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PREFAZIONE
La sicurezza delle comunicazioni rappresenta un settore strategico per la protezione della privacy e per la sicurezza personale, aziendale, nazionale e
internazionale.
L’attività quotidiana di ogni persona e di ogni tipo di organizzazione richiede di comunicare. Telefono fisso, fax, telefono cellulare, SMS, MMS, Internet, email rappresentano alcuni dei tanti mezzi con cui normalmente si
comunica.
L’intercettazione, il danneggiamento o la perdita di informazioni durante la
loro comunicazione può produrre dei danni materiali, non materiali ed economici dal punto di vista personale, aziendale e della collettività.
Lo scopo del presente libro è quello di fornire, anche al lettore non particolarmente esperto, le nozioni relative a tutti gli aspetti di sicurezza delle comunicazioni, partendo dai concetti di base sino ad arrivare ai concetti più avanzati
ed attuali, cercando di semplificare al massimo la trattazione, ricorrendo, il più
possibile, a figure, grafici, schemi e tabelle esplicative ed utilizzando le formule
matematiche solo nei casi strettamente necessari.
In tal senso, il libro intende fornire una panoramica completa di base, per permettere al lettore di approfondire temi specifici consultando testi specialistici
relativi ai vari argomenti trattati nel presente libro. Per agevolare l’eventuale
opera di approfondimento dei temi trattati, è presente, alla fine di ogni capitolo, un’ampia bibliografia di riferimento per il lettore.
Dato il sempre più comune utilizzo di termini inglese nei settori tecnologicamente avanzati, quale quello delle telecomunicazioni, si è cercato, per quanto
possibile, di utilizzare vocaboli in lingua italiana, scrivendo, tra parentesi, i
relativi termini in inglese. Stesso discorso vale per gli acronimi per i quali, ogni
volta che gli stessi vengono citati, si scrive accanto il relativo significato in lingua inglese e il corrispondente termine in italiano.
Il presente libro è rivolto ai progettisti ed amministratori di sistemi di telecomunicazione, informatici e di sicurezza integrati; agli ingegneri di sistema; agli
analisti di sistema; ai security manager; ai responsabili della sicurezza; ai
responsabili delle infrastrutture critiche; alle forze dell’ordine; alle forze armate; ai ricercatori e ai tecnici del settore; al personale di sicurezza; agli investigatori privati; agli studenti universitari e a tutte le persone che in qualche
31

UntitledBook1.book Page 32 Tuesday, March 6, 2012 12:22 PM

maniera hanno bisogno di comunicare in maniera sicura per motivi personali
o lavorativi.
I più vivi ringraziamenti vanno al Prof. Roberto Cusani per i preziosi consigli e
per l’insostituibile attività di revisione critica del presente libro e all’ing. Lucia
Fontana per l’importante supporto fornito nella preparazione delle figure.
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INTRODUZIONE
Se il secolo diciottesimo è stato dominato dai grandi sistemi meccanici che hanno permesso la rivoluzione industriale, il secolo diciannovesimo dal motore a
vapore che ha posto le basi dell’industria moderna, il secolo ventesimo è stato
dominato dalla raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dell’informazione
attraverso i sistemi di comunicazione. È stata infatti costruita una rete telefonica
mondiale via cavo, sono state scoperte e sviluppate la radio e la televisione,
sono state sviluppate le grandi reti informatiche tra cui Internet, sono stati lanciati ed utilizzati i satelliti per comunicazioni e così via.
Questo rapido processo di sviluppo sta convergendo, a velocità molto elevate,
verso soluzioni integrate, annullando le differenze tra raccolta, archiviazione
ed elaborazione dell’informazione.
Se all’inizio era più importante semplicemente comunicare, con il tempo è sorto il problema di comunicare in maniera sicura ed affidabile, garantendo la
disponibilità, l’integrità e la confidenzialità delle informazioni trasmesse. Tali
concetti verranno illustrati, nei dettagli, all’interno del presente volume.
Attualmente, la maggior parte delle attività quotidiane sono basate sulla comunicazione, a qualunque livello, di qualsiasi tipo di informazione, con ogni
mezzo: vocale, telefonico, fax, cellulare, SMS, MMS, email, Internet ecc.
Per garantire che le comunicazioni raggiungano il destinatario con il necessario livello di sicurezza e riservatezza richiesto, è dunque necessario utilizzare
adeguate conoscenze e competenze che assicurino la disponibilità, l’integrità
e la confidenzialità delle comunicazioni stesse.
Scopo del presente libro è quello di illustrare tutti gli aspetti di sicurezza delle
comunicazioni, al fine di rendere il lettore in grado di comprendere i rischi che
si corrono quando si comunica con uno qualsiasi dei mezzi disponibili attualmente, per potere attuare le relative contromisure volte alla riduzione dei rischi
stessi.
Dopo la presente introduzione, verranno trattati, con ordine, i fondamenti delle
telecomunicazioni, necessari per chi non abbia una sufficiente conoscenza del
settore; la criptografia; la steganografia; la marchiatura elettronica (digital
watermarking); la sicurezza delle reti cablate; la sicurezza delle reti senza fili
(wireless); la sicurezza delle comunicazioni vocali; la protezione dalle intercettazioni.
33

UntitledBook1.book Page 34 Tuesday, March 6, 2012 12:22 PM

Nel presente libro si utilizzeranno i prefissi metrici indicati nella tabella
seguente:
Tab. I.1 - Prefissi metrici utilizzati
PREFISSO

ESPONENTE

Exa

1018

Peta

1015

Tera

1012

Giga

109

Mega

106

Kilo

103

Milli

10-3

Micro

10-6

Nano

10-9

Pico

10-12

Femto

10-15

Atto

10-18

È importante ricordare che nell’informatica si seguono delle convenzioni leggermente differenti rispetto alla norma, in quanto le grandezze sono sempre
multiple di 2, per cui il prefisso kilo (k) sta a significare 210 cioè 1.024 e non
1.000, analogamente il prefisso Mega (M) sta a significare 2 20 cioè
1.048.576, il prefisso Giga (G) sta a significare 230 cioè 1.073.741.824 e
così via.
Nelle telecomunicazioni si segue, invece, la notazione in base 10 per cui una
rete LAN da 10 Mega bit per secondo (10 Mbps) trasmette 10.000.000 di bit
al secondo. È importante evidenziare tale differenza tra il mondo informatico
e quello delle telecomunicazioni per evitare confusione.
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FONDAMENTI
DI TELECOMUNICAZIONE
Introduzione

Le telecomunicazioni avvengono attualmente, per lo più, medianti reti integrate che possono essere fisse, mobili o miste. Per capire bene i concetti di sicurezza delle comunicazioni è dunque necessario illustrare, sinteticamente, i
concetti di rete e di sistema di telecomunicazione.
Nel seguito si illustreranno l’organizzazione generale delle reti e i relativi
modelli di riferimento, dopodiché si passeranno in rassegna gli strati di interesse delle stesse ai fini della sicurezza.

1.1.1

Modalità di funzionamento in rete

Prima di addentrarci nell’illustrazione dell’hardware di rete è necessario illustrare le modalità di funzionamento in rete che sono: client-server e
peer-to-peer.
Nella modalità di funzionamento client-server si suppone di essere in presenza di un sistema informatico in cui i dati sono memorizzati in un computer ad
alte prestazioni, detto server, ed in presenza di una serie di computer a prestazioni ridotte, detti client, che necessitano di attingere tali dati dal server.
Le macchine client e server sono connesse tramite una rete, come indicato in
figura 1.1, senza fornire ulteriori dettagli sulla rete stessa che potrà essere fissa, mobile o mista.
Tale tipo di configurazione è largamente utilizzata sfruttando le reti di telecomunicazione.
Nello specifico sono coinvolti un processo sulla macchina client e un processo sulla macchina server. In particolare il client invia un messaggio tramite la
rete al server. Il server, ricevuta la richiesta, esegue il compito richiesto e invia
al client la relativa risposta. Tale modalità di funzionamento è illustrata in figura 1.2
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Figura 1.1
Esempio
di connessione
client-server

Figura 1.2
Schema di
funzionamento
del modello
client-server

Nella modalità di comunicazione peer-to-peer, ogni computer può dialogare
con uno o più computer simultaneamente, uscendo dal rigido schema
client-server, come illustrato in figura 1.3, ma utilizzando sempre una rete fissa, mobile o mista.

Figura 1.3
Esempio di
funzionamento
del modello
peer-to-peer
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1.1.2

Hardware di rete
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Purtroppo non esiste una suddivisione condivisa da tutti che possa essere
applicata a tutte le reti di telecomunicazione tranne che per due parametri che
sono rappresentati dalla tecnologia di trasmissione e dalla scala.
Per quanto riguarda le tecnologie di trasmissione, esse possono essere suddivise in reti broadcast e reti punto-punto.
Le reti broadcast sono caratterizzate dalla presenza di un solo canale di
comunicazione che viene condiviso da tutti gli utenti. I messaggi, detti in alcuni
casi pacchetti, vengono inviati da ciascun utente e ricevuti da tutti gli altri. Il
destinatario viene individuato tramite un opportuno campo di indirizzo del
pacchetto. Quando un utente riceve un pacchetto, egli controlla il relativo campo indirizzo: se il pacchetto è indirizzato all’utente stesso, esso viene processato; diversamente, esso viene ignorato. Le reti broadcast permettono anche di
indirizzare i pacchetti a tutti gli utenti utilizzando uno speciale codice nel campo destinazione: in tal caso il messaggio viene elaborato da tutti gli utenti della
rete. In alcuni casi è prevista anche la modalità multicast che permette la trasmissione ad un gruppo limitato di utenti.
Le reti punto-punto sono costituite da diverse connessioni di singoli utenti. In
tal caso il messaggio, per raggiungere la destinazione partendo dalla sorgente, deve attraversare un certo numero di utenti. Tale modalità di trasmissione
viene anche detta unicast. Poiché possono esistere percorsi multipli, è necessario, di volta in volta, trovare quelli migliori dal punto di vista della lunghezza
e quindi della velocità di trasmissione.
Di solito le reti caratterizzate da dimensioni estese utilizzano la modalità unicast, mentre le reti geograficamente limitate utilizzano la modalità broadcast.
Per quanto riguarda la scala delle reti, essere possono essere classificate,
partendo dalle dimensioni più piccole, in:
1) reti personali o Personal Area Network (PAN), indirizzate all’utilizzo da
parte di una sola persona, come per esempio quella costituita da un computer e dalle relative periferiche (tastiera, mouse, stampante, ecc.);
2) reti locali o Local Area Network (LAN), che verranno descritte con maggiore dettaglio nel seguito;
3) reti metropolitane o Metropolitan Area Network (MAN), che verranno
descritte con maggiore dettaglio nel seguito;
4) reti ad ampio raggio o Wide Area Network (WAN), che verranno descritte
con maggiore dettaglio nel seguito;
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A tale classificazione vi è da aggiungere la rete composta dalla connessione
di 2 o più reti detta inter-rete o internetwork, della quale l’esempio più significativo è rappresentato da Internet.
La classificazione in oggetto è riassunta nella tabella 1.1.
Tab. 1.1 - Classificazione delle reti in base alle dimensioni
DISTANZA TRA UNITÀ
DI ELABORAZIONE

UNITÀ DI ELABORAZIONE POSTE
NELLO STESSO/A

TIPO DI RETE

1m

Metro quadrato

Personal Area Network

10 m

Stanza

Local Area Network

100 m

Edificio

Local Area Network

1 km

Campus

Local Area Network

10 km

Città

Metropolitan Area Network

100 km

Stato

Wide Area Network

1.000 km

Continente

Wide Area Network

10.000 km

Pianeta

Internet

1.1.2.1 Rete locale
Le reti locali, dette LAN, sono rappresentate da reti installate in una stanza,
un edificio o un campus e possono raggiungere estensioni di qualche chilometro. Esse vengono utilizzate per connettere tra di loro le varie unità di elaborazione quali computer, workstation e periferiche varie, al fine di scambiare
informazioni.
Le LAN sono caratterizzate da 3 parametri caratteristici principali:
1) dimensione;
2) tecnologia di trasmissione;
3) topologia.
Le LAN sono ovviamente caratterizzate da dimensioni relativamente contenute per cui il massimo tempo di trasmissione è ben conosciuto in fase progettuale, permettendo di sfruttarle al massimo.
Le LAN posso utilizzare una tecnologia di trasmissione basata su cavo con
velocità comprese tra 10 Mbps (10 milioni di bit al secondo) e 10 Gbps (10
miliardi di bit al secondo).
Le LAN sono di solito del tipo broadcast e possono utilizzare differenti tecnologie, rappresentate principalmente da quella a bus e da quella ad anello,
schematizzate in figura 1.4.
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Nella rete a bus, in ogni istante, può trasmettere una sola macchina che in
quel momento è un master: nello stesso istante tutte le altre macchine non devono trasmettere. Per risolvere gli eventuali conflitti di trasmissioni simultanee è
necessario utilizzare un qualche meccanismo di arbitraggio che può essere
centralizzato o distribuito. Ad esempio lo standard conosciuto come Ethernet
(che verrà illustrato più diffusamente nel seguito) rappresenta un tipo di rete
broadcast a bus con controllo non centralizzato, in grado di operare con velocità comprese tra 10 Mbps e 10 Gbps. In tale tipo di rete se due o più computer
trasmettono simultaneamente (collisione), gli stessi attendono un tempo casuale
per riprovare a trasmettere.

Figura 1.4
Due esempi di
reti LAN
broadcast: (a)
bus, (b) anello

Nella topologia ad anello, invece, ogni bit si propaga in maniera totalmente
autonoma, senza attendere la restante parte del pacchetto di cui fa parte, percorrendo spesso tutto l’anello, nella maggior parte dei casi, prima che sia trasmesso l’intero pacchetto. È evidente che, come tutti i sistemi broadcast, è
necessario utilizzare un sistema di arbitraggio.
Le reti broadcast possono essere anche suddivise in statiche e dinamiche, in
funzione della modalità di allocazione del canale.

1.1.2.2 Metropolitan Area Network
Le reti metropolitane, dette MAN, sono in grado di coprire un’intera città.
Esse vengono principalmente utilizzate per distribuire i servizi televisivi via
cavo e i servizi Internet.
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1.1.2.3 Wide Area Network
Le reti del tipo ad area estesa, dette WAN, sono in grado di coprire un intero
stato o un intero continente, connettendo tra loro differenti computer, detti
anche host. I vari host sono connessi ad un’opportuna sottorete, o subnet. Gli
host appartengono ai vari clienti mentre la subnet è di proprietà delle compagnie telefoniche o dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider o
ISP).
La subnet, in genere, è composta da 2 elementi: le linee di trasmissione e gli
elementi di commutazione. Le linee di trasmissione vengono utilizzate per trasmettere le informazioni tra i vari host e possono essere in rame, fibra ottica o
collegamenti wireless. Gli elementi di commutazione sono dispositivi, tipicamente detti router, che, collegando più linee di trasmissione, quando arrivano
i dati da trasmettere decidono su quale linea inoltrarli.
In figura 1.5 è mostrato un esempio di WAN, in cui, come si può vedere, i
singoli host sono collegati alle varie LAN ai cui viene collegato un router: la
subnet è composta dall’insieme delle linee e dei router (con l’esclusione degli
host).

Figura 1.5
Esempio
di LAN connesse
ad una subnet

Di solito le WAN sono composte da molte linee di trasmissione, ciascuna delle quali connette una coppia di ruoter. Se due router che non sono connessi alla
stessa linea hanno bisogno di comunicare, essi utilizzano dei ruoter intermedi
i quali, se la linea non è libera, memorizzano i pacchetti per poi trasmetterli
quando la linea stessa si libera. Una subnet che utilizza tale principio di funzionamento viene anche detta del tipo store-and-forward o packet-switched.
Quando tale rete deve inviare un messaggio, il trasmittente lo divide in pacchetti etichettandoli con numeri di sequenza progressivi che vengono inviati in
rapida sequenza nella rete. I pacchetti viaggiano nella rete secondo i percorsi
liberi più rapidi, essendo trasportati individualmente: all’arrivo l’host ricevente
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li riassembla secondo il numero di sequenza e ricostruisce il messaggio originale trasmesso.
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Tale meccanismo è schematizzato in figura 1.6

L’instradamento dei pacchetti attraverso le varie linee della subnet viene ottimizzato da opportuni algoritmi detti di routing.

1.1.2.4 Reti senza fili (wireless)
Le reti senza fili (wireless) permettono la comunicazioni eliminando i fili e
ricorrendo per lo più alle onde elettromagnetiche. Esse possono essere catalogate in 3 gruppi principali:

Figura 1.6
Esempio di flusso
di pacchetti
in una subnet

1) connessioni all’interno di un sistema;
2) LAN wireless;
3) WAN wireless.
Per quanto riguarda il primo gruppo, esso viene utilizzato per connettere un
computer con le sue varie periferiche (tastiere, mouse, stampante, ecc.). La rete
wireless più utilizzata in tal senso è quella denominata Bluetooth. Di solito, tali
reti, sono del tipo master-slave in cui c’è un’unità centrale, detta master, che si
connette con le periferiche, dette slave, dicendo quali indirizzi utilizzare, quando e come utilizzarli.
Per quanto riguarda le LAN wireless esse sono composte da opportuni dispositivi radio con antenna connessi ai vari computer. Mediante tali dispositivi i
computer possono dialogare direttamente in modalità peer-to-peer o connettersi alla rete fissa utilizzando un dispositivo apposito detto punto di accesso
(access point). Tali reti vengono molto utilizzate quando le connessioni via cavo
sono difficili da realizzare o in ambienti in cui bisogna fornire servizi di reti ad
utenti variabili. Lo standard più diffuso per le LAN wireless è il IEEE 802.11. Le
LAN wireless lavorano a velocità dell’ordine di 50 Mbps e distanze dell’ordine
delle decine di metri.
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Figura 1.7
Esempio
di connessioni
wireless
all’interno
di un sistema (a)
e di LAN
wireless (b)

Per quanto riguarda le WAN wireless, esse vengono utilizzate su aree estese.
Un esempio è rappresentato dalla telefonia cellulare. Da un certo punto di vista
le reti cellulari sono molto simili alle LAN wireless con la differenza che utilizzano velocità di trasmissione più basse e distanze maggiori. Le cellulari lavorano a velocità dell’ordine di 1 Mbps e distanze dell’ordine di diversi
chilometri.
Sono tuttavia in fase di sviluppo delle WAN wireless caratterizzate da larga
banda e copertura estesa, pensate per la connessione ad Internet ad alta velocità, scavalcando il sistema telefonico tradizionale. Lo standard attualmente
utilizzato è il IEEE 802.16.

1.1.2.5 Rete tra sistemi
Un gruppo di reti interconnesse si chiama internetwork o internet. Essa è
composta da un insieme di reti che utilizzano per lo più dispositivi detti gateway che permettono la connessione e forniscono i servizi di conversione relativi in termini di hardware e software.
Un tipico esempio è costituito da una serie di LAN connesse ad una WAN.

1.1.3

Software di rete

Quando furono create le prime reti di computer, è stata data maggiore attenzione alla parte hardware e minore attenzione alla parte software. Con il tempo si è vista invece l’importanza di sviluppare correttamente anche la parte
software e nel seguito ne verranno illustrati i punti fondamentali.
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1.1.3.1 Protocolli
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Al fine di ridurre la complessità, le reti vengono organizzate come pila di
strati o livelli, posti l’uno sull’altro. Le varie funzionalità e i contenuti, nonché la
denominazione e il loro numero, variano da rete a rete. Ogni strato è deputato
a fornire opportuni servizi agli strati di livello superiore, senza mostrargli i dettagli relativi ai servizi implementati, operando come una sorta di macchina virtuale.
In un computer, un determinato strato è in comunicazione con lo strato omologo posto su un’altra macchina con la quale è aperta la comunicazione.
Un protocollo è dunque una sorta di accordo tra due parti in comunicazione
circa le modalità della comunicazione stessa.
Un esempio di rete a 5 strati è mostrata in figura 1.8.

Figura 1.8
Esempio di strati,
protocolli
e interfacce
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Nella pratica, i dati non vengono trasferiti direttamente tra strati omologhi
ma trasferiti dal livello più alto a quello più basso fino ad arrivare al livello fisico dove vengono effettivamente trasferiti per arrivare all’altro computer, dove
eseguono un percorso dal basso verso l’altro e viceversa quando si inverte il
flusso della comunicazione.
Tra ogni coppia di strati è presente un’interfaccia. Se ogni strato esegue un
insieme determinato di funzioni definite, tali interfacce risultano essere pulite,
riducendo al minimo le informazioni scambiate tra strati e rendendo possibile
sostituire l’implementazione di uno strato con uno totalmente diverso.
L’insieme di strati e protocolli viene detto architettura di rete.
Vediamo un esempio pratico per la rete a 5 strati riportata in figura 1.9. Supponiamo che un applicativo dello strato 5 voglia trasmettere un messaggio M
all’analogo strato applicativo dell’altra macchina. Lo strato 5 lo passa allo strato 4 il quale aggiunge un opportuno header al messaggio M per identificarlo.
Lo strato 4 lo passa allo strato 3. Molto spesso gli strati hanno dei limiti nella
massima dimensione del messaggio che possono trattare, come nel caso dello
strato 3. Quest’ultimo spezza il messaggio in 2 parti, M1 e M2, per esempio, e
aggiunge un opportuno header in ciascuna delle 2 parti o pacchetti. Lo strato
3 decide la linea di uscita da utilizzare e invia i pacchetti allo strato 2 il quale
aggiunge non solo un header di strato ma anche un trailer ad ogni pacchetto
e lo passa allo strato 1 per la trasmissione fisica. Una volta arrivati nell’altra
macchina i pacchetti iniziano a risalire negli strati, dove vengono via via eliminati i trailer e gli header e viene riassemblato il messaggio originale M.

Figura 1.9
Esempio
di comunicazione
tra strati
e macchine
differenti
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1.1.3.2 Strati
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Poiché all’interno di una macchina possono operare simultaneamente più
sorgenti e destinazioni, ogni strato deve essere in grado di individuarli univocamente. È quindi necessario un sistema di indirizzamento.
È inoltre necessario stabilire un sistema di regole per quanto riguarda il trasferimento dei dati, in quanto questi ultimi possono viaggiare in una sola direzione o in entrambe le direzioni, sia con priorità normale sia con priorità
elevata.
Inoltre, poiché i circuiti fisici non sono perfetti, possono essere introdotti degli
errori nel corso della comunicazione. Per tale motivo è necessario introdurre
dei sistemi di controllo, ed eventualmente di correzione, degli errori.
Poiché non tutti i canali di comunicazione conservano l’ordine dei messaggi
inviati, i protocolli devono permettere di riassemblarli ricorrendo ad opportuni
numeri di sequenza.
Se le sorgenti sono troppo veloci rispetto ai ricevitori, è anche necessario in
qualche modo utilizzare un meccanismo automatico di riduzione della velocità, detto controllo di flusso.
Un altro problema è relativo al fatto che non tutti i processi possono accettare
messaggi di qualunque lunghezza. Per tale motivo è necessario utilizzare dei
meccanismi di divisione, trasmissione separate e ricomposizione dei messaggi
di qualunque lunghezza per adattarli alle necessità del processo utilizzato.
Spesso si ricorre anche al multiplexing e al demultiplexing quando uno strato
sottostante deve essere utilizzato da più processi soprastanti.
Nella maggior parte dei casi esistono più percorsi che connettono una sorgente con una destinazione. In tal caso è necessario ricorrere ad opportuni
algoritmi di routing o instradamento che possono essere suddivisi tra più strati.

1.1.3.3 Servizi orientati alla connessione e senza connessione
Gli strati sono in grado di fornire 2 tipi di servizi: quelli orientati alla connessione e quelli senza connessione.
Il servizio orientato alla connessione è molto simile ad un sistema telefonico
in cui si stabilisce una connessione, la si usa e poi la si rilascia e nella maggior
parte dei casi i dati trasmessi vengono ricevuti, secondo l’ordine di trasmissione, ricorrendo ad una negoziazione preventiva tra trasmettitore e ricevitore in
merito ai parametri da utilizzare, la massima dimensione dei messaggi, la
qualità del servizio ecc.
Il servizio senza connessione è invece simile al sistema postale, in cui ogni
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messaggio contiene l’indirizzo del destinatario e viene inviato in maniera indipendente rispetto agli altri. In questo caso non sempre l’ordine di invio corrisponde all’ordine di arrivo.
I servizi possono essere catalogati in base alla qualità del servizio. Essi possono essere affidabili, non perdendo mai dati e ricorrendo eventualmente ad
una conferma di ricezione degli stessi. Tale conferma può in alcuni casi introdurre dei ritardi inaccettabili, come nel caso del traffico vocale digitale.
Un servizio senza connessione privo di conferma, cioè non affidabile, viene
anche denominato servizio datagram, analogamente al sistema telegrafico
che non prevede alcuna conferma della ricezione.
In altri casi è necessaria l’affidabilità ma non la connessione: in questa situazione si parla di servizio datagram con conferma, analogamente al servizio
postale di invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quando il messaggio ricevuto rappresenta la risposta ad un datagramma
che contiene una richiesta, si parla di servizio request-reply.
Tab. 1.2 - Esempio di vari tipi di servizio
SERVIZIO

TIPOLOGIA

ESEMPIO

Flusso affidabile di messaggi

Orientato alla connessione

Sequenza di pagine

Flusso affidabile di byte

Orientato alla connessione

Login remoto

Connessione inaffidabile

Orientato alla connessione

Voce digitalizzata

Datagram inaffidabile

Senza connessione

Posta elettronica spazzatura

Datagram con conferma

Senza connessione

Posta raccomandata

Request-reply

Senza connessione

Interrogazione
di un database

1.1.3.4 Primitive di servizio
Un servizio è composto da un insieme di operazioni di base, dette primitive,
a disposizione degli utenti che devono utilizzare il servizio stesso. Tali primitive
dicono al servizio come eseguire le azioni desiderate.
Se il sistema operativo incorpora la pila di protocolli, le primitive di servizio
sono costituite da chiamate di sistema che provocano la commutazione in
modalità kernel, la quale fa prendere il controllo della macchina al sistema
operativo per eseguire le operazioni di comunicazione richieste.
Le primitive per un servizio orientato alla connessione sono diverse da quelle
di un servizio senza connessione.
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1.1.3.5 Relazione tra servizi e protocolli
I servizi e i protocolli sono concetti distinti ma spesso vengono confusi tra di
loro.
Un servizio è un insieme di primitive che uno strato è in grado di garantire
ad uno strato superiore. Il servizio non dice nulla circa l’implementazione delle
primitive ma definisce solo le operazioni che possono essere offerte allo strato
superiore. Il servizio si riferisce solo all’interfaccia tra un livello inferiore e
superiore, dove il primo è il fornitore del servizio e il secondo è l’utilizzatore.
Un protocollo è un insieme di regole che controllano il significato e il formato
dei messaggi scambiati all’interno di uno stesso strato: i protocolli possono
essere scambiati purché non si cambi il servizio disponibile agli utenti, rendendo il protocollo totalmente disaccoppiato dal servizio.

Figura 1.10
Esempio
di comunicazione
tra strati
e macchine
differenti

Figura 1.11
Relazione
tra servizio
e protocollo

1.1.4

Modelli di riferimento

Nel seguito si illustreranno 2 modelli di architetture di riferimento: il modello
OSI e il modello TCP/IP. Il primo è un modello generale ancora valido, i cui
protocolli sono ormai in disuso mentre il secondo è caratterizzato da un modello poco utilizzabile ma da protocolli impiegati diffusamente.
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1.1.4.1 Il modello ISO OSI
Il modello OSI è basato su una proposta del International Standards Organization (ISO) per standardizzare a livello internazionale i protocolli utilizzati
nei vari strati. Poiché esso riguarda i sistemi aperti verso la comunicazione con
gli altri, esso viene anche detto modello ISO OSI (Open System Interconnection).
Esso è composto da sette strati, come mostrato in figura 1.12.

Figura 1.12
Schematizzazione
del modello
di riferimento
ISO OSI

Il modello ISO OSI non rappresenta un’architettura di rete poiché non specifica i servizi e protocolli che vengono utilizzati in ogni strato: esso specifica
solo ciò che ogni strato deve eseguire. Nel seguito verranno illustrate le funzionalità dei vari strati.

1.1.4.1.1 Lo strato fisico
Lo strato fisico si occupa della trasmissione dei bit sul canale di comunicazione, assicurando che un bit di valore 1 sia ricevuto con valore 1 e un bit di
valore 0 sia ricevuto con valore 0. Esso può definire con quale valore di ten48
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sione si definiscono i bit 1 e 0, quanto tempo devono durare gli impulsi, l’eventuale simultaneità della trasmissione in entrambe le direzioni, come si stabilisce
e come termina la connessione, il numero di contatti che deve avere il connettore di rete, ecc.
Esso definisce anche le interfacce meccaniche ed elettriche nonché il mezzo
di trasmissione fisico che viene utilizzato.

1.1.4.1.2 Lo strato data link
Lo strato data link si occupa di rilevare gli errori di trasmissione, evitando di
trasmettere gli stessi al livello superiore. Esso forza il trasmettitore a dividere i
dati di ingresso in data frame della lunghezza variabile tra il centinaio e il
migliaio di byte prima di essere trasmessi.
Esso si occupa anche di evitare che il trasmettitore saturi quando la trasmissione avviene verso un ricevitore lento, effettuando quello che viene definito un
controllo di flusso.
Nelle reti broadcast è inoltre necessario gestire l’accesso al canale di trasmissione: tale necessità viene gestita da un apposito sottostrato denominato MAC
(Medium Access Control).

1.1.4.1.3 Lo strato network
Lo strato network si occupa di gestire la subnet, controllando la modalità
mediante la quale i pacchetti vengono inoltrati dal trasmettitore al ricevitore,
utilizzando delle apposite tabelle presenti all’interno della rete.
Esso si occupa anche della gestione delle possibili congestioni e della qualità
del servizio offerto (ritardo, jitter, tempo di transito, ecc.).
Poiché l’instradamento nelle reti broadcast è relativamente semplice, in tali
reti lo strato in oggetto è molto semplice o addirittura assente.

1.1.4.1.4 Lo strato trasporto
Lo strato trasporto accetta i dati dallo strato superiore e li divide in unità più
piccole per passarle allo strato inferiore di network, assicurandosi che tutte le
unità arrivino a destinazione a prescindere dal hardware utilizzato negli strati
inferiori.
Esso definisce, inoltre, il tipo di servizio che viene fornito al soprastante strato
sessione.
Lo strato in oggetto copre tutto il percorso dalla sorgente alla destinazione,
permettendo ad un programma del computer sorgente di dialogare diretta49
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mente con un analogo programma del computer di destinazione, al contrario
degli strati inferiori che si occupano della comunicazione di un computer con
i dispositivi vicini più immediati che possono non essere i computer di destinazione.

1.1.4.1.5 Lo strato sessione
Lo strato sessione si occupa della possibilità di far instaurare ai computer
connessi un’apposita sessione. Esso offre diversi servizi tra cui il controllo del
dialogo, la sincronizzazione, ecc.

1.1.4.1.6 Lo strato presentazione
Lo strato di presentazione si occupa della sintassi e della semantica delle
informazioni che vengono trasmesse, al contrario degli strati inferiori che si
occupano di spostare i differenti bit che compongono le informazioni stesse.

1.1.4.1.7 Lo strato applicazione
Lo strato applicazione è composto da una serie di protocolli che vengono utilizzati dagli utenti tra cui HTTP (HyperText Transfer Protocol) che rappresenta il
fondamento del World Wide Web o altri protocolli per la posta elettronica, il
trasferimento di file, ecc.

1.1.4.2 Il modello TCP/IP
Il modello TCP/IP rappresenta il genitore di tutte le reti geografiche, partendo
da ARPANET sino ad arrivare all’attuale Internet.
ARPANET era una rete geografica sponsorizzata dal dipartimento della difesa USA che connetteva tra di loro installazioni governative ed università tramite linee telefoniche affittate. La finalità di tale rete consisteva nella possibilità di
sopravvivere alla parziale perdita della rete a causa di possibili attacchi esterni, senza interrompere le conversazioni in corso, garantendo una elevata affidabilità.
Il modello TCP/IP differisce dal modello ISO OSI per la mancanza di alcuni
strati e per l’accorpamento di alcuni di essi, come mostrato in figura 1.13
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1.1.4.2.1 Lo strato Internet
Lo strato Internet del modello TCP/IP è uno strato senza connessione che
gestisce la rete a commutazione di pacchetto prevista dal modello stesso. Esso
consente ai vari computer connessi di inviare pacchetti di dati in rete, raggiungendo la destinazione in maniera indipendente l’uno dall’altro.
Tale strato definisce un formato ufficiale per i pacchetti e un protocollo denominato IP (Internet Protocol). Tale strato è caratterizzato da funzionalità analoghe allo strato network del modello ISO OSI.

Figura 1.13
Confronto
tra il modello
di riferimento
ISO OSI
e il modello
TCP/IP

1.1.4.2.2 Lo strato trasporto
Lo strato di trasporto si occupa della comunicazione tra entità di pari livello
nel computer sorgente e destinazione. Esso è composto da 2 protocolli: TCP
(Transfer Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol).
Il protocollo TCP è del tipo affidabile ed orientato alla connessione. Esso suddivide il flusso di byte da inviare in messaggi della lunghezza predefinita che
vengono inviati allo strato internet per raggiungere la destinazione finale senza errori. Il processo TCP della macchina ricevente riassembla il flusso originale. Il protocollo TCP gestisce anche il controllo di flusso per evitare sovraccarichi
di un ricevitore lento da parte di una sorgente veloce.
Il protocollo UDP è del tipo inaffidabile senza connessione, che viene utilizzato dalle applicazioni che non hanno bisogno di questo servizio. Esso viene
utilizzato per le applicazioni tipiche domanda-risposta come nella modalità di
funzionamento client-server e nelle applicazioni dove viene privilegiata la
velocità rispetto all’affidabilità, come nella trasmissione audio o video.
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