno. 

L’equalizzazione è possibile quando la risposta in frequenza del canale non presenta “buchi” 
(notch). In corrispondenza dei notch il filtro deve avere dei picchi. Applicando un tale filtro in 
uscita dal canale si avrà: [ ( ) ∗ ℎ( ) + ( )] ∗ ( ) = ( ) ∗ ℎ( ) ∗ ( )≈    ( ) + ( ) ∗ ( ) =  ( ) + ( ) ∗ ( ) 

La quantità ( ) (rumore) è in genere a spettro piatto (rumore bianco) ma quando viene 
moltiplicato per un filtro con dei picchi diventa colorato e il suo spettro non è più piatto. In 
corrispondenza dei picchi, dunque, si avrà un rumore. Per mitigare tale effetto si può utilizzare un 
filtro siffatto: 

( ) = 1( ) + Γ 

Dove Γ è un numero piccolo. In questo modo: 

ℎ( ) ∗ ( ) = ( ) ( ) = ( )( ) + Γ 

- Quando ( ) ≫ Γ si ottiene circa 1 (come il filtro equalizzatore) 
- Quando ( ) ≪ Γ si ha circa 0 

Tale filtro non equalizza perfettamente il canale ma comunque mitiga l’effetto dei notch e le 
interferenze intersimboliche.  
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6.2.2.3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

È tra gli schemi MC più popolari. 
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Esercizi 

E1. Convoluzione 

Esercizio 

Data la funzione di ingresso ( ) = ( − 1) 

In un sistema con risposta impulsiva ℎ( ) = ( ) − ( + 3) 

Calcolare la risposta del sistema. 

 Svolgimento 

Per prima cosa scompongo ℎ( ) come un ℎ ( ) = ( ) e ℎ ( ) = − ( + 3). Per il teorema di 
???, (convoluzione con un impulso) posso subito scrivere: ( ) = ( ) ∗ ℎ ( ) = ( − 1) 

A questo punto ribalto ( ) (per comodità prendiamo il rect con segno positivo, alla fine faremo 
l’opposto del risultato, ossia calcolo –y2) ottenendo (− ) e disegno ( − ). 

Per < −4 ⋁ > 0 → ( ) = 0. Per −4 ≤ ≤ −2 posso scrivere: 

− ( ) = = + 4 

Per −2 ≤ ≤ 0, invece: 

− ( ) = = −2 + 2 − = −  

Per capire se ho fatto bene posso usare “un trucco”: basta assicurarsi che la funzione che ne esce 
sia continua. Dato che t+4 in -2 vale 2 e –t in -2 vale 2, la funzione è continua, quindi è ok. 

Per avere la risposta globale devo fare la somma di + . Infine avrò una curva tipo: 
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Esercizio 

Dato ( ) = 2 sin(2 )( ) 
( − )( )  

Calcolare la convoluzione tramite la FT . 

 Svolgimento 

Calcolo la trasformata della seconda parte (il rect traslato): 

( ) =  

Ma, sulla base della proprietà di traslazione che dice che 

( − ) ℱ⇒ ( )  

Posso calcolarla come: 

( ) = =  −− 2 = Δ sin( Δ)Δ = Δsinc (πfΔ) 

Ora calcolo la prima parte: 

( ) = − = 1 ( ) − ( ) = 1 { ( − ) − ( + )} 

( ) = 1 { ( − ) − ( + )} = {− ( − ) + ( + )} 

La convoluzione in frequenza è pari al prodotto delle funzioni: ( ) = ( ) ∗ ( ) = Δ{ ( ) [ ( + )] − ( ) [ ( − )] 
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Esercizio 

Dato un ingresso  ( ) = ( ) 

In un filtro con risposta impulsiva ℎ( ) = ( − 1) 

Calcolare la risposta ( ). Inoltre definire se il filtro è causale e stabile. 

Svolgimento 

Innanzi tutto vediamo se il filtro è causale. Il filtro è causale perché per < 0 risulta ℎ( ) = 0. 
Inoltre è stabile perché per → ∞ la risposta ℎ( ) = 0. 

A questo punto devo calcolare l’integrale di convoluzione. Si ribalta ( ) = ( ) rispetto all’asse y 
{si disegna, quindi, (− )} e si disegna ( − ). 

A questo punto possiamo subito dire che per < 1 → ( ) = 0. 

Per > 1 devo calcolare: 

( ) = ⋅ = = [− ] = [ ] = −  

Da notare che per > 1  risulta ( ) > 0  come auspicabile, essendo il prodotto di funzioni 
positive. 
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E2. Trasformata di Fourier 

Esercizio 

Dato ( ) = ( )( ) ⋅ cos(2 )( )  

Calcolare la FT, ( ). 

Svolgimento ( ) = ( ) ∗ ( ) 

Calcolo R(f): 

( ) = = − 2 = − +2 = 2 (2 )2 = 2 (2 ) 

Calcolo C(f): 

( ) = 12 [ ( − ) + ( + )] 

Calcolo la convoluzione: ( ) ∗ ( ) = (2 ) ∗ ( − ) + ( + ) = [2 ( − )] + [2 ( + )] 

Che è il risultato cercato. 

Possiamo notare che la funzione X(f) è la rappresentazione in frequenza di una modulazione in 
ampiezza. 
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E3. Trasformata discreta di Fourier 

Esercizio 

Data la sequenza [1; -0,5; -0,5], calcolare la DFT e verificare tramite la IDFT. 

 Svolgimento 

Per definizione la DFT è pari a 

( ) = ( )  

Che, svolta, è pari a: ( ) = (0) + (1) + (2)  

Nel nostro caso, vale: ( ) = 1 − 0,5 cos 23 − sin 23 − 0,5 cos 43 − sin 43  (0) = 0 

Nota “magica”: se n è dispari il primo valore delle X(k) è pari alla sommatoria degli n. (1) = 1 − 12 − 12 − √32 − 12 − 12 + √32 = 1,5 

(2) = 1 − 12 − 12 + √32 − 12 − 12 − √32 = 1,5 

Per verifica calcolo la IDFT, che per definizione è pari a: 

( ) = 1 ( )  

Che, svolta, è pari a: ( ) = 13 (0) + (1) + (2)  

Nel nostro caso: (0) = 13 (1,5 + 1,5) = 1 

(1) = 13 1,5 cos 23 + sin 23 + 1,5 cos 43 + sin 43 = −0,5 

(2) = 13 1,5 cos 43 + sin 43 + 1,5 cos 23 + sin 23 = −0,5 

Quindi la IDFT della DFT ci ha restituito la sequenza di partenza, cvd. 
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Esercizio 

Data ( ) = ( ) − ( − 3) 

Calcolare la DFT ( ), e verificare tramite la DFT-1 l’esattezza del conto. 

Svolgimento 

Per definizione: 

( ) = 1√ ( )  

Nel nostro caso = 4: ( ) = 12 1 −  

Ora calcolo: (0) = 0 (1) = 12 (1 − ) (2) = 1 (3) = ∗(1) = 12 (1 + ) 

Ho finito. Ora controllo i calcoli con la DFT-1 che per definizione è pari a: 

( ) = 1√ ( )  

Nel nostro caso: ( ) = 12 12 (1 − ) + + 12 (1 + )  

Da cui: (0) = 12 12 (1 − ) + 1 + 12 (1 + ) = 1 

(1) = 12 12 (1 − ) ⋅ − 1 + 12 (1 + )(− ) = 0 

(2) = 12 − 12 (1 − ) + 1 − 12 (1 + ) = 0 

(3) = 12 12 (1 − )(− ) − 1 + 12 (1 + ) ⋅ = −1 

Quindi la DFT è esatta. 
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E4. Canali radio 

Esercizio 

Dati: = −30  ;         = 10  = 2;                 = 1  

Gt e Gr isotrope. 

Voglio sapere la distanza massima delle antenne per avere un SNR = 5dB. ( ) = ( )( ) ( ) − ( ) 

( ) = ( ) − 174 + 10 log = 3 − 174 + 70 = −101 ( ) = 0 = 92,4 + 20 log ( ) 

Ora impongo SNR=5dB per trovare A. 101 − 92,4 − 20 log ( ) ≥ 5 log ( ) ≤ 0,18 ≤ 1,5  

Quindi se ho una distanza maggiore di 1,5 km il mio rapporto segnale/rumore sarà maggiore. 
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Esercizio 

Due antenne caratterizzate da (pedice T sta per trasmissione e pedice R sta per ricezione): = = 10,1  = 4  = 0  = 5  = 10 = 10  = 10  

Voglio trovare la massima frequenza portante in MHz. 

 Svolgimento − ≥ 5  − − ≥ 5  

= −174 + 4 + 70 = −100  

0 − + 100 ≥ 5  ≤ 95  … … … … ≤ 1348  

 

 


