
Riapprofondimento di alcuni argomenti emersi nel 

ripasso del 13/6/2014

NAT

NAT è una tecnica per tradurre indirizzi privati in pubblici e viceversa.   Essa permette quindi di 

mettere in relazione questi due tipi di indirizzi,  permettendo ad una LAN comunicazioni su 

Internet e da Internet verso una LAN.

Dobbiamo infatti tenere presente che una macchina (host) dotata di indirizzo privato non può 

essere  direttamente  presente  (visibile)  su  Internet,  utilizzando  il  suo  IP,  in  quanto  esso, 

essendo privato, può avere innumerevoli duplicati nelle varie LAN presenti nel mondo.

NAT è la sigla per Network Address Translation e si basa quindi sulla traduzione degli indirizzi, 

da pubblici a privati e viceversa, ossia la loro sostituzione all'  interno dei pacchetti dati in 

transito.     Questa  operazione  è  svolta  usualmente  dai  router,  quando  opportunamente 

programmati.

In particolare esistono vari tipi di NAT.   Si parla di NAT statico quando la traduzione da un 

indirizzo privato ad uno pubblico e viceversa è “1 a 1”, vale a dire ad ogni indirizzo privato si fa 

corrispondere  uno  ed un  solo  indirizzo  pubblico  attestato  sull'  interfaccia  del  router.    La 

presenza  di  diverse  corrispondenze  di  questo  tipo  permette  alla  LAN  di  avere  diverse, 

differenti, macchine, che fungano da server all' interno della LAN stessa.

Tali macchine devono esporre differenti IP pubblici tramite NAT statico.   Le richieste dei client 

da Internet arrivano a questi indirizzi pubblici sulla interfaccia sul lato Internet del router di 

uscita della LAN e vengono tradotte in riferimenti ad indirizzi privati in modo opportuno, atti a 

transitare sulla LAN stessa e a raggiungere l'host server desiderato.

La presenza di  più server  che debbano essere contattati  da Internet all'  interno della LAN 

presuppone la presenza di altrettanti numeri di IP pubblici attestati sulla stessa interfaccia del 

router di confine.   A questi si aggiungerà un normale numero di IP pubblico proprio della 

normale interfaccia del router .

Una forma simile a questa di traduzione degli indirizzi è detta NAT pooling.  In essa si alloca 

un certo numero di indirizzi IP disponibili per la traduzione.  Via via che vengono ad essere 

effettuate  le  comunicazioni  da  host  della   LAN verso  l'esterno,  tali  numeri  di  IP  saranno 

impegnati, fino all' eventuale loro esaurimento, nel caso i flussi di comunicazione eccedano il 

numero di indirizzi di IP previsti per tale funzione.   In tal caso la comunicazione di ulteriori 

host non sarà possibile, almeno fin quando qualche numero di   IP del pool di numeri venga 

rilasciato, ossia reso di nuovo disponibile.

Si  parla invece di  NAT overload quando l'unico numero di  IP presente sull'interfaccia del 

router permette la comunicazione verso l'esterno della LAN a più macchine interne alla LAN 

stessa (usualmente in modalità client).   Infatti in questa modalità, si effettua la traduzione 

dell' IP privato in IP pubblico (e viceversa per i pacchetti di ritorno).   Se due host comunicano 
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contemporaneamente verso l'esterno, si potrà usare come discriminante il  numero di porta 

sulla quale avviene la comunicazione.  Ciò permetterà il demultiplexing corretto dei flussi di 

dati verso i rispettivi host.   Se la porta (sorgente) di comunicazione risulta uguale per alcuni 

host che stanno comunicando, anche questo parametro non sarà utile per distinguere i flussi di 

dati1    In questa situazione il  router effettua anche una traduzione arbitraria  della  porta 

sorgente , di cui tiene ovviamente debito conto.   Si parla in questo caso di effettuare un PAT 

ossia una traduzione di porta.

Tutte le traduzioni di si è parlato vengono opportunamente registrate dal router in una apposita 

NAT table di modo da tener traccia delle corrispondenze al momento di ricevere i pacchetti di 

ritorno di queste flussi di comunicazione.  Gli elementi di questa tabella sono permanenti solo 

nel caso di NAT statico; in tutti gli altri  casi, essi sono rimossi dalla tabella dopo un certo 

tempo che la traduzione non viene usata e quindi “confermata” in uso, ciò per poter essere 

riutilizzati nel definire traduzioni relative ad altre altre connessioni.

Numeri di IP

La numerazione IP si può suddividere in due grandi gruppi concettuali.  I numeri di IP privati 

ed i numeri di IP pubblici.   I numeri di IP pubblici sono quelli utilizzabili per tutte le macchine / 

server  /  apparati  che  devono essere  “visti”  su  Internet.   Viceversa  in  una rete  privata  è 

corretto utilizzare per la numerazione delle macchine della rete numeri  di  IP privati.    Tali 

numeri , essendo le LAN non in diretta comunicazione tra loro o con Internet2 possono essere 

riutilizzati  quante volte si  desidera, in quanto l'univocità  di  tali  numeri  privati  deve essere 

garantita nella rete privata e non in tutta Internet, vale a dire nella rete pubblica.   Sulla rete 

pubblica quindi i numeri di IP devono essere unici, ovunque e su qualunque apparato essi si 

trovino.

Si ricorda che i numeri di IP sono ampi 32 bit, interi, e suddivisi in 4 parti (ossia suddivisi per  

byte), ossia essi appaiono come numeri del tipo xxx.yyy.zzz.www, ove il valore di ognuno dei 

gruppi nnn, và da 0 a 255.

In passato i numeri di IP venivano suddivisi secondo classi aventi al loro interno qruppi di 

numeri  di  grandezze differenti.    Nella cosidetta classe A si  riservava alla rete e quindi si 

mantiene fissa, solo il primo byte.  Inoltre i numeri del primo gruppo di numeri sono vincolati a 

variare tra 0 e 127, in quanto per convenzione (e per permettere le altre combinazioni di  

classe B e C), il primo bit di tale numero è fissato a 0.

Si hanno quindi 231 = 2147483648 numeri di IP, che rappresentano esattamente la metà dei 

numeri di IP disponibili.   Nella classe A degli indirizzi sono quindi presenti la metà di tutti gli  

indirizzi IP.   Tali  indirizzi IP non sono però in un solo grande gruppo di numeri, ma sono 

spezzati in più blocchi, tutti di ampiezza uguale, definiti dalla numerazione del primo byte:

1 Infatti essendo la porta sorgente coincidente  e l'IP sorgente tradotto nel medesimo IP (pubblico) della interfaccia 
del router, non esiste più modo di discriminare i dati di un flusso (connessione di un host) dall'altro.

2 Se non tramite opportuni apparati di traduzione
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0.yyy.zzz.www

1.yyy.zzz.www

ecc.

Tali blocchi di numeri hanno ampiezza 224 = 16777216, vale a dire ogni blocco è ampio circa 16 

milioni  di  indirizzi3.   Infatti  i  128 blocchi  uniti  danno l'ampiezza degli  indirizzi  in  classe A 

indicata prima, pari a:   128 x  16777216 = 2147483648, vale a dire 2 miliardi circa.  Nel 

grafico seguente la consistenza degli indirizzi in classe A è rappresentata in giallo.

In questa classe è definito anche un blocco definito convenzionalmente di indirizzi privati che 

corrisponde alla numerazione:  10.yyy.zzz.www, vale a dire tutto il blocco il cui primo byte 

inizia per 10. può essere usato per definire indirizzi privati, ossia una solo sottorete in classe A.

I rimanenti numeri di IP (zona azzurra del grafico a torta), sono suddivisi tra vari gruppi tra i  

quali il gruppo B.   Esso è rappresentato da tutti i numeri che hanno per cifra binaria quella che 

inizia con 10.......    In pratica la prima cifra ad 1 è obbligatoria, altrimenti si sarebbe andato a 

riutilizzare indirizzi che erano già stati contati nella classe A, e la seconda cifra a 0 fissa un 

sottogruppo di tutto il gruppo dei 2 miliardi circa di indirizzi rimasti liberi e rappresentati dalla 

zona  azzurra.     I  numeri  di  tale  classe  partono  quindi  dall'  IP  0.0.0.0  per  raggiungere 

127.255.255.255.      Con notazione CIDR sottoreti di tale tipo ed ampiezza vengono indicate 

con xxx.yyy.zzz.www / 8.

Essendo fissati 2 bit si ha che questo gruppo ha ampiezza 230 = 1073741824, ossia circa 1 

miliardo, vale a dire un quarto della intera “torta” della possibile numerazione IP.

I singoli blocchi di questa classe sono definiti dall' aver fissati i valori dei due byte.   Essi sono 

quindi 2(16 - 2) = 214 = 16384, quindi ben più numerosi di quelli della classe A, ma in compenso i 

singoli blocchi sono più piccoli, infatti, la loro ampiezza, ossia il numero di indirizzi IP contenuti 

in ogni singolo blocco può numerare 216 - 2  =  65534  host essendo gli ultimi due byte dedicati 

alla  numerazione  degli  host.   Con  notazione  CIDR  queste  sottoreti  vengono  indicate  con 

xxx.yyy.zzz.www / 16.

I conti  tornano perchè infatti   16384 blocchi ampli   65536 host  possibili,  portano a poter 

indirizzare  1073741824 host.    

In questa classe i numeri di IP riservati come numeri privati sono quelli con numerazione:

3In realtà per ottenere gli indirizzi effettivamente utilizzabili a questo numero bisogna sottrarre il valore 2 per tener 
conto che in quesi indirizzi sono contati anche l'indirizzo di rete e quello broadcast.
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da 172.16.0.0 fino a 172.31.255.255, comprendente 16 sottoreti di classe B.   

Quindi complessivamente i numeri di IP impegnati in questa classe risultano da 128.0.0.0 a 

191.255.255.255.

Nel grafico qui sopra la consistenza dei numeri di IP in classe B è rappresentata dalla parte in 

rosso.

Infine  consideriamo  gli  indirizzi  della  classe  C,  composta  da  numerosi  blocchi  di  piccola 

dimensione.   In questo caso i byte dedicati al cosiddetto indirizzo di rete sono 3, e l'unico byte 

dedicato alla numerazione degli host è l'ultimo.    La numerazione binaria per non sovrapporsi 

con gli altri blocchi è definita come un binario con cifre iniziali 110......   Si hanno quindi 2 (24 - 3) 

= 221 = 2097152 blocchi , ossia circa 2 milioni di blocchi tutti ampi 255 host (possibili).   Lo 

spazio di indirizzi occupato da  questi blocchi è pari a   2097152  * 256 =  534773760  ossia 

circa 500 mila indirizzi.   Il range di indirizzi IP impiegati dalla classe C va da 192.0.0.0 a 

223.255.255.255.   Il blocco di indirizzi privati riservati è: 192.168.0.0   192.168.255.255,→  

vale a dire agli indirizzi privati sono riservati 255 blocchi di classe C.  Nel grafico qui sotto la  

consistenza degli indirizzi in classe C è rappresentata in blu.

Infine vi sono gli indirizzi della classe D che è quella relativa agli indirizzi multicast.    In tale 

classe si fissa che le cifre binarie del numero che vanno a definire siano 1110, ossia 4 scelte 

opportunamente rispetto a quelle delle classi precedenti.   In tal caso il numero di indirizzi 

disponibili per individuare un multicast è 228 = 268435456, di cui alcuni sono già riservati per 

ben precise funzionalità multicast.

L'intervallo  di  tali  indirizzi  va da  224.0.0.0 a 239.255.255.255.   Per  questi  indirizzi  non è 

definita una maschera di rete.
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Tema del 2010 (sintesi)

Il  tema di  Sistemi del  2010 poneva alcune problematiche piuttosto  specifiche ed originali. 

Abbiamo visto  come i  sismografi  possano essere ipotizzati  interfacciati  con RS-232 con la 

centralina che il testo ipotizzava essere il primo nodo di confluenza dei dati.

Questa ipotesi sembra del tutto accettabile per quanto riguarda il massimo flusso dati fornito 

115  kb/s  dalla  porta  seriale  (RS-232),  un  po'  meno  ragionevole  per  quanto  riguarda  la 

lunghezza del collegamento permesso dalle stesse (pochi metri), che non permettono certo di 

rilevare i dati altro che in una zona attigua a quella degli altri sismografi.

Usando cavi speciali viene riportato che si possono raggiungere anche distanze di 300 metri. 

Si potrebbe ipotizzare quindi che i sismografi possano raggiungere una distanza tra loro anche 

di mezzo kilometro.

Successivamente  tali  centraline  devono  far  confluire  i  dati  ad  appositi  “punti  di  raccolta”, 

immaginabili  come singole stazioni dotate di  calcolatore ed in grado di  memorizzare i  dati 

provenienti dalle varie centraline, utilizzando tipicamente un DB locale.   Il formato di tali dati  

non comporta una grande quantità di byte trasmessi e quindi non pone problemi.   Usualmente 

si vorrà trasmettere:

• id sismografo

• id centralina

• valore richter

Per i primi due dati basta un intero corto;  per la data e l'ora, al peggio,  si può ipotizzare una 

trasmissione di 5 byte (uno per ogni dato:  anno, mese, giorno, ora e minuti).   Infine il valore 

richter  è quello che impegna di più nella memorizzazione dei dati dovendo essere tramesso 

ripetutamente ad intervalli di almeno un secondo, per ottenere un buon campionamento dell' 

onda sismica.   Esso impegnerà i classici 4 byte pari ad un float C.

Siccome si deve ipotizzare che le centraline siano piuttosto decentrate le une dalle altre, la 

comunicazione tra  centralina e punto di  raccolta  può  essere basata  comodamente solo  su 

sistemi senza fili.   I più affidabili,  di  solito, sulle lunghe distanze sono i classici  sistemi di  

trasmissione dati cellulare, semprechè in presenza di un campo sufficiente, e nell' ipotesi che il 

sistema cellulare non vada in tilt per sovraccarico o danni agli impianti.

Una migliore alternativa sarebbe coprire la tratta tra centraline e punti di raccolta dati con una 

comunicazione satellitare bidirezionale con collegamento dedicato o viceversa con connessione 

ad un provider tramite il quale avvenga la comunicazione.

Da tener presente che una connessione di tipo GPRS è usualmente di tipo point to point, ossia 

una connessione che usa uno specifico protocollo point-to-point (usualmente PPP) e non il 

consueto protocollo IP (i terminali non hanno numeri di IP e l'intradamento dei dati non ha 

senso, trattandosi di una tratta diretta (e quindi in cui i dati non hanno varie possibili direzioni 

di instradamento).
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Successivamente  i  dati  saranno  richiesti  a  periodi  di  tempo  più  lunghi  dal  CED  (Centro 

Elaborazione Dati) ai singoli punti di raccolta.   Il CED e i punti di raccolta saranno connessi 

tramite  Internet,  ipotesi  ragionevole,  visto  che  i  punti  di  raccolta  (PR)  dovrebbero  essere 

posizionati   in  località  abbastanza  accessibili  e  non  del  tutto  impervie.    Tramite  comuni 

connessioni Internet (ADSL) quindi i dati vengono trasmessi dai PR al CED, che gli raggupperà 

nel DB centrale del sistema (usualmente un DB di categoria  enterprise quale SQL Server o 

MySQL).  Qui dovrà essere approntato anche un server Web che permetta tramite pagine Web 

la consultazione e la visualizzazione ordinata e ottimale dei dati raccolti.   Tale server dovrà 

essere visibile sulla rete globale Internet e quindi sarà esposto tramite tecniche di NAT statico.

Il  recupero  dei  dati  avverrà  grazie  ad  un  opportuno  software  capace  di  effettuare  il 

trasferimento dei dati su richiesta dai PR al CED.   In questo senso sui PR vi sarà installata la 

parte server del software (che risponderà alle richieste provenienti dal CED), mentre sui al CED 

sarà installlata la parte client che effettuerà le richieste dei dati ai vari PR, identificandole e 

registrandole opportunamente.

Il client effettuerà tali richieste ad intervalli di qualche minuto.

Dato  il  tipo  di  collegamento,  sia  i  PR  che  il  CED,  saranno dotati  di  LAN opportunamente 

interconnesse ad  un apparato/i di comunicazione su Internet.
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