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NOME: COGNOME: 
 
MATRICOLA:  
 
Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e MATRICOLA su ogni foglio. 
 
Al termine, si DOVRA’ consegnare il testo del compito (questo foglio) e tutti i fogli 
protocollo ricevuti.  
________________________________________________________________ 
 
ESERCIZIO 1. [5 punti] Illustrare le differenze tra le diverse versioni del protocollo 
HTTP. 
 
ESERCIZIO 2. [7 punti] Si consideri la rete a pacchetto in figura, con le seguenti 
caratteristiche: 

1. il collegamento ha una velocità di 1.5 Mb/s; 
2. il cavo di collegamento e’ lungo 3000 Km; 
3. la velocità della luce nel mezzo trasmissivo e’ di 300.000 Km/s; 
4. i pacchetti hanno una dimensione fissa pari a 7500 bit. 

 
Con riferimento alla rete della precedente figura, si assuma ora che A e B usino un 
protocollo pipeline con finestra di spedizione pari a 3. Supponendo che A debba spedire 5 
pacchetti a B e che  per i primi 3 pacchetti accada quanto segue (vedere la figura): 
 

1. il primo pacchetto ed il suo ACK sono correttamente ricevuti; 
2. il secondo pacchetto e’ ricevuto ma l’ACK viene smarrito; 
3. il terzo pacchetto viene perso, 

 

 
 
si descriva l’evoluzione della comunicazione, fino al suo completamento, nei seguenti 
casi: 
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PKT 1 

PKT 2 

PKT 3 

ACK 1 

ACK 2 



1. il protocollo pipeline e’ il GO-BACK-N (con unico timer impostato a 30ms); 
2. il protocollo pipeline e’ il SELECTIVE REPEAT (con un timer per ogni pacch. 

impostato a 25ms), 
 
evidenziando, fra l’altro, l’evoluzione delle finestre di spedizione/ricezione assumendo che 
non ci siano altri pacchetti persi oltre a quelli su indicati. 
 
ESERCIZIO 3. [5 punti] Descrivere il funzionamento del controllo di congestione in 
TCP durante la fase di “slow start”. 
 
ESERCIZIO 4. [6 punti] Descrivere l’algoritmo di routing Distance Vector. Illustrare 
inoltre la tecnica dell’inversione avvelenata (“poisoned  reverse”). 
 
ESERCIZIO 5. [9 punti] Si consideri la rete illustrata in figura. Gli indirizzi IP e LAN 
degli host sono 201.130.34.10 e MAC_A (host A), e 201.130.34.20 e MAC_B (host B).  
Si assuma che, all’istante t0: siano vuote sia le tabelle ARP di tutti i nodi di rete che le 
tabelle di commutazione degli switch; le tabelle di instradamento degli host e del router 
siano impostate in modo da garantire la comunicazione all’interno della rete. Posto che 
all’istante t0+ε il nodo A debba inviare un pacchetto IP a l’indirizzo 201.130.34.20 (il 
nodo B), si descriva – in dettaglio – l’evoluzione della comunicazione all’interno della 
rete, ed in particolare:  

• il traffico di rete. Tutti i frame: MAC sorgente/destinazione; se payload IP, IP 
sorgente, IP destinazione;  

• come ciascun frame/pacchetto e’ trattato dagli apparati attraversati/raggiunti; 
• le eventuali modifiche alle tabelle ARP. 

 

 


