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Voice Over IP 
In pochi anni la telefonia fissa è stata superata dal traffico di quella mobile. È lecito 
aspettarsi che nei prossimi anni la trasmissione dati supererà quella della voce 
raccogliendo una parte sempre più elevata di quella che oggi è riservata alle 
infrastrutture tradizionali. 
L�obiettivo di Voice over Internet Protocol (VoIP) è l�instradamento di una chiamata 
telefonica su una rete gestita dal protocollo IP come può ad esempio essere la rete 
internet. 
Un sistema basato su VoIP trasforma una conversazione telefonica in un insieme di 
pacchetti che vengono inviati su una rete che è stata originariamente progettata per 
trasportare dati. 
I vantaggi di questa tecnologia sono essenzialmente legati al minor costo della 
singola chiamata e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio. 
Tuttavia la realizzazione di una soluzione che possa sostituire completamente la 
telefonia tradizionale è ancora molto lontana perchè la rete dati non è stata pensata 
per supportare applicazioni in tempo reale come la telefonia e la televisione. 
Utilizzando reti locali stile Campus o Intranet e grazie al nuovo protocollo IPv6, è 
possibile avere VoIP con una Qualità di Servizio accettabile. 
Il concetto di qualità di servizio (QoS) è legato alla possibilità di assegnare e 
prenotare una risorsa sulla rete dati e garantire congruenza nella sequenza 
temporale dei pacchetti visti dal destinatario del collegamento. Questo è divenuto 
possibile grazie al nuovo protocollo IPv6 (per approfondimenti e differenze tra IPv4 e 
IPv6 si veda EO nro 290 pag. 35). L�adozione di una rete, open verso le altre ma 
chiusa per le comunicazioni telefoniche interne su IP, limita il fenomeno di 
congestione dei router che può degradare, se non proprio abbattere, la chiamata in 
corso.   

1. TELEFONARE SU INTERNET 
Una conversazione telefonica di tipo VoIP avviene tra due terminali dotati di 
hardware che gestisce la codifica digitale e la pacchettizzazione della voce e di 
software che accede al protocollo IP. I due terminali si connettono ad una rete dati 
che assicura loro il collegamento. Questa rete raggiunge le destinazioni 
attraversando una serie di router che instradano opportunamente il traffico. 
Diversamente da quanto avviene nella trasmissione dati, in cui i pacchetti relativi ad 
un file possono viaggiare per percorsi distinti e attraversare diversi router che 
smistano il traffico in base ai criteri di instradamento e congestione del momento, 
nella connessione telefonica il percorso ed i router coinvolti sono gli stessi che si 
stabiliscono all�atto della prenotazione della chiamata.  
Nel caso di chiamate verso reti pubbliche, al posto dei router, vengono attivati degli 
apparati che prendono il nome di gateway e che consentono l�interscambio tra la rete 
internet e quella telefonica pubblica o privata. Una chiamata tra due sedi di una 
stessa società può avvenire con una connessione tra la rete privata PBX e un 
gateway locale che raggiunge, attraversando una rete dati, il gateway della sede 
destinataria della connessione e da qui la PBX finale con un costo equivalente a 
quello di una chiamata locale e non a distanza. In questo caso i gateway si occupano 
anche dell�associazione temporanea tra indirizzi IP, che identificano nella rete la 
comunicazione in corso, e i numeri telefonici dei terminali.  
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Il problema degli indirizzi emergerà con forza nella telefonia su internet del futuro 
quando si dovrà associare ad ogni telefono (già avente un identificativo del sistema 
di numerazione pubblica) un indirizzo unico IP che andrà a sommarsi come indirizzo 
aggiuntivo alla pianificazione degli indirizzi già presente nella rete IP e che dovrà 
essere riconosciuto da ciascun router nelle singole tabelle di instradamento. 

2. CODIFICA DELLA VOCE 
Intellegibilità della conversazione alla minor banda trasmissiva possibile è il 
compromesso a cui tendono i sistemi di codifica della voce che sono stati introdotti 
dopo il vasto utilizzo della codifica PCM a 64 kbit/s usata per decenni nella 
trasmissione telefonica. 
Gli standard che definiscono il trattamento voce adatto alla trasmissione mediante 
protocollo IP sono il G.711 (PCM con banda del segnale da 300 a 3400 Hz  e 
velocità di 64 kbit/s), il G.722 (SB ADPCM a 32 kbit/s), il G.728 (LD CELP a 16 
kbit/s), il G.729 (CS ACELP a 8 kbit/s) e il G.723.1 (MPMLQ a 6.5 e 5.3 kbit/s). La 
G.711 è una codifica PCM, la G.722  è differenziale, le altre sono parametriche e si 
affermano con risultati via via crescenti grazie ai recenti progressi compiuti dai DSP. 
I parametri della codifica audio possono essere riassunti nella complessità del 
sistema di codifica, nel ritardo di codifica o sua variazione (il ritardo della 
comunicazione in una direzione è la somma del ritardo di memorizzazione dei 
campioni, di elaborazione e di trasmissione degli stessi, ed è accettabile se 
contenuto in 150 ms), nella velocità trasmissiva, nella larghezza di banda 
considerata per il campionamento della voce, nella qualità dell�audio (stabilità del 
volume, chiarezza della conversazione, presenza di rumore, distorsione, alterazione 
dei toni). 
Una codifica molto promettente è la CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic Code 
Exited Linear Prediction), una codifica parametrica che opera su trame di 10 ms (80 
campioni). Per ciascuna trama vengono estratti i parametri che sono i coefficienti di 
un filtro a predizione lineare e quelli adattativi. 
Questi parametri una volta codificati e trasmessi verranno usati dal filtro di ricezione 
che sintetizzerà il parlato della sorgente.  

3. FONDAMENTI SUI PROTOCOLLI USATI IN VOIP 
Il trasferimento delle chiamate telefoniche in VoIP viene effettuato mediante una rete 
internet. La rete internet comprende un insieme di WAN (Wide Area Network) e un 
insieme di LAN (Local Area Network). Il trasferimento della comunicazione si basa 
sul protocollo Internet, il componente di internetworking del protocollo TCP/IP, in cui 
la voce viene trasferita sotto forma di pacchetti di dati. 
Generalmente si parla di protocolli Internet visti come un insieme di protocolli di 
comunicazione di tipo non proprietario. Il TCP è un protocollo di livello 4 (Trasporto) 
del modello OSI (Open System Interconnection), l�IP è di livello 3 (Rete). Nel 
protocollo IP sono contenuti indirizzi e informazioni di controllo che abilitano il routing 
dei pacchetti dati. Il trasferimento delle informazioni, denominate anche datagrammi, 
è di tipo connectionless, cioè non fa utilizzo di una specifica connessione. 
Il livello di trasporto del modello OSI comprende due protocolli usati in maniera 
alternativa: il TCP (Transmission Control Protocol) e l�UDP (User Datagram 
Protocol). 
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TCP, usato nella maggior parti di reti IP,  provvede alla realizzazione di un 
collegamento affidabile sulla rete. Permette l�accumulo dei dati in buffer e garantisce 
affidabilità, controllo efficiente dei flussi dati, operazioni full-duplex che consentono 
trasmissione e ricezione di dati allo stesso tempo. Il multiplexing è un�ulteriore 
caratteristica che consente l�interfacciamento con diversi applicativi di livello 
superiore (FTP, Telnet, SMTP, SNMP) che possono essere trasmessi 
simultaneamente su una singola connessione. I dati sono trasferiti come uno stabile 
e continuo flusso di byte e ogni byte è identificato da un numero di sequenza. I 
programmi applicativi non devono segmentare i dati prima che lo faccia il TCP. 
Quest�ultimo, quando riceve il flusso dati, lo raggruppa in segmenti che vengono 
trasferiti al livello IP per la trasmissione.  
TCP fornisce una trasmissione connection-oriented. Ogni byte contiene un numero di 
riscontro che significa che il ricevitore conosce in anticipo quale byte sta per ricevere. 
Questo consente di avere un meccanismo di recupero dei pacchetti persi o ritardati. 
Queste caratteristiche evidenziano da un lato robustezza ed affidabilità ma dall�altro 
ritardi di trasmissione considerevoli che non rendono TCP adatto alle trasmissioni in 
tempo reale come voce, video e multicast. 
UDP condivide lo stesso livello OSI di TCP ma, diversamente da questo, è di tipo 
connectionless. Non c�è affidabilità di collegamento, controllo del flusso e funzioni di 
recupero degli errori. È una semplice interfaccia tra i livelli superiori e quello IP. 
L�header UDP contiene meno byte e consuma meno overhead di TCP. I processi di 
trasmissione, in seguito all�assenza di handshaking con il lato di ricezione, sono più 
veloci di TCP. Queste caratteristiche rendono UDP il protocollo del livello di trasporto 
di VoIP. 

4. PROTOCOLLI TRASMISSIVI 
I protocolli Real-Time Protocol (RTP), Resource Reservation Protocol (RSVP) e 
Weighted Fair Queuing (WFQ) possono aumentare la QoS dei pacchetti che 
convogliano la voce. 
Non sono da considerare in maniera esclusiva ma congiunta. Un esempio di 
cooperazione tra il protocollo TCP, RTP e RSVP si ha in fase di segnalazione. Il 
canale di controllo mediante connessione TCP forma il canale audio di tipo RTP 
mentre il protocollo RSVP si assicura che sia garantita la QoS. 
RTP può lavorare con TCP per fornire il trasferimento dati end-to-end come audio e 
video interattivi. Per fornire informazioni sulla QoS utilizza il Real-Time Transport 
Control Protocol (RTCP). 
La maggior parte delle implementazioni di RTP sono di livello superiore a UDP. RTP 
è un protocollo complesso pensato per lavorare a stretto contatto con l�applicazione. 
L�header di RTP fornisce informazioni di tipo timing che consentono la 
sincronizzazione dei pacchetti audio e video, la determinazione del corretto ordine di 
arrivo dei pacchetti nel tempo o anche una perdita di pacchetto. L�header specifica 
anche che tipo di dati trasporta. 
Il Resource Reservation Protocol (RSVP) è un componente dell�Integrated Services 
Architecture (ISA), uno standard creato dall�Internet Engineering Task Force (IETF). 
RSVP offre due livelli di servizio per applicazioni sensibili ai ritardi di trasmissione 
come voce e video: real-time e non real-time. Ai pacchetti è associabile una priorità 
che comporta un non immagazzinamento nelle memorie dei router una volta che 
questi attraversano la rete. Garantire il servizio significa riservare uno specifico 
ammontare di banda e, se il traffico resta entro i limiti riservati, alcuni pacchetti non 
verranno scartati. 



Catello Antonio De Rosa � Articolo pubblicato su Elettronica Oggi (Novembre 2001) 

4  

WFQ permette di gestire differenti tipi di traffico in una specifica coda con assegnata 
QoS con priorità data ai pacchetti che convogliano voce e con riduzione dei 
potenziali ritardi di accodamento nelle memorie dei pacchetti. 

5. RTP 
RTP lavora in maniera congiunta e imprescindibile con RTCP. Infatti il protocollo 
RTP è fatto di due parti: quella dati (RTP) e quella di controllo (RTCP). 
RTP è un protocollo di trasporto che soddisfa i requisiti della voce e dei dati real-
time. I dati sono trasferiti continuamente più che a burst anche in ambiente multicast. 
RTP non si sostituisce a TCP ma lavora al suo fianco. Si interessa dei servizi che 
trattano voce, video, telefonia internet interattiva. 
È stato pensato per lavorare indipendentemente dal livello di trasporto e di rete 
sottostanti ad esso nel modello OSI e, nonostante la maggior parte delle applicazioni 
progettate per esso in ambiente IP si interfaccia con UDP (User Datagram Protocol), 
può anche essere usato in congiunzione con altri protocolli, come ad esempio quelli 
ATM. 
Il più importante ruolo che interpreta RTCP è quello di fornire informazioni sulla 
qualità di ricezione dei dati trasmessi. Sulla base di queste informazioni la rete 
potrebbe aumentare il tasso di trasmissione per migliorare la qualità della 
comunicazione o ridurla nel caso di qualità soddisfacente con un non giustificato 
consumo di banda. 
RTCP può essere anche usato come sistema di diagnosi di rete e per gestire 
sessioni RTP multiutente.  

6. RSVP 
La maggior parte del traffico dati può tollerare la trasmissione a burst con ritardi. Il 
traffico multimediale deve essere trasmesso continuamente più che a burst. Per 
questa ragione voce, video, audio possono causare problemi sulla rete a causa degli 
alti requisiti di QoS necessari. RSVP alloca la banda sulla rete al fine di garantire la 
QoS richiesta per il servizio da gestire di tipo multicast o unicast (unicast ha un 
ricevitore, multicast ne ha più di uno � anche uno stesso indirizzo IP può avere più 
ricevitori sfruttando diverse porte). 
La prenotazione della banda è una procedura efficiente perchè ne evita gli sprechi. 
Una trasmissione che richiede una quantità di banda che non è al momento 
disponibile non può avvenire. RSVP è un protocollo end-to-end che è usato con le 
reti TCP/IP ed è standardizzato dall�IETF. Non è un protocollo di routing ma lavora in 
congiunzione con i protocolli di routing. È un protocollo di controllo che opera tra il 
livello di trasporto e il livello IP. 
Con RSVP il flusso dati è una sequenza di messaggi che ha stessa sorgente, 
destinazione e QoS. Questa sequenza è denominata sessione. In un�operazione 
RSVP ci sono trasmettitori, ricevitori e router. 
Il processo di prenotazione delle risorse lavora hop-by-hop, cioè la richiesta salta da 
un router al successivo. 
Modifiche sulla rete possono influenzare il processo di prenotazione delle risorse. 
Per evitare ciò, RSVP utilizza un approccio di tipo soft in cui i router sono aggiornati 
con messaggi RSVP. Il trasmettitore spedisce periodicamente il suo messaggio 
RSVP e il ricevitore la sua reservation request. La rete è continuamente informata 
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dell�esistenza di prenotazioni di risorse, così può reagire di conseguenza ad ogni 
alterazione strutturale per ridurre gli eventuali effetti negativi.  
RSVP supporta tre tipi di traffico: Best-effort, Rate-sensitive (sensibile alla velocità 
trasmissiva) e Delay-sensitive (sensibile al ritardo). 
Best-effort è il tipico traffico IP (e-mail, login interattive). Nel traffico Rate-sensitive 
viene assicurata una banda trasmissiva per un periodo di tempo prestabilito 
(videoconferenza). Nel caso di traffico Delay-sensitive (Voice over IP ne è un 
esempio) il requisito principale è il tempo di attraversamento della rete che, a sua 
volta,  può variare la banda per soddisfarne i requisiti.  
Al fine di supportare l�ultimo tipo di traffico, RSVP ha due differenti tipi di servizi: real-
time o a ritardo predittivo, e non-real time in cui il ritardo di trasmissione viene 
costantemente monitorato. 
I requisiti di QoS sono specificati nei campi identificativi di flusso dei datagrammi che 
vanno al ricevitore o dal ricevitore al router. 

7. PROBLEMATICHE DI UNA TRASMISSIONE VOIP 
Una rete basata su IP, al fine di trasportare una conversazione telefonica, deve 
avere le seguenti caratteristiche: basso ritardo, collegamenti affidabili, livelli di priorità 
tra il trasporto della voce e quello dei dati.  
Il protocollo IP è stato pensato per trasferire dati per cui, per trasmettere segnali 
vocali, devono essere aggiornati alcuni parametri che definiscono la Qualità del 
Servizio (QoS). L�ultima versione di IP, nota come IPv6 o IP next generation (IPng), 
offre i seguenti improvement sulle QoS: maggiori campi di controllo e introduzione 
dei livelli di priorità. 
I pacchetti possono essere etichettati e quindi essere riconosciuti come appartenenti 
ad un particolare flusso informativo. Il trasmettitore può richiedere l�accesso alle QoS 
non di default o a quelle real-time che IPv6 può gestire come applicazioni multimedia 
o real-time. 
L�identificazione della priorità associata ai pacchetti avviene nel campo priority 
dell�header del datagram IPv6. I valori di questo campo vanno da 0 a 7 (in cui si 
specificano priorità di traffico quando il trasmettitore fornisce controlli sulla 
congestione), e da 8 a 15 (usati quando non si forniscono informazioni sulla 
congestione dei pacchetti eccedenti). Con priorità 8 viene specificato un pacchetto 
pronto per essere escluso in caso di congestione di rete. 
IP è stata progettata per convogliare pacchetti dati sulla rete. Il protocollo best effort 
è di tipo connectionless. I pacchetti sono trattati con il principio secondo il quale il 
primo che arriva viene trattato. Differenti applicazioni richiedono differenti bande 
trasmissive e, a causa del fatto che molte trasmissioni consumano più banda di altre, 
i pacchetti IP possono subire ritardi e variazioni del ritardo (delay variation anche 
denominato Jitter). Un pacchetto IP può contenere da 64 a 1500 byte (dimensione 
che su altri tipi di rete può essere superiore). Questo evidenzia i ritardi che può 
subire la voce quando è inserita in pacchetti di dimensioni variabili. 
L�immagazzinamento di questi pacchetti in buffer temporanei crea una variazione del 
tempo di arrivo alla destinazione che, nel caso della conversazione telefonica, 
provoca ripetizione del pacchetto precedente per mancato arrivo del pacchetto 
corretto e questo si riflette in un degrado della qualità della conversazione. 
Nella maggior parte delle applicazioni VoIP il jitter ha un peso maggiore sulla Qualità 
dei Servizi di quello che può rappresentare il ritardo medio. 
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8. CORPORATE IP NETWORK  
Si possono distinguere tre tipi di rete IP: Internet, Intranet, IP virtual private networks 
(IP-VPN).  
Internet è un sistema di reti di computer che consente lo scambio di file o di posta 
elettronica in tutto il mondo. A causa della sua natura, i dati possono arrivare con 
molto ritardo o comunque il tempo di trasferimento può essere imprevedibile. 
Una Intranet (corporate enterprise IP network) è una rete che può comprendere una 
o più LAN aziendali dislocate in ogni sito geografico dell�azienda e tutte connesse da 
router per formare una WAN aziendale. Queste reti sono gestite in locale e quindi il 
trasferimento dei dati è veloce, affidabile e prevedibile. 
Le IP_VPN sono reti pubbliche ad elevata banda trasmissiva utilizzanti router ad alta 
velocità. Questo consente di avere bassi ritardi, protezione dei dati, garanzie di 
banda. 
In una rete IP aziendale, VoIP è molto efficace perchè il jitter sui pacchetti dati è 
piccolo. Qui i router possono dare priorità ai pacchetti voce, smistando nella coda di 
memoria quelli relativi ai dati evitando la variabilità dei tempi di arrivo dei pacchetti 
VoIP. L�amministratore di rete può gestire le priorità dei pacchetti agevolando quelli 
relativi alle porte UDP dei router oppure utilizzando il protocollo RSVP. 

9. VOIP SU WAN 
L�integrazione di dati e voce su una WAN offre numerosi vantaggi. Nel caso di WAN 
a basse velocità, la voce ha livelli di priorità superiori rispetto ai dati. La prima è 
trattata real-time, i secondi con priorità di default. Nelle reti ad alta velocità i dati 
possono avere anche caratteristiche real-time. 
Real-time data e real-time voice non sono in conflitto in virtù del fatto che la voce 
consuma poca banda e non deteriora il trasferimento dei dati. 
La segmentazione dei pacchetti IP è usata per garantire che pacchetti dati molto 
lunghi non ritardino quelli relativi alla voce quando sono trattati dai router. I router, 
per tale motivo, segmentano i pacchetti dati in uscita nel rispetto della velocità 
consentita dalla WAN. Questa segmentazione è programmabile dall�amministratore 
di rete o può essere gestita dal protocollo RSVP che agisce segmentando i pacchetti 
dati solo per la durata della telefonata. 

10. VOIP OVER WIRELESS 
In Voice over IP over Wireless (VoIPoW) viene realizzato l�obiettivo congiunto di 
trasferire una comunicazione telefonica già segmentata in pacchetti dall�Internet 
Protocol su un rete come quella della telefonia mobile sottoposta ad altri tipi di 
problematiche come efficienza spettrale, tassi d�errore variabili nel tempo, cadenza 
prestabilita nel tempo della trasmissione e ricezione dei segnali. 
La dimensione degli header (intestazioni) dei protocolli usati in VoIP costituisce il 
principale problema dell�integrazione con il mondo wireless regolato da tecniche di 
tipo TDMA, CDMA o ATM.  
Un pacchetto IP che convoglia dati riguardanti una telefonata ha un header IP di 20 
byte (che in IPv6 diventa di 40 byte), un header UDP di 8 byte ed un header RTP di 
12 byte. L�ammontare complessivo di occupazione del campo di intestazione è di 60 
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byte mentre quello relativo ai dati della conversazione varia tra i 15 ed i 30 byte. 
Questo significa che la congiunzione di IP, UDP e RTP su una rete wireless occupa 
troppa banda radio al punto da reputare il sistema inefficiente. 
Nessun tipo di informazione contenuta in un header può essere scartata. Tuttavia, 
osservando le varie intestazioni, si nota che tra pacchetti consecutivi c�è un eccesso 
di ridondanza in tali campi. 
Introducendo degli algoritmi di compressione degli header si trasmette il contenuto 
dell�header una sola volta e poi esclusivamente le sue variazioni, ignorando i campi 
che restano statici. Nella sezione ricevente verrà ricostruito l�header corretto 
garantendo in questo modo una maggiore efficienza spettrale sul canale radio. 
Tuttavia, nell�attraversamento del canale radio, i pacchetti possono essere 
danneggiati o persi; in questo caso il contenuto dell�header del terminale non può 
essere aggiornato correttamente e la decompressione del successivo header ne 
produce uno risultante errato. Per questo motivo gli algoritmi di compressione e 
ricostruzione degli header devono avere un meccanismo per determinare il 
contenuto non compresso, rilevare quando è da aggiornare e ripararlo quando è 
errato. 
Sono stati standardizzati diversi tipi di algoritmi dall�IETF. Per una somma congiunta 
di 40 byte di header tra IPv4, UDP e RTP si possono ottenere solo 2 byte di header 
compresso da trasmettere. 


