
Appunti di protocolli per trasmissioni dati CF

Interconnessione di reti locali

Introduzione

L’interconnessione di reti locali è mirata a:

. aumentare l’area geografica della rete;

. separare i domini di collisione;

. aumentare il numero di utenti;

. permettere l’aumento delle prestazioni di rete.

Ad esempio, interconnettendo con uno switch due reti locali con capacità 100 Mbit/s,
si ottiene una capacità teorica totale di 200 Mbit/s.

Gli apparati, a seconda del livello, si distinguono in:

. Repeater e Hub (livello 1);

. Bridge e Switch (livello 2).

É possibile introdurre una seconda distinzione in base al numero delle porte che
utilizzano:

. Repeater e Bridge (una porta di ingresso e una di uscita);

. Hub e Switch (dispositivi multiporta).

Apparati di livello superiore sono:

. router (livello 3);

. gateway (livello 7).

A livello 2, i dispositivi più usati sono gli switch.

Switch

Utilizzati in cablaggi strutturati, gli switch generalmente connettono una stazione
per porta.

Le proprietà di questi apparati sono:

. trasparenza: le stazioni non devono modificare il loro comportamento se
viene installato uno switch nella LAN;

. introducendo uno switch si separa la condivisione delle risorse comuni della
LAN, permettendo, però, un miglioramento delle prestazioni;

. può venire estesa la rete geografica (si parla di LAN estesa);

. si introduce più sicurezza separando il traffico;

. vengono introdotti problemi di equità;
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. esistono ritardi di store and forward e, nel caso in cui il buffer di memo-
rizzazione sia pieno, ci possono essere perdite di pacchetti.

Affinchè uno switch possa indirizzare correttamente un pacchetto è necessario
che, all’interno della rete locale, ogni apparato abbia un indirizzo di livello 2
unico.

Le procedure di instradamento più diffuse sono:

. transparent bridging: usa l’algoritmo di spanning tree e sfrutta il compor-
tamento trasparente degli switch;

. source routing: legato a token ring, prevede ce ogni stazione conosca la
topologia.

Le funzioni principali degli switch sono:

. address learning: consiste nella creazione di una tabella contenente le
coppie porta dello switch-indirizzo destinazione;

. frame forwarding: ritrasmissione di trame ricevute da indirizzi di cui si
conosce la provenienza topologica sulla rete; in caso contrario lo switch
inoltra il pacchetto su tutte le porte meno quella da cui ha ricevuto il
pacchetto (si parla di flooding);

. esecuzione dell’algoritmo di spanning tree per eliminare anelli logici.

Address Learning Gli indirizzi vengono inseriti dinamicamente nella tabella
con l’algoritmo di backward learning: si conosce una coppia indirizzo-porta

quando quella stazione è la sorgente di un pacchetto che attraversa lo switch.

Frame Forwarding Quando uno switch riceve una trama corretta:

. se la destinazione è unicast:

. cerca in tabella a quale porta è associato;

. se la porta destinazione è identica a quella sorgente il pacchetto viene
scartato;

. se la porta destinazione è diversa da quella sorgente il pacchetto viene
inoltrato;

. se non conosce la porta destinazione effettua il flooding;

. se la destinazione è broadcast o unicast effettua il flooding.

Spanning Tree L’algoritmo, standardizzato nel 1985 in 802.1d, crea un al-
bero logico eliminando gli anelli sulla topologia.
Tutto ciò viene realizzato bloccando alcune porte (stato di blocking) e mante-
nendo attive le altre (stato di forwarding).

L’algoritmo prevede i seguenti passi:

. identificazione di uno switch radice;
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. selezione per ogni switch della porta radice, ovvero quella porta che
raggiunge lo switch radice con il costo minimo;

. selezione delle porte designate, quelle che collegano una LAN allo switch
radice a costo minimo attraverso uno switch intermedio attivo;

. blocco di tutte le porte che non sono porte radice o designate.

L’identificazione dello switch radice avviene in questo modo:

. quando uno switch si accende si dichiara radice inviando delle Bridge PDU
contenenti: bridge-id, port-id e costo;

. inizialmente ogni switch comunica agli altri con BPDU il proprio bridge-id
pensando di essere radice;

. se ad uno switch arriva una BPDU che gli annuncia un bridge-id minore,
comunica agli altri in una BPDU la nuova radice, la porta e il costo con
cui raggiunge la radice;

. l’algoritmo converge quando tutti gli switch hanno determinato una sola
radice nella LAN.
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