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Cosa sono i bridge

Il bridge è un dispositivo che permette la 
connessione tra due reti Lan che operano a 
livello di 802.x

Può essere usato per diversi motivi
• Per collegare Lan con tipologie diverse ( ad es. 

una la 802.3 con una 802.11)
• Per estendere le Lan oltre i limiti consentiti dal 

dominio di collisione 
• Per dividere una Lan logica in più Lan fisiche per 

reggere il carico di lavoro  



  

I bridge operano a livello 2 (Data Link) 

. 

Cambiano il formato e la lunghezza del frame 

Cambia la velocità di trasmissione da 54Mbps… .. a 100Mbps

A B



  

• riceve un frame da una scheda di rete di una LAN A
• il frame è interpretato dall’entità di livello MAC della LAN 
A
• il frame LLC è passato al livello LLC del bridge
• il livello LLC esamina l’indirizzo hardware di destinazione: 
se appartiene ad una stazione sulla LAN A, scarta il frame
• altrimenti il livello LLC decide di spedire il frame su 
un’altra LAN B:
•il frame LLC è passato al livello MAC della LAN B
•il frame è trasmesso sulla LAN B

Funzionamento



  

Una internetwork può essere costituita da più LAN collegate tra loro tramite bridge:



  

Ciascun bridge deve gestire il routing 
(instradamento) dei frame considerando 
l’indirizzo hardware di destinazione di ciascun 
frame

L’IEEE defnisce due standard (incompatibili 
tra loro), entrambi chiamati come IEEE 
802.1d:

• Transparent bridge (proposto dai comitati 
che formalizzavano 802.3 e 802.4)

• Source routing bridge (proposto dal 
comitato che formalizzava 802.5)

Routing nei bridge



  

Trasparent bridge

Il Transparent bridge è una apparecchiatura 
completamente invisibile agli host nelle varie LAN:

• nessun cambiamento hardware o software degli 
host

• nessuna impostazione manuale di tabelle di 
routing nel bridge o negli host

Per installare un transparent bridge è solo 
necessario collegare i cavi delle varie LAN 
all’apparecchio



  

Funzionamento del trasparent bridge

Quando arriva un frame, legge l’indirizzo hardware 
della scheda di rete a cui il frame è destinato:

• se la destinazione è nella tabella di routing del 
bridge e: –se la destinazione è sulla LAN da cui è 
arrivato il frame, ignora il frame

– se la destinazione è su un’altra LAN, invia il 
frame solo a quella LAN passo2

• se la destinazione non è nella tabella di routing, 
invia il frame a tutte le LAN eccetto quella dalla 
quale il frame è arrivato (flooding)



  



  



  



  



  

Costruzione tabella routing
Inizialmente la tabella di routing di un transparent 
bridge è vuota .

La tabella viene riempita utilizzando un algoritmo 
chiamato backward learning:

Per ogni frame che giunge al bridge:

• legge l’indirizzo hardware del calcolatore M che ha 
inviato il frame

• se non è già  presente, aggiunge alla tabella di hash 
l’informazione che il calcolatore M è raggiungibile 
sulla LAN dalla quale è arrivato il frame

La tabella viene aggiornata in maniera dinamica ogni 
pochi minuti



  

Apprendimento:esempio



  

Bridge in parallelo
Per aumentare l’affidabilità si inseriscono più bridge in parallelo tra 
le stesse LAN,

ma questo può provocare la generazione di un loop con la 
conseguenza di invio di  numero infinito di frame



  

E' possibile utilizzare bridge multipli per connettere
più segmenti

Una stazione del segmento c invia frame a una del
segmento g attraverso B2, B1, B3 e B6
I broadcast sono inviati attraverso tutti i bridge
Se si mette un bridge fra g e f?



  

Bridge e cicli



  

Spanning tree

La generazione di un numero infnito di frame durante il 
flooding è dovuto all’esistenza di cicli indotti dai bridge

Soluzione: ciascun bridge ignora alcune LAN, in modo da 
evitare la creazione di cicli

Se LAN e bridge sono rappresentati da nodi e archi di un grafo, 
si deve determinare

uno spanning tree (albero ricoprente) del grafo

L’algoritmo per lo spanning tree deve essere:

• dinamico, perché i bridge possono apparire e sparire

• distribuito, perchè i bridge devono concordare sullo stesso 
spanning tree



  

L'algoritmo di apprendimento funziona solo su reti con topologia ad
albero
– Le topologie magliate vanno ricondotte a topologie ad albero
disabilitando alcune porte
L'algoritmo di spanning tree costruisce un albero, coerente con la
maglia, che raccorda tutti i bridge presenti nella rete
– Viene eseguito perdiodicamente (ogni secondo)
– Decide quali porte abilitare (stato di forwarding) e quali
disabilitare (stato di blocking)
Tutti i bridge di una rete devono gestire uno spanning tree conforme
allo standard 802.1d
– Possono implementare schemi di bridging aggiuntivi

Spanning tree



  

Esempio di spanning tree

il bridge con il numero di serie più basso diventa il nodo principale



  

I source bridge

L’obiettivo del ` source routing bridge è quello di 
massimizzare l’efcienza

La responsabilità del routing è afdata soprattutto agli host 
sulle LAN

Quando un host deve spedire un frame su una LAN 
differente dalla propria, deve conoscere il percorso (path) da 
seguire:

• Ciascuna LAN è identifcata da un numero a 12 bit

• Ciascun bridge è identifcato da un numero a 4 bit (non 
univoco nella internetwork,ma univoco tra tutte le LAN 
collegate dal bridge)

• Un percorso è una successione di numeri di bridge e LAN 
alternati



  

Funzionamento del source bridge

Quando un frame arriva ad un source routing bridge:
• esamina l’indirizzo hardware di destinazione, e ignora il 
frame se il bit più significativo è 0 (l’indirizzo è locale alla 
LAN dalla quale il frame è partito)
• analizza il percorso contenuto nel frame e cerca il numero 
della LAN dalla quale è arrivato il frame
• se questo numero di LAN è seguito dal proprio numero di 
bridge, invia il frame sulla LAN indicata dal numero di LAN 
successivo
• altrimenti ignora il frame



  

Gli switch
Sono Bridge multiporta, spesso con molte porte
Obiettivo: switching a wire speed su tutte le porte, quindi algoritmo
implementato in HW

– Pacchetti Ethernet di lunghezza massima :14880 pps (packets per
second) nelle 100Mbps
–– Algoritmo di forwarding/learning realizzato in hardware
Talora implementano tecniche cut-through invece di store-and-forward

– Ritrasmissione del pacchetto inizia subito dopo aver ricevuto
DSAP (e SSAP per completare algoritmo)

– Non filtra i pacchetti corrotti (e i frammenti di collisione) perché
inizia a ritrasmettere ben prima di ricevere FCS



  

Confronto tra hub, bridge e switch

BABA
A

HUB BRIDGE SWITCH

scarta
passa

fisico

Data link
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