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Concetti generali

VoIP raggruppa le tecnologie, hardware e software,
in grado di permettere la comunicazione vocale
sfruttando per il trasporto una rete dati a
commutazione di pacchetto (IP), invece della
normale rete telefonica PSTN (Public Switched
Telephone Network) a commutazione di circuito.



Concetti generali

Utilizza protocolli standard per il controllo della
chiamata e per la digitalizzazione e il trasporto della
voce, permettendo l’interoperabilità tra dispositivi di
diversi costruttori.
Prevede il trasporto ibrido della voce tra dispositivi
nativi IP e dispositivi nativi PSTN, utilizzando
gateway tra le reti IP e PSTN e dispositivi di
transcodifica del flusso audio.



Concetti generali

Le conversazioni VoIP possono usare come mezzo
trasmissivo una qualsiasi rete basata sul protocollo
IP come una rete privata locale (LAN) all’interno di
un edificio o di un gruppo di edifici o una rete più
ampia (WAN), fino alla grande rete pubblica,
Internet.



Concetti generali

La telefonia via Internet permette una maggiore
efficienza nell’uso della rete, grazie all’utilizzo della
commutazione di pacchetto che, a differenza della
commutazione di circuito, non assegna
staticamente le risorse disponibili durante l’intera
durata di una comunicazione ma ne consente la
condivisione con altri sistemi di comunicazione dati,
quali testo e video.



Vantaggi della tecnologia VoIP

 Minore costo per chiamata, specie su lunghe
distanze

 Minori costi delle infrastrutture: occorre solo una
rete IP

 Nuove funzionalità avanzate
 L'implementazione di future opzioni non richiederà

la sostituzione dell'hardware.
 Portabilità del numero di telefono come se si fosse

sempre a casa.



Vantaggi della tecnologia VoIP

 Tra i vantaggi del VoIP rispetto alla telefonia
tradizionale va poi senz’altro annoverata la
diffusione a larga scala di applicazioni come la
videoconferenza e la videotelefonia, supportata
non solo dalla significativa riduzione del costo
delle comunicazioni a lunga distanza, ma
soprattutto nei vantaggi operativi e di
semplificazione delle infrastrutture.



La tecnologia di base

 Rete telefonica a commutazione di circuito
 Rete dati a commutazione di pacchetto



Rete PSTN

La rete PSTN (Public Switched Telephony Network)
è stata pensata e progettata per il trasporto della
voce ed adotta la tecnologia a commutazione di
circuito, vale a dire ogni volta che una
comunicazione è iniziata, gli switch interni della rete
commutano per creare un circuito "fisico" diretto fra
la parte chiamante e quella chiamata.



Rete PSTN

Quando due host desiderano comunicare, la rete
stabilisce un circuito dedicato end-to-end tra essi

PRO
latenza bassa 

e non 
variabile

CONTRO
spreco di 
risorse 



Rete PSTN

Per tutta la durata della comunicazione, gli
interlocutori dispongono di un canale dedicato non
accessibile agli altri utenti, indipendentemente dal
fatto che essi siano in conversazione o in silenzio.
La rete telefonica a commutazione utilizza di un
codec standard e predeterminato a priori, il PCM64.
Questo fattore è limitante sia nel momento in cui si
volesse utilizzare la rete telefonica per il trasporto
di audio compresso con una maggiore efficienza, sia
se volesse trasportare audio ad alta qualità (ad
esempio aumentando il bitrate oppure utilizzando
un codec con caratteristiche migliori).



Rete PSTN

La banda costante e il collegamento diretto tra le
due parti consentono di avere qualità garantita per
tutta la durata della comunicazione.
Questo, tuttavia, provoca una bassa percentuale di
utilizzazione della rete; durante una comunicazione
vocale, infatti, un interlocutore passa più della metà
del tempo in silenzio, in quanto tra una parola e
l'altra ci sono istanti di silenzio.
Il costo di una chiamata tramite PSTN è basato
sulle risorse riservate, dunque in base al tempo
d'utilizzo e alla lunghezza del collegamento e non in
base alle risorse effettivamente impiegate.



Reti a commutazione di pacchetto

La totalità delle reti dati oggi esistenti si basa sul
concetto di commutazione di pacchetto: ossia la
creazione di un’unità elementare di trasporto che
sia in grado di viaggiare in maniera più o meno
autonoma sulla rete, recapitando a destinazione il
suo contenuto informativo.
In una simile rete non si stabilisce nessun percorso
fisico in anticipo tra chiamante e ricevente



Reti a commutazione di pacchetto

A B C

PRO
miglior utilizzo 
delle risorse 
trasmissive 

CONTRO
ritardi, jitter e 

maggior latenza 
causati dal multihop



Reti a commutazione di pacchetto

Gli apparati intermedi (nodi) instradano il pacchetto
nella giusta direzione in base all'informazione
contenuta nell'intestazione dello stesso.
In questo modo non si ha allocazione di risorse
riservate, perciò su una linea di collegamento
possono transitare contemporaneamente anche
pacchetti appartenenti a flussi diversi, aumentando
notevolmente la percentuale l'utilizzazione della
rete rispetto a quella telefonica.



Reti a commutazione di pacchetto

PRO
miglior utilizzo 
delle risorse 
trasmissive 

CONTRO
ritardi, jitter e 

maggior latenza 
causati dal multihop

A B C

A B C



Reti a commutazione di pacchetto

Alcuni pacchetti di uno stesso flusso, però, possono
percorrere cammini diversi, possono arrivare a
destinazione fuori sequenza, oppure possono
perdersi.
In tal caso, l'apparato terminale (ad esempio il PC)
ha il compito di ordinare i pacchetti nella sequenza
corretta e richiedere eventualmente la
ritrasmissione di quelli persi, rendendo il trasporto
affidabile.
Quest'operazione può però non essere opportuna
nel caso di trasmissione della voce in quanto
introduce notevoli ritardi ai quali i flussi voce sono
particolarmente sensibili.



Reti a commutazione di pacchetto

A B C

A B C



Reti a commutazione di pacchetto

Con la commutazione di circuito, qualsiasi larghezza
di banda non usata su un circuito allocata è persa,
invece con la commutazione di pacchetto essa può
essere utilizzata da altri pacchetti provenienti da
altre sorgenti e diretti verso altre destinazioni,
poiché i circuiti non sono dedicati.



Trasmissione di un segnale vocale su rete IP

1. Digitalizzazione della voce dell’utente;
2. Compressione dei dati digitalizzati;
3. Instradazione dei pacchetti voce in rete;
4. Decompressione e Riconversione del segnale

Voce 
(sorgente)

ADC

Compressione Decompressione

DAC

Voce
(destinatario)

Trasmissione



Trasmissione di un segnale vocale su rete IP

Per configurare una comunicazione VoIP occorre:
1. Una conversione AD per convertire la voce in

segnali digitali
2. Una compressione dei dati per la trasmissione
3. Un protocollo di segnalazione per chiamare gli

utenti
4. Un protocollo realtime (tipicamente RTP su UDP su

IP)
5. In ricezione occorre disassemblare i pacchetti,

estrarre i dati, convertirli in segnali vocali analogici
Tutto questo deve essere effettuato in tempo reale
poiché non è possibile inserire ritardi eccessivi
durante il dialogo vocale



Conversione Analogico - Digitale

Per poter trasmettere un dato analogico con una
trasmissione digitale è necessario trasformare il
dato analogico in un segnale numerico
Il processo di trasformazione si realizza attraverso
le fasi:

il campionamento del segnale analogico
la digitalizzazione del campione



Conversione Analogico - Digitale

Il campionamento consiste nel fotografare con una
certa frequenza il valore istantaneo del segnale
analogico: il segnale risultante sarà una sequenza
di impulsi con ampiezza uguale al valore del
segnale analogico.
Problema: con quale frequenza si deve campionare
il segnale per poterlo ricostruire a partire dal
segnale campionato?



Conversione Analogico - Digitale

Il segnale analogico ottenuto con il campionamento
deve essere numerizzato, cioè codificato in modo
da poter associare un numero intero al valore della
sua ampiezza.
Si realizza ciò mediante una quantizzazione dei
livelli della ampiezza degli impulsi: maggiore è il
numero di livelli, migliore sarà l’approssimazione
del segnale con il valore numerico.



Conversione Analogico - Digitale

Tipicamente si utilizza un numero di livelli pari ad
una potenza di due, facendo così corrispondere ad
ogni valore del campione un certo numero di bit
(una quantizzazione a 256 livelli è rappresentabile
con 8 bit).
Il dato così generato può essere codificato e
trasmesso come un qualsiasi altro dato digitale.



Conversione Analogico - Digitale

Il canale telefonico utilizza una banda di circa 3.1
KHz per la voce
Per il teorema di Nyquist-Shannon afferma
occorrono campioni a frequenza di almeno 6.2 KHz.
Per la voce lo standard di campionamento prevede
8000 campioni al secondo; il segnale così generato
viene quantizzato: per una resa paragonabile al
segnale analogico occorrono 256 livelli (8 bit).
Ne consegue che per trasferire la voce digitalizzata
è necessario un tasso di trasmissione pari a 8
bit/campione * 8000 Hz, cioè 64 Kbps.



Compressione

Per facilitare la trasmissione in rete di flussi
multimediali (sia audio e che video) si ricorre ad
opportuni algoritmi di compressione



Protocolli

La tecnologia VoIP richiede due tipologie di
protocolli di comunicazione:

1. Uno per il trasporto dei pacchetti di dati; nella
grande maggioranza delle implementazioni viene
adottato il protocollo RTP (Real-time Transport
Protocol)

2. Uno per la codifica della segnalazione della
conversazione (ricostruzione del frame audio,
sincronizzazione, identificazione del chiamante,
ecc.); i principali protocolli utilizzati sono SIP
(Session Initiation Protocol) e H.323



La Trasmissione - RTP

RTP è in genere usato per trasportare formati come
GSM e MP3 per l’audio e MPEG per il video.
Il lato trasmittente

1. incapsula un blocco di dati audio e video in un
pacchetto RTP

2. incapsula il pacchetto in un segmento UDP
3. lo affida a IP.

Il lato ricevente
1. Estrae il pacchetto RTP dal segmento
2. recupera il blocco di dati dal pacchetto
3. lo passa al media player per la decodifica e

riproduzione.



La Trasmissione - RTP

Le funzioni svolte da questo protocollo
comprendono la ricostruzione al ricevitore della
corretta sequenza dei pacchetti e della loro
posizione nella scala dei tempi.
D’altro canto RTP

1. non assicura la spedizione tempestiva dei dati o la
qualità del servizio

2. non garantisce la consegna dei pacchetti né il loro
ordine di consegna.

Insieme al protocollo RTP è allora possibile
utilizzare il protocollo RTCP (Real Time Control
Protocol), adoperato per inviare pacchetti di
controllo ai partecipanti di una chiamata.



Protocolli di segnalazione

La segnalazione per la telefonia su reti IP deve
soddisfare ai seguenti requisiti:
 indirizzamento: deve essere in grado di localizzare il

corretto apparato di terminazione della telefonata;
questo non è un compito banale in quanto con
l'integrazione delle tecnologie è possibile pensare
che la telefonata possa essere diretta ad un
terminale di rete fissa, ad un terminale mobile, alla
segreteria, alla casella di posta elettronica (o altro
ancora) a seconda delle preferenze (ad esempio in
base all'ora di chiamata) dell'utente

 trasporto dei dati: deve essere in grado di
trasportare il segnale vocale dalla sorgente alla
destinazione con qualità accettabile



Protocolli di segnalazione

La segnalazione per la telefonia su reti IP deve
soddisfare ai seguenti requisiti:
 sicurezza: il contenuto della telefonata non deve es-

sere intercettato; essendo le reti IP molto più aperte
rispetto alle reti telefoniche, la tecnologia deve ga-
rantire una certa riservatezza della comunicazione

 supporto intelligente dei servizi di rete : occorre
evitare che, a causa di un aggiornamento tecnologi-
co, non è più supportato un servizio prima disponibi-
le. Di conseguenza, è necessario prevedere, sulla
rete VoIP, il supporto almeno al medesimo set di
servizi prima disponibili

 semplicità e trasparenza: non deve appesantire
inutilmente la rete e deve essere trasparente a
livello utente.



Protocolli di segnalazione

La suite di protocolli H.323 è l'unica soluzione
standard adottata dai produttori di dispositivi per
telefonia su IP e in generale per applicazioni
multimediali.
La proposta SIP, però, sta incontrando sempre
maggiore favore a causa della sia ottima
integrazione con gli altri protocolli della suite TCP/IP
(mentre H.323 nasce per una generica rete a
pacchetto) e della sua maggiore semplicità, sia dal
punto di vista del protocollo in sè, sia delle
specifiche.



La Segnalazione - SIP

SIP è l’acronimo di Session Initiation Protocol
(Protocollo di inizializzazione sessione) e consiste in
un protocollo di segnalazione telefonica adoperato
per stabilire, modificare e concludere telefonate
VOIP.
In altre parole, SIP gestisce le procedure per
avviare una comunicazione telefonica.



La Segnalazione - SIP

Servizi principali
 Localizzazione dell'utente: determina quale sia il

terminale destinatario della comunicazione
 Capacità dell'utente: determina i mezzi e i

parametri da usare
 Disponibilità dell'utente: determina la volontà del

chiamato di comunicare
 Setup della chiamata: stabilisce i parametri della

chiamata
 Gestione della chiamata: trasferimento e gestione

delle chiamate



La Trasmissione - SIP

Una sessione SIP avviene nel seguente modo:
1. il telefono chiamante invia un invito
2. il telefono chiamato invia la risposta informativa 100

Trying
3. quando il telefono chiamato comincia a squillare, il

telefono chiamante riceve la risposta 180 Ringing
4. quando il destinatario alza la cornetta, il telefono

chiamato invia la risposta 200 OK
5. il telefono chiamante risponde con ACK conferma
6. l'effettiva conversazione viene quindi trasmessa

sottoforma di dati mediante RTP
7. quando il soggetto chiamato riattacca, viene inviata

una richiesta BYE al telefono chiamante
8. il telefono chiamante restituisce la risposta 200 OK.



La Trasmissione - SIP

Esistono sei tipi di richieste o metodi:
1. INVITE = stabilisce una sessione
2. BYE = termina una sessione
3. CANCEL = annulla lo stabilimento di una connessione
4. ACK = conferma una richiesta INVITE
5. REGISTER = comunica la locazione dell’utente (nome dell’host, IP)
6. OPTIONS = comunica informazioni sulle capacità di chiamata e

ricezione di telefoni SIP

Alle richieste SIP corrispondono delle risposte SIP,
di cui esistono 6 classi:

1. 1xx = risposte informative, come 180, indicante che “sta squillando”
2. 2xx = risposte di riuscita
3. 3xx = risposte di reindirizzamento
4. 4xx = errori di richiesta
5. 5xx = errori del server
6. 6xx = errori generali



La Segnalazione - SIP

Redirect 
Server

Location 
Server

Registrar 
Server

User Agent
Proxy 
Server

Gateway

PSTN

SIP Components

Proxy 
Server



La Segnalazione - SIP

User Agent
funziona da Client (UAC) per generare una nuova richiesta
(es: INVITE) e da Server (UAS) per generare una risposta

Redirect Server
è un UAS che genera risposte al fine di indirizzare un UAC
verso l’utente desiderato

Proxy
funge da intermediario: ricopre i ruoli di server e di client
allo scopo di effettuare richieste per conto di altri client

Registrar
Accetta richieste di tipo REGISTER provenienti da UAC.
Aggiorna di conseguenza i dati del Location Service

Location Service
Contiene i record relativi ai contatti di ogni utente. Viene
interpellato dai proxy o dai redirect server per sapere dove
contattare un utente



La Segnalazione - SIP

Ai fini dell’indirizzamento, ogni utente (non del
terminale) dispone un indirizzo SIP.
Gli indirizzi (denominati SIP URL) sono del tipo
nomeutente@dominio.com, simili a indirizzi e-mail.
La parte iniziale dell’indirizzo è il nome dell’utente o
un numero telefonico, la parte finale può essere il
nome di dominio o un indirizzo di rete.
Grazie a questo meccanismo, SIP supporta anche
l’interlavoro con la rete telefonica classica: un
indirizzo nella forma 0824xxxxx@dominio.it può
indicare la volontà di raggiungere l’utente telefonico
indicato attraverso un gateway tra mondo IP e
mondo telefonico.



La Segnalazione - H.323

La specifica H.323 prevede 4 oggetti fondamentali:
 Terminale: dispositivo di interfacciamento con gli

utenti (PC o apparecchio telefonico)
 Gateway: è l'elemento necessario per fornire la

connettività tra reti di tipo diverso (rete IP, la rete
telefonica tradizionale, la rete ISDN, ecc

 Gatekeeper: è l'entità principale della segnalazione
H.323. Fornisce la maggior parte dei servizi:
conversione nome-indirizzo, per utilizzare i nomi al
posto degli indirizzi IP, controllo di accesso, per
abilitare o disabilitare alcune macchine o alcuni
utenti, gestione della banda.

 Multipoint Control Unit (MCU): gestisce le connes-
sioni multipunto per le conferenze di più terminali.



La Segnalazione - H.323

Terminal Gateway

Packet Based
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Multipoint 
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Unit

Gatekeeper

Circuit Switched
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Problemi

Nel progetto di una rete VoIP occorre considerare i
seguenti parametri:

 jitter,
 percentuale di pacchetti persi,
 ritardo.



Problemi - Il Ritardo

Per ritardo end-to-end si definisce il lasso di tempo
che trascorre tra la ricezione di un'onda analogica
da parte del campionatore alla sua rigenerazione da
parte del ricevitore.
Più importante del ritardo end-to-end è sicuramente
il round-trip delay, ossia il ritardo di andata e
ritorno.
Infatti, non è solo importante il tempo necessario
ad un segnale per essere trasferito dall'utente A
all'utente B, ma il tempo necessario anche a
portare indietro la risposta ad A.



Problemi - Il Ritardo

Ritardi elevati possono creare alcuni disagi come il
Talker Overlap, in cui il chiamante, che è abituato a
ricevere una risposta entro un certo tempo, non
sentendola arrivare a causa degli elevati ritardi,
ripete la domanda che si sovrappone alla risposta
che sopraggiunge.
Questo può provocare problemi sulla
sincronizzazione degli interlocutori rendendo difficile
la comunicazione.



Problemi – La perdita di pacchetti

A differenza dei dati, l'orecchio umano reagisce
bene anche al caso in cui vi sia la mancanza di
alcuni spezzoni di comunicazione.
Solitamente si pone la massima percentuale
tollerabile di pacchetti persi pari al 5% del totale
dei pacchetti vocali. Sotto questa soglia, la qualità
per l'orecchio umano è decisamente accettabile.
In fondo, l'esperienza delle reti mobili con frequenti
disturbi insegna che una percentuale limitata di
perdite non è affatto un problema.



Problemi – La perdita di pacchetti

I pacchetti persi sono sia quelli scartati all'interno
della rete (in caso di congestione), sia i pacchetti
che arrivano oltre una soglia massima.
Il ritardo end-to-end ha comunque un'importanza
superiore rispetto alle perdite relative alla qualità
percepita dall'utente. E' quindi preferibile accettare
un numero di pacchetti persi maggiore rispetto ad
un più alto ritardo end-to-end.



Problemi – Jitter

Non essendo predicibile a priori il ritardo subito da
ogni pacchetto nella rete, i pacchetti arriveranno a
destinazione con degli intervalli di tempo variabili
tra di essi.
In altre parole, i pacchetti non arriveranno
equispaziati, ma la differenza tra i tempi di arrivo di
due qualunque pacchetti consecutivi sarà un
numero variabile.
Il jitter è una grandezza che rappresenta
esattamente questo fenomeno: il jitter è nullo
esclusivamente nel caso in cui i pacchetti arrivino
equispaziati.



Problemi – Jitter

Il jitter è un problema sui pacchetti vocali, in
quanto non permette la riproduzione fedele del
flusso audio.
In altre parole, se i pacchetti sono stati generati
dalla sorgente con un intervallo di tempo di 40ms
tra uno e il successivo, la loro riproduzione dovrà
rispettare il medesimo intervallo di tempo.



Perdita di pacchetti: possibili soluzioni 

Le perdite potrebbero essere eliminate inviando i
pacchetti con TCP invece che con UDP.
La ritrasmissione è però spesso inaccettabile per le
applicazioni interattive audio in tempo reale, come
la telefonia Internet, in quanto aumenta il ritardo
complessivo.
Per questo motivo quasi tutte le applicazioni di
telefonia Internet preferiscono UDP senza curarsi
della ritrasmissione dei pacchetti persi.
La perdita dei pacchetti infatti non è così grave
come si potrebbe pensare: tassi compresi fra 1 e
20% possono essere tollerati tranquillamente.



Jitter: possibili soluzioni 

La soluzione al problema del jitter si trova
inserendo i pacchetti all'interno di una coda (ad
esempio nel dispositivo di ricezione) ed estraendoli
a ritmo costante (De-Jitter)



Ritardo: possibili soluzioni

Per la telefonia Internet lunghi ritardi possono
compromettere la comunicazione.
Sarebbe auspicabile un ritardo minimo a fronte di
una perdita al di sotto dei pochi punti percentuali.
Il modo naturale di trattare questo compromesso è
stimare il ritardo della rete e le sue variazioni,
regolando il ritardo di riproduzione con l’inizio di
ciascun periodo di attività vocale.
Questa regolazione adattativa del ritardo di
riproduzione all’inizio dei periodi di attività vocale
farà in modo che le pause dei trasmittenti siano
compresse o prolungate, secondo la necessità



Recupero di stream audio danneggiati

Il ricevente cerca di sostituire un pacchetto perso
con uno simile all’originale.
La forma più semplice di recupero da parte del
ricevente è la ripetizione dei pacchetti tramite la
quale può sostituire quelli persi con le copie
pervenute immediatamente prima della perdita.
Un’altra forma di recupero è l’interpolazione che
usa l’audio precedente e successivo alla perdita per
generare un pacchetto adatto a coprire tale perdita.



Laboratorio

Strumenti
Requisiti minimi

 2 postazioni multimediali con PC connessi in rete
 sistema operativo: Windows 98/2000/Me/Xp
 Software applicativo

 NetMeeting v.3.01



Laboratorio

Comunicazione audio tramite due pc connessi in
rete locale

 Scopo dell’esperienza è stabilire una comunicazione
vocale tra mite due PC in rete locale utilizzando il
programma NetMeeting

 Nell’analisi della trasmissione effettuata, attraverso
gli strumenti di configurazione del programma,
relazionare sul tipo di standard utilizzato per la
trasmissione e sul tipo algoritmi utilizzati per la
compressione.



Laboratorio

Comunicazione video – audio tramite due pc
connessi in rete locale

 Scopo dell’esperienza è stabilire una comunicazione
Video-Audio tra mite due PC in rete locale
utilizzando il programma NetMeeting



Laboratorio

Comunicazione Audio tramite due PC connessi ad
Internet

 Scopo dell’esperienza è stabilire una comunicazione
vocale tramite due PC connessi ad internet
utilizzando il programma Messenger e due indirizzi
di posta elettronica del tipo nome@hotmail.it
(account registrati in .net messaging services)



Laboratorio

Comunicazione video–audio tramite due PC
connessi ad Internet

 Scopo dell’esperienza è stabilire una comunicazione
video-audio tramite due PC connessi ad internet
utilizzando il programma Messenger e due indirizzi
di posta elettronica del tipo nome@hotmail.it
(account registrati in .net messaging services)


