
ESEMPIO 1. PROGETTO DI RETE CON ATTRAVERSAMENTO DI SUOLO PUBBLICO 

Sono a disposizione 4 stazioni A,B,C e D di cui: 

La stazione A svolge funzione di file server e mette a disposizione degli utenti file immagine di 

dimensione massima 200Kb. 

La stazione B deve poter avere accesso (r/w) ai file immagine depositati su A 

La stazione C, come la stazione B, deve poter avere accesso (r/w) ai file immagine depositati su A 

La stazione D invece è quella deputata alla creazione dei suddetti files che dovrà mantenere 

archiviati la stazione A. 

Le stazioni sono disposte sul territorio alle seguenti distanze: 

A-B 25 Km 

A-D 31 Km 

B-D 2 Km 

B-C 1 Km 

D-C 1 Km 

Naturalmente le stazioni devono essere collegate in rete e la qualità del servizio richiesta 

prevede: 

- Utilizzazione continuativa sulle 24 ore 

- Trasferimento da stazione a stazione in meno di 30 secondi 

- Nessuna particolare esigenza di protezione o di Tolleranza ai guasti 

- Connessione più orientata sui costi che sulle prestazioni  

FFFFASE ASE ASE ASE 0.0.0.0.    OOOOBIETTIVI E SCELTE PRBIETTIVI E SCELTE PRBIETTIVI E SCELTE PRBIETTIVI E SCELTE PROGETTUALIOGETTUALIOGETTUALIOGETTUALI    
Malgrado sia richiesta una certa economicità per il progetto, tale da poter ipotizzare una rete di stazioni connesse su normale linea 
Commutata (Modem e presa telefonica per intenderci), le contemporanee richieste di prestazioni ci obbligano a scartare tale ipotesi, 
non prima di averla comunque presa in considerazione. 
Calcoliamo quindi il tempo di trasferimento di una immagine di 200 Kb alla velocità massima consentita attualmente su linea commutata 
(28800 solo in teoria!), e trascurando l’overhead di comunicazione:  
Tempo di trasferimento = (n. Bit totali)/velocità(bit/sec) = [(200*1024*8)/(28800)] sec. = 56.4 sec. 
Naturalmente tutto ciò in condizioni ideali; solo introducendo il reale overhead dovuto ai bit di start, stop e parità, il valore precedente 
vale già circa 80 sec. 
Per questo motivo, e cioè distanza dalle prestazioni richieste di un fattore 2, la soluzione economica può essere scartata. 
Dovrà essere presa in considerazione quindi la Rete Pubblica solo tramite l’utilizzo di una linea dedicata, neppure CDA, ma CDN o un 
accesso a Rete Pubblica a commutazione di pacchetto (Itapac). 
Le prestazioni richieste e l’obiettivo economico espresso non consentono di prendere in considerazione una rete in fibra ottica di tipo 
MAN.  
D’altra parte, non essendo stata specificata la località reale dell’installazione, si scarta anche l’utilizzazione di una MAN eventualmente 
già presente. 

FFFFASE ASE ASE ASE 1.1.1.1.    PPPPLANNING LANNING LANNING LANNING UUUUTENTITENTITENTITENTI    
Il planning degli utenti è già descritto nel testo del problema; per esemplificare si riporta un grafico. 
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FFFFASE ASE ASE ASE 2.2.2.2.    DDDDETERMINAZIONE DEL TRETERMINAZIONE DEL TRETERMINAZIONE DEL TRETERMINAZIONE DEL TRAFFICOAFFICOAFFICOAFFICO    
Non essendo specificato il traffico medio per unità di tempo ma solo una indicazione sulla quantità singola di trasferimento, la matrice 
del traffico può essere così costruita: 

da (�) a (�) A B C D 

A - 200 Kb 200 Kb 200 Kb 
B - - - - 
C - - - - 
D 200 Kb - - - 

 
Naturalmente i dati in tabella non significano, ad esempio che “il traffico da D ad A è di 200 Kb” perchè non si sa quante richieste di 
trasferimento possono avvenire nell’unità di tempo. Si danno a questi valori un significato generico di numero puro, effettivamente 
proporzionale al traffico medio lungo le tratte. 

FFFFASE ASE ASE ASE 3.3.3.3.    SSSSCELTA DELLA TOPOLOGICELTA DELLA TOPOLOGICELTA DELLA TOPOLOGICELTA DELLA TOPOLOGIAAAA    
Optiamo quindi per una comunicazione su linea dedicata (CDN o Rete Itapac), dato che la posa in opera di una linea privata tra A e B o 
C sicuramente farebbe lievitare notevolmente i costi (sicuramente più del noleggio della linea dedicata). 
La topologia scelta per servire le esigenze di connessione potrebbe essere: 
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Infatti la tratta A-B deve poter sopportare al massimo un trasferimento da A verso B, da A verso D, da A verso C contemporaneamente 
(200 Kb*3) ed inoltre un trasferimento ancora simultaneo da D verso A (altri 200 Kb). Totale: 800 Kb. 
Nella tratta D-B il traffico massimo è naturalmente di 400 Kb. 
Nella tratta B-C il traffico massimo si riduce ai soli 200 Kb. 
 
Siccome l’esigenza temporale vale 30 sec. per un trasferimento, agendo sul carico massimo per tratta ipotizzato, si ottengono i seguenti 
valori di banda per le tre connessioni (al netto di overhead): 
A-B  Banda=(800*1024*8/30)bit/sec = 218453 bit/sec= 213 Kb/sec 

D-B  Banda=(400*1024*8/30)bit/sec = 109226 bit/sec= 107 Kb/sec 

D-B  Banda=(200*1024*8/30)bit/sec =  54613 bit/sec=  53 Kb/sec 
 
Le capacità nominali delle tre tratte quindi, in termini di larghezza di banda, saranno: 
A-B  = 256 Kbit/sec Bidirezionale 

B-D  = 128 Kbit/sec Bidirezionale 

B-C  =  64 Kbit/sec Unidirezionale 
 
Naturalmente si sono usati multipli di 64 Kb così come previsto dalla tecnologia CDN offerta dall’Azienda Pubblica. 

FFFFASE ASE ASE ASE 4.4.4.4.    OOOOTTIMIZZAZIONETTIMIZZAZIONETTIMIZZAZIONETTIMIZZAZIONE    
Naturalmente il sistema è ottimizzabile considerando le seguenti tratte e topologia: 
A-D  31 Km, carico di nuovo a 800Kb, e quindi banda nominale di 256 Kbit/sec Bidirezionale 
D-B  2 Km, carico di 200 Kbit/sec, banda nominale di 64 Kbit/sec Unidirezionale 
D-C  1 Km, carico di 200 Kbit/sec, banda nominale di 64 Kbit/sec Unidirezionale 
 
Sei Km di differenza lungo la tratta maggiore comunque comportano un costo minore per la prima ipotesi, ma l’abbassamento di banda 
richiesta per un tratto e la unidirezionalità ottenute favoriscono questa seconda ipotesi. 
In ogni caso le stazioni dovranno dotarsi di DCE numerico a 256 Kbit/sec Full duplex (stazione A), di DCE numerici di banda richiesta 
Half duplex le altre stazioni. 
 
Una seconda ottimizzazione potrebbe essere quella che non prevede CDN per le tratte meno trafficate ed unidirezionali, ma 
collegamenti ad Itapac, sempre su linea dedicata.  
In questo caso le stazioni dovrebbero essere configurate: 
A:  DCE numerico 256 Kbit/sec Full duplex 
B:  modem X.25 a 64 Kbit/sec Half Duplex e collegamento ad Itapac 
C:  modem X.25 a 64 Kbit/sec Half Duplex e collegamento ad Itapac 
D:  DCE numerico a 256 Kbit/sec Full duplex 
 modem X.25 a 64 Kbit/sec Half Duplex e collegamento ad Itapac 
 modem X.25 a 64 Kbit/sec Half Duplex e collegamento ad Itapac 
 
Infine per la tratta A-D deve essere noleggiata una linea dedicata CDN di 31 Km con banda di 256 Kbit/sec Full 
 
Si noti che la stazione D deve possedere due modem X.25 per poter soddisfare le eventuali richieste simultanee provenienti dalle 
stazioni B e C. 
 
ESEMPIO 2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROVIDER DI INTERNET 

Vediamo ora come si organizza un sistema di rete per un Provider di rete Internet in Italia. 

 
I costi per un fornitore di servizio Internet (Provider) sono da individuarsi nei seguenti componenti: stazione Server, Router, Modem su 
linee commutate, Sistema operativo che offra servizi di Routing  e principali servizi di Rete, noleggio di almeno un canale dedicato 
numerico (CDN) con relativo DCE, attivazione delle singole linee telefoniche per gli utenti. 
Naturalmente le entrate deriveranno dai canoni di abbonamento ceduti agli utenti. 
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e l’ammontare dei costi. 

• Server Pentium, 32 Mb RAM, 1,2Gbyte HD, costo 5.000.000 

• Router Cisco dotato n porte seriali, costo 5.000.000 

• 8 Modem V34 economici ma veloci, costo 4.000.000 (500.000 l’uno) 

• Sistema operativo Linux con suite TCP/IP ‘’fai da te’’, costo 0 lire o poco più 

• Noleggio presso Telecom di Canale dedicato CDN e DCE a 64 Kbit/sec Full duplex, costo 50.000.000 annui 

• Attivazione presso Telecom di otto linee telefoniche, costo 2.000.000 
 
Totale spesa di istallazione iniziale, esclusi costi fissi : 66.000.000 



 
Ora il Provider per sostenere tali costi deve vendere N abbonamenti ad X lire.  
Considerando che attualmente un abbonamento medio vale 400.000 mila lire annue, in un anno gli abbonamenti dovrebbero essere: 
N. abbonamenti = 6600000/400.000 = 165 
Ora però dobbiamo considerare che oltre ai costi citati il Provider possa “portare a casa” qualcosa, quindi portiamo il numero minimo di 
abbonamenti a 200. 
Il rapporto utenti/linee telefoniche normalmente non deve mai scendere sotto 10 (cioè nel nostro caso gli utenti simultanei collegati 
saranno teoricamente almeno 20, magari non per tutta la giornata, anche se nelle ore di ‘punta’ forse possono essere mediamente 
anche di più).  
Ma allora affinchè gli utenti non si inferociscano al momento della chiamata, trovando spesso occupato con un rapporto reale 
utenti/linee di 200/8=25>>10, bisogna subito portare le linee telefoniche attivate da 8 a 20.  
Il costo per altre 12 attivazioni sarà di 3000000 più altri 500.000 * 12 = 6.000.000 di altrettanti Modem V.34. 
Si tenga presente inoltre che una CDN da 64 Kbit/sec nelle ore di punta non concede realmente più di 16Kbit/sec di banda.  
In effetti, volendo approfondire un pochino il ragionamento, 64Kbit/sec in realtà sono 8 Kbyte/sec ovvero 8192 byte/sec. Un Modem 
tranquillo, ad esempio a 14400 bit/sec possiede un Tranfer Rate nominale di 1.4 Kbyte/sec ((14400/10)/1024). 
Ciò significa che una linea CDN a 64Kbit/sec è completamente occupata da 8/1.4=5.7 utenti simultanei che scaricano magari dei files in 
FTP! (tutti i conti effettuati sono nominali, tranne il valore 10 utilizzato per il calcolo del TR dei modem, che tiene conto dei bit di 
overhead). 
 
Conclusione: 
Attualmente i Provider convogliano gli utenti su CDN superaffollati e che fungono da reali colli di bottiglia, non potendo sostenere gli 
elevatissimi costi di un upgrade di banda per le linee dedicate.  
In questo modo l’utente si lamenta della lentezza delle sessioni concesse dalla Rete, ma non individua naturalmente la causa reale di 
tutto ciò; magari quindi cambia il Modem, che in base a queste considerazioni è l’elemento più incolpevole, poi magari compra un pò di 
RAM ed infine maledisce la Rete. 
 


