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Compiti del Network Layer

I compiti del Network Layer sono:

� Fornire un insieme di tipologie di servizio al 
livello di trasporto

� Instradare i pacchetti di livello 3, effettuando 
una commutazione di pacchetto store and 
forward

� Adottare opportuni algoritmi per:
� il corretto l’instradamento 

� il controllo della congestione 

� garantire la qualità del servizio

� Interconnettere reti diverse
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Servizi per TL - 1

I servizi forniti al livello di trasporto sono:

� orientati alla connessione, 
� sostenuto dalle compagnie telefoniche (100 anni di esperienza)

� concentra il lavoro sugli apparati di rete

� buon approccio ma talvolta difficile da garantire

� rappresentato da ATM

� senza connessione, 
� sostenuto dalla comunità Internet (30 anni di esperienza)

� concentra il lavoro sugli host (la rete è considerata inaffidabile, gli 
apparati si limitano ad inoltrare i pacchetti)

� approccio minimale, dunque facilmente gestibile

� rappresentato da Internet
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Servizi per TL - 2

Servizi connection-less

� Ogni router ha una tabella che 
indica quale destinazione 
adiacente scegliere sulla base 
dell’indirizzo di destinazione 
contenuto nel pacchetto in 
transito

� La tabella può variare (A in 
figura ha due varianti), per 
motivi topologici o di traffico, in 
generale in base ad 
un’opportuno algoritmo di 
routing
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Servizi per TL - 3

Servizi connection-oriented
� Ogni router ha una tabella che 

indica quale destinazione adiacente 
scegliere sulla base 
dell’identificatore della tratta di 
circuito virtuale utilizzata; 
l’identificatore del CV è più breve, e  
può essere cambiato nelle tratte 
successive per evitare conflitti (in 
figura, gli host H1 ed H3 usano 
entrambi l’id 1 per il CV che 
ciascuno ha stabilito verso H2, ma 
per distinguere i pacchetti A cambi 
in uscita l’id, lasciando 1 per i 
pacchetti di H1 e mettendo 2 per 
quelli provenienti da H3)

� La tabella può variare in base ai 
circuiti virtuali stabiliti, ed è quindi 
meno dinamica della precedente
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Servizi per TL - 4
Confronto tipologie servizi
� indirizzamento: l’id del VC è corto, l’indirizzo di destinazione può essere lungo, 

differenza che pesa al diminuire della dimensione complessiva del pacchetto 
� informazioni: la tabella (quindi la memoria) del router ne contiene meno per il VC



Servizi per TL - 5

Confronto con i circuiti per commutazione telefonica (livello fisico)
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Algoritmi di Routing – 1
� Un algoritmo di routing è una parte del software dello strato di 

network che stabilisce su quale uscita mandare i pacchetti in arrivo; la 
decisione è per ogni pacchetto (datagram) o fissata una tantum (VC)

� Le proprietà che deve possedere un algoritmo di routing sono:
� semplicità e precisione
� robustezza (fault tolerance a diversi guasti hw, con vari livelli di degrado)
� stabilità (convergenza) 
� imparzialità ed ottimizzazione, spesso in contrasto (per ottimizzare 

talvolta si deve violare l’imparzialità); ottimizzazione di solito in base al 
ritardo medio o in base al carico totale, parametri ancora in conflitto (per 
massimizzare il carico spesso aumenta il ritardo)

� Classificazione in routing statico (fatto off-line, non adattativo) e 
routing dinamico (adattativo), che tiene conto della topologia e/o del 
traffico, a sua volta caratterizzato da fonte utilizzata (router adiacenti 
o tutti), istante di aggiornamento (periodico o a seguito di cambio di 
topologia o di traffico), metrica usata (criterio di ottimizzazione in base 
al ritardo, distanza, numero di router attraversati…)
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Algoritmi di Routing – 2

� Principio di ottimalità: se un router J si trova su un 
percorso ottimale che collega i router I e K, allora il percorso
ottimale da J a K è incluso in quello da I a K (se non lo 
fosse, il percorso da I a K, includerebbe una tratta, quella da 
J a K, non ottimale e quindi non sarebbe ottimale nel 
complesso)

� Il principio porta alla definizione del sink tree: albero che 
collega tutti i possibili router sorgenti ad uno dato come 
destinazione; i sink tree sono determinati ed utilizzati da tutti 
gli algoritmi di routing 

� Il principio di ottimalità ed il concetto di sink tree consentono 
di valutare le prestazioni degli algoritmi di routing
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Algoritmi di Routing – 3
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Diversi algoritmi sono disponibili:

� Shortest Path Routing

� Flooding

� Distance Vector Routing

� Link State Routing

� Hierarchical Routing

� Broadcast Routing

� Multicast Routing

� Routing for Mobile Hosts

� Routing in Ad Hoc Networks
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Shortest path routing

� si costruisce un grafo della sottorete (nodi=router, 
archi=collegamenti), instradando lungo il percorso più breve

� Il problema si sposta sul concetto di percorso più breve; 
si possono adottare vari criteri per pesare gli archi:
� distanza geografica

� banda disponibile

� traffico medio

� costo del collegamento

� lunghezza media della coda (latenza di trasmissione)

� ritardo di trasmissione

� numero di salti (router attraversati), detti anche hop

� è un algoritmo statico

Algoritmi di Routing – 4
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Algoritmi di Routing – 5
Shortest path routing:
� l’algoritmo più noto è

quello di Dijkstra (1959)
� per trovare il percorso 

più breve fra A e D, si 
parte da uno dei due 
(working node), e i 
suoi adiacenti si 
etichettano con 
(<distanza_cumulativa>,
<nodo_precedente>)

� si esaminano tutti i nodi 
etichettati (adiacenti e 
non), selezionando 
quello con distanza 
minore, che diventerà il 
nuovo working node
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Algoritmi di Routing – 6
Flooding
� ogni pacchetto in arrivo è inviato su tutte le linee del router corrente, 

esclusa quella di arrivo; si genera molto traffico, da limitare con:
� numero di salti inserito nel pacchetto, ed inizializzato al diametro della 

sottorete o al numero di hop fra sorgente e destinazione (se noto): il valore è
decrementato ad ogni transito da un router, e quando arriva a zero, il 
pacchetto viene eliminato

� inserimento di numero di sequenza, associato ad ogni origine ed inserito 
nel pacchetto; ogni router mantiene una lista di tutti gli altri router, 
memorizzandone i numeri di sequenza già trasmessi; quando un router riceve 
un pacchetto da un altro router X, controlla nella propria tabella l’entry X, e 
se il numero di sequenza del pacchetto ricevuto è presente, lo scarta

� alternativamente, si può migliorare l’algoritmo a monte: il flooding 
selettivo, sfruttando conoscenze sulla topologia della rete (che devono 
quindi essere note), inoltra i pacchetti non in tutte le direzioni, ma solo in 
quelle presumibilmente corrette); resta comunque un algoritmo statico

� il flooding è primitivo ma molto robusto, e quindi usato nelle applicazioni 
che richiedono elevata fault-tolerance (militari, db distribuiti, wireless)

� il flooding è usato come metrica di confronto di algoritmi
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Algoritmi di Routing – 7

Distance vector routing
� algoritmo dinamico, utilizzato inizialmente in ARPANET e 

successivamente in Internet con il nome di RIP
� ogni router X possiede un vettore delle distanze stimate 

verso ogni destinazione; la destinazione può essere:
� un router adiacente, per il quale si suppone che X 
conosca la distanza

� un router lontano Z, allora per conoscere la distanza X 
riceve N vettori di distanze dai suoi N router adiacenti; X 
calcola N distanze, ognuna pari alla somma della distanza 
X-adiacente con la distanza adiacente-Z; la minore fra le 
N è la distanza inserita da X nel vettore

� la distanza viene calcolata con una delle metriche usate 
anche dallo shortest path (traffico, latenza ecc)
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Algoritmi di Routing – 8

Esempio di Distance vector routing
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Algoritmi di Routing – 9
Distance vector routing
� lo scambio dei vettori avviene solo con i router vicini, per cui

occorre un certo numero di step per consentire la 
propagazione delle informazioni a tutti i router; a causa di 
questo, l’algoritmo converge lentamente:
� reagendo rapidamente alle buone notizie, ad esempio 

inserimento di nuovo router, con conseguente diminuzione della 
distanza per raggiungerlo, che dall’infinito decrementa sino ad un 
valore finito 

� reagendo lentamente alle cattive notizie, ad esempio la 
scomparsa di un router (distanza che da un valore finito tende verso 
l’infinito) è notata subito dai router adiacenti, ma lentamente dagli 
altri: ad ogni scambio, avviene solo un piccolo incremento, quindi 
occorre parecchio per arrivare ad un valore grande, in teoria infinito; 
il problema è provocato dal fatto che le conoscenze dei router non 
sono globali, ma solo locali, per cui quando un router B chiede a C 
un percorso per A, non è in grado di sapere se lui ne fa parte; di 
solito conviene scegliere come “infinito” un valore pari alla (massima 
distanza assoluta + 1) per fermare l’algoritmo
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Algoritmi di Routing – 10

Esempio convergenza Distance vector routing

(a) Il router A si collega in rete, notizia 
recepita in pochi scambi

(b) il router A si sconnette, dopo 6 scambi 
l’informazione non è ancora chiara (la 
distanza 8 è un valore infinito?)
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Algoritmi di Routing – 11

Link state routing

� Il routing con il vettore delle distanze è stato utilizzato in ARPANET fino 
al 1979, ma:

� presenta il problema del conto all’infinito

� non tiene conto della banda (la prima ARPANET aveva linee tutte a 
56Kbps, ma la posa di linee a 1.544Mbps richiese un algoritmo capace di 
sfruttare la conoscenza sulla banda)

� l’algoritmo si sviluppa in 5 punti:

� scoprire i router vicini ed i relativi indirizzi di rete

� misurare la distanza da ogni vicino

� costruire un pacchetto con tutte le informazioni raccolte

� inviare il pacchetto a tutti gli altri router; in questo senso, questo algoritmo è
globale (nel distance vector si effettuano scambi solo con il vicino)

� elaborare il percorso più breve verso tutti gli altri router
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Algoritmi di Routing – 12

1 – Scoperta router vicini:
� si effettua inviando un pacchetto HELLO su ogni linea connessa
� occorre che ogni router abbia un identificativo unico (globalità)

2 – Misurazione distanza/costo linea
� solitamente si invia un pacchetto ECHO, che richiede una risposta dal 

router vicino, e si divide per due il tempo totale impiegato, 
eventualmente mediando la misura su più pacchetti ECHO

� per considerare anche il carico, il conteggio del tempo dovrebbe partire 
sin da quando il pacchetto è inserito nella coda e non da quando parte

� in ogni caso, il criterio così scelto tende a suggerire di sfruttare le linee 
poco usate e ad ignorare quelle intasate; in tal modo, entro breve 
tempo, le linee libere si intaseranno e nessuno userà quelle che erano 
occupate, inducendo oscillazioni nel sistema di utilizzo; per evitarle, si 
tende in realtà a distribuire il carico su tutte le linee, assegnando frazioni 
di carico ad ognuna
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Algoritmi di Routing – 13

3 – Costruzione pacchetti informativi
� un pacchetto per ogni router, con lo stato dei link dei suoi vicini
� il pacchetto è caratterizzato da numero di sequenza ed età, usati per 

controllare e limitare il flusso dei pacchetti informativi
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Algoritmi di Routing – 14

4 – Invio pacchetti informativi

� si adotta il flooding, limitandolo tramite numeri di sequenza ed età:
� ogni router invia i pacchetti incrementando il numero di sequenza

� quando un router riceve un pacchetto, controlla la coppia (router di origine, 
numero di sequenza), potendo rilevare se è un duplicato (uguale al numero 
più alto visto sinora per quella sorgente), o se è obsoleto (inferiore), 
scartandolo in entrambi i casi, e propagandolo in caso contrario

� per evitare il ripetersi dei numeri di sequenza (utilizzati in modulo), si usano 
numeri a 32 bit, che si esauriscono in 137 anni

� poiché se un router si blocca perde traccia delle coppie (sorgente, numero) 
finora ricevute, e se un numero di sequenza è danneggiato altera il 
funzionamento del meccanismo, l’uso dei numeri di sequenza è coadivuato 
dall’età, decrementata periodicamente in modo da scartare pacchetti strani

� i pacchetti informativi non sono propagati subito, per dare tempo ad 
eventuali pacchetti aggiornati (e provenienti dalla stessa sorgente) di 
essere ricevuti 
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Algoritmi di Routing – 15

5 – Elaborazione percorsi

� una volta ricevuti tutti i pacchetti informativi, ogni router ha
di fatto un grafo della rete, e può applicare localmente 
l’algoritmo di Dijkstra per trovare il percorso più breve

� il peso computazionale può essere significativo, ma nella 
pratica non eccessivo; esistono versioni dell’algoritmo che 
tengono conto dei guasti

� Implementazioni dell’algoritmo sono:
� il protocollo OSPF, ampiamente usato in Internet

� il protocollo IS-IS, con supporto multiprotocollo, usato nella NFSNET 
ed in sistemi cellulari digitali
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Algoritmi di Routing – 16
Hierarchical routing

� la dimensione delle tabelle 
di routing può essere 
eccessiva; in tal caso si 
organizza la rete in 
regioni gerarchiche 
(eventualmente a più
livelli)

� la tabella di routing 
completa aveva un’entry 
per ogni destinazione (b), 
le entry della tabella 
gerarchica prevedono 
ancora le informazioni sui 
router locali, mentre le 
altre sono relative alle 
regioni (c) 
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Algoritmi di Routing – 17

Hierarchical routing

� poiché ogni router non ha i dettagli delle regioni, l’approccio si può 
considerare intermedio fra il distance vector (solo scambi locali) ed il link 
state (scambi con tutti i router), in quanto avvengono solo scambi di 
informazione fra regioni

� le tabelle di routing sono ridotte, ma il risvolto negativo è che 
perdendo la visibilità del singolo nodo, alcuni percorsi potrebbero non 
essere ottimali (i collegamenti fra regioni sono scelti per essere buoni 
per la maggior parte dei nodi della regione, ma non per tutti)

� E’ stato dimostrato che il numero ottimale di livelli per una rete con 
N router è pari a ln N, con una media di e ln N voci per router
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Algoritmi di Routing – 18

Broadcast routing

� usato nei casi in cui gli host devono inviare messaggi a tutti gli altri

� possibili soluzioni:
� ogni router invia il pacchetto a tutti gli altri, ma gli occorre la lista di tutti

� flooding, che spreca banda

� Il multidestination routing, in cui ogni router invia un pacchetto per ogni 
linea, ma quel pacchetto include una lista di tutte le destinazioni che si 
trovano su quella linea, anziché mandare n pacchetti sulla stessa linea per n 
destinazioni; “riciclare” il pacchetto per i router che condividono la linea 
consente di risparmiare banda

� Uso del sink tree (il minimo spanning tree), in cui ogni router manda un 
pacchetto per ognuna delle sue linee che appartengono allo spanning tree; 
nell’insieme, i vari router coprono lo spanning tree con il minor numero 
possibile di pacchetti; lo svantaggio è che ogni router deve conoscere lo 
spanning tree, e non è detto che questo sia sempre possibile
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Algoritmi di Routing – 19
Broadcast routing
� Reverse path forwarding, in cui ogni router X, quando riceve un pacchetto 

broadcast, lo inoltra lungo le sue linee di uscita solo se tale pacchetto è giunto 
attraverso la linea normalmente usata da X per inviare pacchetti alla sorgente 
broadcast (sarà probabilmente il percorso ottimale), altrimenti il pacchetto ricevuto 
è considerato un duplicato e scartato; 

� il metodo è un’approssimazione dell’uso dello spanning tree, lievemente peggiore 
in prestazioni ma che non richiede la conoscenza del tree 

� Non richiede l’elaborazione del pacchetto effettuata nel multidestination routing, né
il meccanismo di limitazione del flooding, quindi è il migliore

� (a) rappresenta una 
rete, di cui (b) è il sink 
tree con I come root, e 
(c) rappresenta 
l’esecuzione del reverse 
path forwarding,che 
copre con 5 salti e 24 
pacchetti contro i 4 salti 
e 14 pacchetti 
dell’algoritmo del sink 
tree
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Algoritmi di Routing – 20

Multicast routing

� usato nei casi in cui gli host devono inviare messaggi a molti 
altri (di solito appartenenti al suo stesso “gruppo”, 
opportunamente definito)

� Fondamentalmente, due soluzioni sono state proposte:
� Uso dello spanning tree, che prevede che ogni router consideri il 

proprio tree, rimuovendo le linee su cui si trovano router non facenti 
parte del gruppo, algoritmo computazionalmente pesante (numerose
strutture ad albero da memorizzare, una per membro per ogni gruppo)

� Core-based tree, con un solo spanning tree per gruppo, scegliendo 
opportunamente la root (“centralmente” rispetto al gruppo), che si 
incarica di inviare i pacchetti multicast per conto degli altri router; non 
ottimale, ma più efficiente
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Algoritmi di Routing – 21
Multicast routing
� Core-based tree: (a) rappresenta una rete, (b) uno spanning tree per un 

router, (c) e (d) sono due alberi derivati dallo spanning tree, per il gruppo 
1 e 2 rispettivamente
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Algoritmi di Routing – 22

Routing per host mobili

� Nasce il problema di localizzare l’host (posizione variabile), quindi si 
classificano tre tipi di host (le ultime due categorie sono host mobili):
� Host fissi

� Host migratori, che si spostano ma eseguono elaborazioni solo quando fissi

� Host roaming, che eseguno elaborazioni in movimento

� Esiste una locazione domestica a cui ogni host mobile fa sempre 
riferimento e presso la quale è dislocato un agente fisso, che tiene 
traccia degli host che dovrebbero trovarsi nella locazione domestica e che 
temporaneamente non sono presenti; l’agente fisso vale per un’intera area 
(generalmente una LAN o cella wireless)

� Ogni area dispone anche di un agente esterno che tiene invece traccia 
degli host ospiti



© 2005 – Alessandro Longheu

Algoritmi di Routing – 23
Routing per host mobili

� quando un host mobile entra in una nuova area, gli agenti fisso ed 
esterno devono tenerne traccia, il primo perché intercetterà i pacchetti 
indirizzati verso l’host (indirizzati verso la sua locazione domestica), il 
secondo per potere ridirigere tali pacchetti dalla locazione domestica a 
quella corrente; la procedura di registrazione opera come segue:
� l’host ospite risponde ad un pacchetto broadcast periodicamente inviato 

dall’agente esterno dell’area, o alternativamente manda esso stesso una 
richiesta di registrazione, in ogni caso fornendo i propri dati (fra cui l’indirizzo 
della locazione domestica)

� l’agente esterno contatta l’agente fisso della locazione domestica dell’host 
ospite, informandolo della presenza del suo host presso l’area esterna; la 
procedura deve essere sicura per evitare che un agente esterno fittizio cerchi 
di fare credere all’agente fisso che l’host sia fuori dalla sua locazione domestica

� se l’agente fisso accetta le informazioni di protezione, considera fuori area il 
proprio host, e manda un pacchetto di conferma all’agente esterno, che 
registra definitivamente l’host ospite
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Algoritmi di Routing – 24

Routing per host mobili

� Quando un pacchetto viene indirizzato verso l’host mobile, quindi verso la 
sua locazione domestica, l’agente fisso intercetta il pacchetto

� l’agente fisso incapsula il 
pacchetto in un altro che 
invia all’agente esterno 
(tunnelling), in modo che 
tale agente possa 
consegnarlo all’host ospite

� l’agente fisso infine manda 
un pacchetto al sorgente del 
pacchetto per informarlo che 
da quel momento in poi 
deve comunicare 
direttamente con l’agente 
esterno per mandare altri 
pacchetti all’host
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Algoritmi di Routing – 25

Routing per host mobili

� Diverse sono le soluzioni proposte, che differiscono per vari 
aspetti:
� quanto del protocollo va attuato dai router e quanto dagli host e da 

quale strato

� il pacchetto diretto all’host mobile vacante può essere intercettato 
prima di raggiungere la locazione domestica

� ad ogni host ospite può essere assegnato un indirizzo, oppure esiste un 
solo indirizzo per l’agente esterno che gestisce tutti gli ospiti

� il tunnelling non è l’unica tecnica usata (talvolta si riscrive il pacchetto)

� la protezione è fondamentale
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Algoritmi di Routing – 26

Routing nelle reti ad-hoc

� Caso più estremo rispetto a quello precedente, in cui 
l’infrastruttura era fissa con la presenza di host mobili, è
quello in cui l’intera infrastruttura è mobile, ad esempio:
� scenari di guerra (mezzi militari mobili)

� flotte di navi

� ripristino comunicazioni in caso di calamità naturale

� portatili in un’area senza copertura 802.11

� a causa della topologia completamente dinamica, gli algoritmi 
di routing devono essere specifici; l’algoritmo più usato è
AODV, simile al distance vector ma adattato al caso mobile



© 2005 – Alessandro Longheu

Algoritmi di Routing – 27

Routing nelle reti ad-hoc

� AODV prevede che esiste un collegamento fra router solo se sono uno 
entro la portata radio dell’altra (le portate sono considerate simmetriche e 
sempre disponibili, ma in generale potrebbero non esserlo); 

� ogni nodo può quindi comunicare solo con i nodi vicini; per mandare 
pacchetti a router fuori portata, si invia un pacchetto broadcast 
ROUTE REQUEST, tramite cui costruire un percorso on demand:

� il request id, contatore locale gestito dal sorgente ed usato insieme al source 
address per identificare univocamente il pacchetto (consente di individuare 
eventuali duplicati)

� il numero di sequenza d’origine è un altro contatore locale usato per 
distinguere i percorsi nuovi da quelli vecchi; per lo stesso scopo è usato anche il 
numero di sequenza della destinazione

� hop counter conta il numero di salti (router attraversati dal pacchetto)
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Algoritmi di Routing – 28

Routing nelle reti ad-hoc

� AODV prevede anche un pacchetto ROUTE-REPLY per le 
risposte:

� i primi tre campi sono ricopiati dal ROUTE-REQUEST ricevuto
� il numero di sequenza di  destinazione è copiato dal contatore locale 
� hop counter conta il numero di salti (router attraversati dal pacchetto)
� lifetime serve per limitare la vita del pacchetto
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Algoritmi di Routing – 29
Routing nelle reti ad-hoc
AODV – Funzionamento:

1. quando un router A cerca un percorso verso un altro non vicino, invia un ROUTE-
REQUEST ai suoi vicini

2. Essi esaminano il pacchetto per capire se è un duplicato, ed in caso negativo lo 
memorizzano per futuri controlli

3. il vicino analizza le proprie tabelle di routing per vedere se conosce già un 
percorso recente verso la destinazione richiesta, caso in cui trasmetterebbe un 
ROUTE-REPLY ad A; viene considerato “recente” se il numero di sequenza di 
destinazione registrato nella tabella è maggiore o uguale al corrispondente posto 
entro ROUTE-REQUEST; 

4. se il percorso non esiste nella tabella o non è recente, il vicino incrementa hop 
counter e inoltra in broadcast il ROUTE-REQUEST modificato ai propri vicini, 
memorizzando i dati del pacchetto per potere poi ricostruire il percorso all’indietro 
quando e se un ROUTE-REPLY verrà ricevuto; la voce per tale percorso inverso è
comunque temporanea (se un ROUTE-REPLY non viene ricevuto entro un certo 
tempo, la voce è rimossa)
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Routing nelle reti ad-hoc
AODV – Funzionamento:

5. il nodo che trasmette un ROUTE-REPLY lo invia al proprio vicino (in modalità
unicast), che tramite i percorsi inversi memorizzati riuscirà a farlo recapitare al 
richiedente iniziale, con la collaborazione di tutti i router intermedi

6. nel propagare il pacchetto di risposta, i router intermedi esaminano il 
ROUTE-REPLY, memorizzandone le informazioni se:
1. non possiedono percorsi verso la destinazione

2. li possiedono, ma il numero di sequenza di destinazione del pacchetto è maggiore 
di quello registrato nella tabella di routing (il percorso dichiarato dal pacchetto è
più recente)

3. il percorso non è più recente ma è più corto (controllo sul campo hop counter)

7. in tal modo il percorso è scoperto e condiviso da tutti i router che ne fanno parte

� L’algoritmo non trasmette le tabelle di routing fra vicini, ma solo i pacchetti 
REQUEST e REPLY, riducendo consumo di banda e batterie

� AODV effettua anche routing broadcast e multicast
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Routing nelle reti ad-hoc
AODV – Esempio di funzionamento:
� A trasmette R-REQ a B e D, che si suppone non abbiano un percorso verso I, per

cui entrambi incrementano hop counter, memorizzano il percorso inverso e 
mandano R-REQ ai propri vicini (B a A,C,D e D a A,B,F,G)

� alcuni dei vicini scartano il pacchetto perché duplicato; di fatto passa solo verso 
F,G e C, che si suppone ancora non dispongano di un percorso recente

� si arriva alla fine ad I stesso, che risponde con un R-REPLY

� il pacchetto è propagato 
all’indietro sino ad A tramite 
il percorso G (che ha 
trovato I)-D-A; gli altri 
router non riceveranno R-
REPLY e pertanto 
rimuoveranno le 
informazioni temporanee 
sul percorso inverso allo 
scadere del timeout
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Routing nelle reti ad-hoc

� L’algoritmo AODV genera molte trasmissioni broadcast, spesso 
limitate utilizzando un campo TTL (time to live), impostato ad un 
valore x, decrementato per ogni salto e scartato quando raggiunge zero

� usando il TTL, l’algoritmo viene modificato: il ROUTE-REQUEST viene 
inviato con TTL pari ad 1, e se non viene raggiunto lo scopo, il router A 
manda di nuovo il pacchetto ma con TTL=2, e così via, effettuando di 
fatto una ricerca inizialmente locale che si estende solo se 
necessario

� a causa della topologia dinamica, il percorso determinato on-demand 
potrebbe variare e si rende necessario aggiornare il percorso; 

� per aggiornarlo, ogni router invia periodicamente un pacchetto HELLO 
ai propri vicini per segnalare la propria esistenza; se i vicini non 
ricevono tale pacchetto, considerano disconnesso il router; 
analogamente, se chi manda HELLO non riesce a contattare un vicino lo 
considera caduto
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Routing nelle reti ad-hoc

� l’informazione sulla trasmissione e ricezione dei pacchetti HELLO è usata per 
eliminare i percorsi non più validi

� in particolare ogni router nella propria tabella tiene traccia del percorso verso 
tutti gli altri (destinazioni), in termini di nodo da utilizzare per raggiungere la 
destinazione (next hop), distanza (numero di hop richiesti), e vicini attivi 
(nell’esempio, A e B dipendono da F e G per alcuni dei loro percorsi), elenco 
quest’ultimo che serve a sapere chi informare in caso di caduta di un router
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Routing nelle reti ad-hoc

� quando G cade, e D scopre l’evento tramite pacchetti HELLO:
� rimuove dalla propria tabella tutti i nodi che usano direttamente G come 

next hop (aggiorna le proprie informazioni locali);

� comunica l’evento a tutti gli altri nodi che usano G (A e B), in modo che 
anch’essi possano aggiornare le proprie tabelle; notare che A e B non
ricevono HELLO perché non sono vicini di G, per questo li informa D 
(entro la portata di A e B)
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Routing nelle reti peer-to-peer

� Una rete peer-to-peer è un sistema distribuito di host
(generalmente simmetrici) che condividono informazioni

� Per reperire le informazioni, occorre conoscerne il 
dententore, senza fare riferimento ad un database 
centralizzato, quindi il problema può essere interpretato 
come un problema di routing, oltrechè essere nell’ambito dei 
database distribuiti

� Per risolvere il problema, l’algoritmo Chord è il più usato
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Routing nelle reti peer-to-peer – Algoritmo Chord

� Ogni host possiede un IP, convertito insieme ad una stringa di m bit in 
una stringa fissa di 160 bit tramite hashing SHA-1; i 160 bit sono 
l’identificatore del nodo; le 2160 combinazioni saranno alcune associate 
ad host, altre saranno libere

� Anche l’informazione posseduta da un generico host (ad esempio, titolo 
del brano o del film, in generale nome) viene codificata tramite hashing; 
la codifica così ottenuta viene chiamata chiave

� Un host che vuole mettere a disposizione i propri dati deve creare la t-
upla (nome, ip), poi creare la chiave key=hash(nome), ed infine 
memorizzare la t-upla nell’host dato dalla funzione successor(key), che 
torna l’host successivo a key. Le informazioni sono quindi memorizzate 
in maniera distribuita
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Routing nelle reti peer-to-peer – Algoritmo Chord
� Quando un host ricerca delle informazioni, deve conoscere il nome, ricava 

la key=hash(nome), e invoca successor(key) per contattare il nodo a lui 
successivo; questo può avere o meno l’informazione, e se non la ha, propaga la 
richiesta tramite la stessa funzione sino a raggiungere il nodo cercato; 
ques’ultimo contatterà direttamente il richiedente

� L’algoritmo si può ottimizzare evitando la ricerca lineare lungo i nodi, ad 
esempio sfruttando anche una funzione per il predecessore per operare una 
seconda ricerca in parallelo in direzione inversa, oppure ogni host detiene una 
opportuna tabella di puntamento che consente a quell’host di avere non solo la 
visibilità del proprio successore o antecedente, ma anche di raggiungere 
direttamente alcuni host più lontani (pur se non tutti, per evitare tabelle pesanti, 
mantenendo di fatto distribuito il servizio)

� L’algoritmo prevede anche la possibilità di inserimento di nuovi host o di 
abbandono da parte di quelli esistenti, operazioni trattate similmente 
all’inserimento e rimozione di un elemento in una lista concatenata

� L’algoritmo prevede anche il guasto di un host; in tal caso, esso non potrà più
essere il successore del suo antecedente, per cui di solito ogni host tiene traccia 
anche di successori più lontani, per potersi riagganciare ad essi in caso di 
perdita del successore diretto
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Routing nelle reti peer-to-peer – Algoritmo Chord
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Controllo congestione – 1
� La congestione è un degrado prestazionale della sottorete che si 
manifesta in una porzione di rete in presenza di traffico superiore alla 
capacità di trasporto della porzione stessa. 

� Diverse possono essere le cause:
� code di trasmissione di dimensione finita, quindi possibili pacchetti persi 

se sono troppi; aumentare la dimensione della coda spesso non aiuta 
perché il pacchetto attenderebbe comunque troppo, verrebbe 
considerato scaduto e ritrasmesso, con conseguente aumento del traffico

� processori dei router lenti
� banda finita delle linee

� in generale, la vera causa è un cattivo adattamento fra le varie parti 
del sistema, che le rende (una o più) collo di bottiglia

� il controllo di congestione è diverso dal controllo di flusso:
� la congestione è un problema globale, il flusso riguarda la trasmissione 

punto-punto fra un trasmettitore ed un ricevitore che lavorano a velocità
differente, quindi la congestione si può anche verificare senza avere 
necessità del controllo di flusso (ad esempio se molti host con data rate
uguali instasano la rete)

� talvolta, comunque, la soluzione di entrambi i problemi è il rallentamento 
della trasmissione
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Principi generali di controllo della congestione
Due approcci sono di solito utilizzati:
� anello aperto, in cui non si analizza lo stato corrente della rete ma ci si 
limita a prevenire possibili congestioni; si distinguono in sistemi che 
agiscono sulla sorgente o sulla destinazione

� anello chiuso, ovvero sistema a retroazione in cui: 
� viene effettuata l’analisi dello stato della rete tramite opportune metriche 
(percentuale di pacchetti scartati per esaurimento buffer, lunghezza media 
coda, ritardo medio di pacchetti ecc.)

� l’informazione viene trasmessa al punto in cui è possibile prendere le 
eventuali contromisure (solitamente alla sorgente), però questo potrebbe fare 
incrementare il traffico (quello di segnalazione si aggiunge all’ordinario)

� si prendono le contromisure,  di solito ridurre il traffico e/o aumentare le 
risorse se possibile

i sistemi ad anello chiuso sono divisi in quelli a retroazione esplicita (se 
qualcosa viene effettivamente trasmesso alla sorgente per informare della 
congestione) o retroazione implicita (se la sorgente deduce la 
congestione in base ad osservazioni locali, ad esempio ritardo degli ack)

� il controllo della congestione viene effettuato al livello network per i 
circuiti virtuali, ed al livello di trasporto per reti datagram
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Controllo open-loop
diversi fattori prevengono la congestione, e diverso è il livello di utilizzo

A livello di data link:
� la politica di ritrasmissione (timeout corti possono inutilmente 
incrementare il traffico)

� la gestione del caching fuori sequenza (usare la ripetizione selettiva, 
ad esempi, è migliore del go-back-n ai fini della prevenzione)

� la gestione degli ack (meglio il piggybacking)
� il controllo del flusso (ad esempio, una sliding window piccola riduce la 
velocità di trasmissione, aiutando a prevenire la congestione)
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Controllo open-loop

A livello di network:
� discriminante è la presenza di connessione o meno; spesso gli algoritmi 
per il controllo della congestione funzionano solo con circuiti virtuali; un 
criterio di prevenzione è negoziare le risorse in fase di creazione del cv in 
modo che la congestione non accada mai o quasi mai; lo svantaggio è che 
si potrebbero allocare più risorse del necessario con spreco di banda

� la politica di accodamento (round-robin o con priorità) influisce
� la politica di scarto stabilisce il criterio con cui scartare pacchetti
� algoritmo di routing e TTL dei pacchetti influiscono sulla congestione
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Controllo open-loop

A livello di trasporto:
� sono presenti gli stessi fattori del DLL (il livello di trasporto serve ad offrire 
una connessione sicura punto-punto, visione simile a quella del DLL, anche 
se più astratta)

� in più, i timeout sono influenti perché difficili da determinare, trovandosi 
a livello più alto
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Controllo closed-loop per circuiti virtuali
� la tecnica del controllo di ammissione prevede che non si possa 
instaurare un nuovo circuito virtuale in presenza di congestione, occorre 
attendere (è il criterio adottato dal sistema telefonico)

� un’altra possibilità è permettere altri cv ma solo lungo linee non 
congestionate; dal grafo si rimuovo le linee congestionate, cercando 
percorsi alternativi
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Controllo closed-loop per reti datagram
� gli algoritmi per reti datagram valgono anche per circuiti 
virtuali

� la rilevazione della congestione viene effettuata analizzando 
l’utilizzo della linea:

Unuovo = a*Uvecchio + (1-a)*f
dove f è il campione periodico dell’uso istantaneo della linea, 
ed a consente di attribuire maggiore importanza al passato (a 
piccolo) o al presente (a grande)
quando Unuovo supera una soglia di attenzione, si adottano vari 
criteri:
� bit di allarme
� choke packet
� choke hop-by-hop
� load shedding
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Controllo closed-loop per reti datagram
� Il sistema del bit di allarme è usato in DECNET e frame relay
� Il sistema del bit di allarme prevede che in caso di rilevamento
della congestione in un qualsiasi nodo, tale nodo imposta a 1 
un bit del pacchetto e lo inoltra

� Quando il pacchetto arriva alla destinazione, l’entità di 
trasporto della destinazione copia il bit nell’ack, che torna 
indietro ad informare la sorgente

� La sorgente deve ridurre il carico fintantochè continua a 
ricevere ack con bit di allarme attivo

� Ogni router del percorso è abilitato ad impostare il bit, per cui 
la sorgente smette di ricevere segnalazioni solo quando tutti i 
router lavorano senza congestione

� Il sistema non è molto efficiente perché la sorgente deve 
aspettare l’ack
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Controllo closed-loop per reti datagram
� Il sistema del choke packet prevede che il nodo (router) di destinazione, 
in caso di congestione, invii un choke packet alla sorgente

� La sorgente, ricevuto il pacchetto, deve ridurre il traffico 
� Il choke packet è associato ad ogni pacchetto, per cui:

� pacchetti che utilizzano lo stesso percorso potrebbero generare diversi choke 
packets; il sistema prevede quindi che la sorgente possa ignorare choke packets 
provenienti dallo stesso percorso per un intervallo di tempo prefissato

� Il singolo pacchetto è etichettato, in modo da segnalare che per esso è già stato 
emesso il choke packet

� Aumenta il carico nella rete già congestionata, però non si deve attendere l’ack
� Un miglioramento si ottiene con il choke packet hop-by-hop, in cui la 
riduzione del traffico ha effetto immediato, ossia si attiva sui router 
attraversati dal choke packet mentre ritorna verso la sorgente; l’unico 
svantaggio è che la congestione viene di fatto scaricata sui router intermedi 
(finchè la sorgente non riduce il traffico), per cui occorre che essi abbiano 
buffer migliori)
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congestione – 10

Controllo closed-loop 
per reti datagram
� Choke packet semplice (a)  
� Choke packet hop-by-hop
(b)
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Controllo closed-loop per reti datagram
� Il sistema del load shedding prevede lo scarto dei pacchetti, anziché la 
riduzione del traffico (non inviare i successivi)

� La scelta del pacchetto da scartare può essere fatta autonomamente dal 
router, in base all’applicazione i cui pacchetti sono in transito:
� Per un trasferimento file, può essere più prezioso un pacchetto vecchio (la sua 
eliminazione potrebbe provocare la ritrasmissione di tutti quelli intermedi): 
criterio del vino

� Per un’applicazione multimediale, un pacchetto nuovo è più prezioso (ad 
esempio, in una videconferenza si perderebbe il sincronismo): criterio del 
latte

� La scelta potrebbe anche essere guidata dagli host che si scambiano i 
pacchetti, i quali in tal caso dovrebbero contrassegnare i pacchetti in classi 
di priorità; per evitare che venga sempre e solo usata la priorità massima, 
si possono adottare diversi criteri:
� Incrementare il costo di trasmissione di pacchetti ad alta priorità
� Permettere l’invio di pacchetti ad alta priorità solo con basso traffico, scartandoli 
in caso di congestione

� Imporre agli host di etichettare il traffico in eccesso (rispetto alle risorse) come 
traffico a bassa priorità)
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Controllo closed-loop per reti datagram
� Il sistema del load shedding RED prevede lo scarto dei 
pacchetti prima del verificarsi della congestione, a 
differenza del caso precedente

� Il generico router mantiene (dinamicamente) una media delle 
lunghezze delle code, eliminando un pacchetto a caso quando 
la media viene superata

� Il router potrebbe informare la sorgente (questo però aumenta 
il carico), oppure no, in tal caso la sorgente non riceverà l’ack 
e rallenterà il flusso

� Il meccanismo funziona nelle reti cablate e con il TCP 
(concepito per esse), in cui il mancato ack viene interpretato 
come un esaurimento dei buffer, ma le reti wireless, se 
perdono ack, ritengono che sia dovuto a errori e quindi 
anziché rallentare, ritrasmetterebbero, con effetti 
controproducenti
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QoS
� La riduzione della congestione e gli algoritmi di routing visti sinora non 
tengono conto delle esigenze odierne (specie multimediali), che devono 
avere garantita una qualità del servizio (QoS)

� Un insieme di pacchetti in transito da una sorgente ad una destinazione è
detto flusso; le esigenze di ogni flusso si possono caratterizzare in base 
a quattro parametri:
� Affidabilità (non sono ammessi gli errori)
� Ritardo
� Jitter (variazione del ritardo), che deve essere costante (anche un grosso 
ritardo iniziale è accettabile per un’applicazione multimediale purchè poi si 
mantenga sempre lo stesso intervallo temporale fra i pacchetti, altrimenti il 
servizio è inaccettabile); il jitter viene limitato dai router che trattengono 
pacchetti troppo in anticipo e inoltrano quanto prima quelli in ritardo, di solito 
creando una coda in cui proprio quelli in ritardo sono fatti partire prima (quelli in 
anticipo perderanno tempo nella coda, uniformando il flusso)

� Banda richiesta
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QoS
� In base ai parametri, è possibile classificare i servizi di rete:

� Il problema della QoS non era sentito nella Internet dei primi anni (il 
TCP/IP ne risente), ma le reti più recenti (ATM ad esempio) la supportano 
in maniera nativa (ATM prevede quattro tipologie di traffico)
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QoS – Tecniche
Esistono diverse tecniche per garantire la QoS: 
� sovradimensionamento 
� bufferizzazione sul ricevente
� traffic shaping (leaky bucket e token bucket)
� prenotazione risorse
� controllo di ammissione 
� routing proporzionale
� pianificazione dei pacchetti
� servizi integrati (RSVP)
� servizi differenziati (expedited/assured forwarding)
� label switching e MPLS
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QoS – Tecniche
� Una prima tecnica per garantire la QoS è sovradimensionare le risorse
(prestazioni dei router, buffer, banda), in modo da non avere problemi; 
chiaramente, aumentano costo e possibilità di spreco di risorse

� Una seconda possibilità è bufferizzare i pacchetti dal lato client 
ricevente, prima di consegnarli (ad esempio, realplayer); questo elimina il 
jitter, aumenta il ritardo e non influisce su banda e affidabilità



© 2005 – Alessandro Longheu

Qualità del Servizio – 5

QoS – Tecniche
� la tecnica del traffic 
shaping prevede di 
regolare il flusso in uscita da 
un host (router o pc 
trasmittente) piuttosto che 
agire sulla destinazione 
bufferizzandone i pacchetti; 
sono previste due 
possibilità: leaky bucket e 
token bucket

� nel leaky bucket, l’uscita dell’host è collegata ad un buffer che 
rappresenta una coda; in uscita viene inviato un pacchetto 
regolarmente (per ogni ciclo di clock dell’host), mentre il flusso 
all’ingresso del buffer può anche essere irregolare, e se supera la 
capacità della coda viene scartato
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QoS – Tecniche
� il leaky bucket è piuttosto rigido, non adattadosi alle reali 
esigenze del traffico; occorrerebbe potere aumentare il flusso

� il token bucket prevede che nel buffer siano inseriti dei 
token, ognuno dei quali da diritto alla trasmissione di un solo 
pacchetto; l’uso dei token muta il comportamento:
� in assenza di trasmissione, sono risparmiati dei token che torneranno 
utili in caso di grande traffico successivo; il leaky bucket non possiede 
questa memoria;

� si possono risparmiare token fino alla dimensione massima del buffer, 
potendo quindi generare un picco di flusso, che comunque rimane di 
dimensione nota; il leaky bucket invece mantiene sempre costante il 
flusso di uscita;

� in caso di eccessivo traffico in uscita, il token bucket scarta i token, ma 
non i pacchetti (a differenza del caso precedente)
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QoS – Tecniche
� esempio di token bucket
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QoS – Tecniche
� La prenotazione delle risorse prevede che venga definito il percorso del flusso 

(come se fosse un canale virtuale) e successivamente si possono prenotare:
� Banda
� Spazio di buffer
� Cicli di CPU

� Il controllo di ammissione prevede che un router, noto un flusso e le sue 
specifiche, possa accettarlo o meno

� La specifica di flusso è parzialmente 
standardizzata (v. figura a fianco)

� La specifica viaggia sui vari router, ciascuno 
dei quali piò decidere di rivederla, 
modificandola e propagandola ai successivi; 
la modifica può solo essere più stringente

� Il router deve poi convertire la specifica di 
flusso in una specifica di prenotazione
risorse; questo mapping non è standardizzato
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QoS – Tecniche
� Il routing proporzionale prevede che ogni router divida il traffico su più
percorsi, per garantire la QoS:
� anziché trovare il percorso migliore per una data destinazione, come fanno gli 
algoritmi classici, in questo caso si divide; 

� poiché ogni router non ha una visibilità globale della rete, la suddivisione viene 
effettuata sulla base di informazioni locali, solitamente proporzionali alla banda 
disponibile su ogni collegamento di uscita del router

� la pianificazione dei pacchetti consente di evitare che un solo flusso 
possa monopolizzare le risorse di un router:
� ogni router mantiene un set di code (una per flusso) per ogni linea di uscita, 
adottando una politica round-robin sui pacchetti dei flussi

� poiché i pacchetti possono avere dimensione variabile, un flusso potrebbe 
ancora prevalere se utilizza una dimensione elevata, per cui il meccanismo si 
migliora effettuando il round-robin sui byte

� un ulteriore miglioramento si ha assegnando priorità alle code, pervenendo 
all’accodamento equo pesato
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QoS – Tecniche
� Tra il 1995 e 1997, l’IETF (Internet Engineering task force) si è
occupata della trasmissione di flussi multimediali, pervenendo ad una serie 
di RFC note come algoritmi basati sul flussi o servizi integrati

� il lavoro si occupa della trasmissione unicast e multicast; in particolare per 
la seconda gestisce anche la riconfigurazione dinamica del gruppo di 
appartenenza dell’host, opzione frequente (per esempio il cambio di canale 
nella tv via cavo) che rappresenta un problema per il routing (riservare in 
anticipo la banda non è possibile), per cui occorrono protocolli specifici, in 
particolare è stato proposto l’RSVP (Resource Reservation Protocol), che 
consente di effettuare prenotazioni di risorse, di gestire i gruppi 
dinamicamente e anche di prevenire la congestione

� RSVP utilizza essenzialmente un routing multicast basato su spanning 
tree, prevedendo però in aggiunta anche la trasmissione periodica 
multicast di informazioni a tutti i router di uno stesso gruppo
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QoS – Tecniche
� RSVP: spanning tree per trasmettitori 1 (b) e 2 (c) verso gli host 3,4,5 (in 
questo caso condivisi fra 1 e 2, in generale non è detto)

Qualità del Servizio – 11
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Qualità del Servizio – 12
QoS – Tecniche – Esempio di funzionamento di RSVP
� l’host 3 richiede un flusso con il trasmettitore 1 (a), utilizzando il reverse path 

forwarding e che prenota le risorse router per router lungo il percorso 
� l’host 3 richiede un altro percorso verso (o meglio “da”) l’host 2 (b), avendo un 

secondo flusso che richiede altra banda nella tratta da 3 a E (non è condivisa)
� l’host 5 richiede una 

connessione con 1 (c), in 
questo caso la tratta 5-H è
prenotata espressamente, 
mentre H-1 è già stata 
prenotata da 3 (condivisa, 
al più incrementata nella 
sua capacità in modo da 
soddisfare il massimo delle 
esigenze di 3 e 5)

� la banda riservata è
disaccoppiata dalla 
scelta della sorgente, 
ad esempio 3 può sfruttare 
la stessa tratta per tutti i 
canali trasmessi da 2
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Qualità del Servizio – 13

QoS – Tecniche
� gli algoritmi basati sui flussi (come RSVP) hanno il difetto che richiedono la 
preventiva impostazione di ogni flusso, informazione da mantenere nei 
router (poco fault-tolerant) e richiedono router in grado di supportare 
questo scambio di informazioni

� l’IETF ha allora studiato un approccio più semplice, noto come algoritmi 
basati sulle classi o servizi differenziati

� i servizi differenziati possono essere offerti da un insieme di router 
appartenenti allo stesso dominio amministrativo (compagnia telefonica), 
che definisce un insieme di classi di servizio, utilizzabili dai propri clienti 
(etichetteranno i pacchetti per indicare che classe richiedono, e saranno 
accontentati solo se il loro contratto prevede la classe richiesta)

� il metodo non richiede impostazione anticipata, prenotazione di risorse né
negoziazione fra i router per ogni flusso, quindi è più semplice

� le implementazioni sono: inoltro accellerato e inoltro sicuro
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Qualità del Servizio – 14

QoS – Tecniche
� l’inoltro accellerato (expedited forwarding) prevede due classi 
soltanto, una regolare e la seconda accellerata, che dovrebbe permettere ai 
pacchetti che ne riportano la dicitura di viaggiare come se non ci fosse 
traffico; di fatto, i router prevedono due code (una per classe), 
pianificandone l’uso (per esempio se il 10% del traffico sarà accellerato 
conviene assicurargli il 20% di banda)

� l’inoltro sicuro (assured forwarding) prevede quattro classi e tre 
probabilità di scarto dei pacchetti, per un totale di 12 classi, ed opera 
secondo le fasi: 
� scelta della classe
� marcatura del pacchetto
� modellatore, che gestice i 
pacchetti (inoltro, ritardo, 
scarto)

� le fasi possono essere tutte 
sull’host o parte sul router
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Qualità del Servizio – 15

QoS – Tecniche
� il sistema MPLS (multiprotocol label switching) è una tecnica studiata 
dai produttori di router per instradare usando un’etichetta invece che il 
destination address; l’etichetta caratterizza il percorso migliore

� MPLS deve essere supportato dai router, in quanto l’etichetta viene 
inserita in aggiunta e di fatto rende MPLS equiparabile ad un livello 
aggiuntivo posto fra il DLL ed il NL, svantaggio che di contro rende 
possibile usare MPLS su reti IP, ATM ecc. (tutte lo ignorano)

� sistema simile ai cv (etichetta=id del cv) ma non uguale:
� una stessa etichetta può essere usata per più flussi (un cv è usato da un 
solo flusso), operazione che assegna la stessa classe di servizio (FEC) ai flussi

� nei cv percorsi distinti con punti finali diversi devono essere cv diversi, 
qui l’etichetta MPLS non elimina i destination address, specifici del protocollo NL 
(IP, ATM), che possono riaffiorare ed essere utilizzati una volta arrivati alla fine 
del percorso etichettato

� nei cv le tabelle di routing sono costruite prima di ogni connessione, 
MPLS prevede due modalità: data-driven (FEC generata su richiesta durante la 
trasmissione del primo pacchetto, usato su ATM) o control-driven (FEC generate 
tutte off-line dai router)
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Internetworking – 1

Il NL si occupa anche dell’interconnessione fra reti diverse perché:
� la base installata delle diverse reti è grande (SNA, ATM, IPX/SPX, Ethernet)
� hw e sw sono sempre più economici, per cui la scelta della rete diventa di 
competenza di quadri aziendiali di livello sempre più basso ed in numero 
sempre maggiore

� nuovo hw/sw farà ancora nascere nuove reti e protocolli (inutile sperare in 
una sola rete globale)
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Internetworking – 2

Le principali problematiche di interconnessione 
sono:

� differenze fra le reti (da appianare o da accettare)
� modalità di interconnessione fra reti (con circuiti 
virtuali o datagram)
� tunneling

� routing internetwork
� frammentazione e ricomposizione pacchetti
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Internetworking – 3

� Diversi sono i fattori che rendono le reti diverse fra loro, e possono essere 
presenti nei livelli 1,2,3, in particolare al livello 3 (NL):
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Internetworking – 4

L’interconnessione usa circuiti virtuali concatenati o connessioni datagram
� nel caso di circuiti virtuali concatenati, che usano router multiprotocollo

(gateway) per collegare cv di reti diverse, router che mappano gli id (diversi) dei 
vari cv; il sistema funziona bene solo se le reti hanno proprietà simili (tutte con cv)

� nel caso di connessioni datagram, i gateway trovano un percorso per ogni 
pacchetto; il sistema è praticamente indispensabile se fra le reti da interconnettere 
almeno una è datagram

� i due sistemi presentano gli stessi vantaggi e svantaggi delle corrispondenti 
soluzioni su singola rete
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Internetworking – 5

� Un caso frequente di interconnessione è quello in cui due reti uguali devono 
comunicare ma interposta c’è una rete diversa; in tal caso si opera il tunnelling, 
secondo il quale il pacchetto delle reti uguali viene inserito nel carico utile del 
pacchetto della rete di interconnessione (visto quindi da essa come dato); la rete di 
interconnessione si comporta come una connessione punto-punto diretta e dedicata 
fra le due reti (anche se così non è)
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Internetworking – 6

� Il routing internetwork richiede di modellare ogni rete come 
un nodo, avendo i vari nodi interconnessi da router 
multiprotocollo o gateway

� la terminologia adottata in questo caso definisce le singole 
sottoreti Autonomous System, Interior Gateway 
Protocol il protocollo di routing usato entro ogni sottorete e 
Exterior Gateway Protocol il protocollo di routing usato per 
l’interconnessione fra le reti

� l’Exterior  Gateway Protocol, oltre ai problemi tecnici, spesso 
opera su paesi diversi e quindi deve anche risolvere problemi 
legali (leggi diverse), politici (non si desidera inoltrare traffico 
dati da o verso un determinato paese) ed economici (costi e 
QoS in generale molto variabili)
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Internetworking – 7

� Il problema della frammentazione e riassemblaggio dei pacchetti è
frequente nell’internetworking, e dipende dal fatto che la dimensione 
massima dei pacchetti è in generale diversa per sottoreti diverse, questo a 
causa di:
� hardware (Ethernet, ad esempio)
� sistema operativo (dimensione buffer)
� protocollo (numero di bit che indica la lunghezza del pacchetto)
� conformità a standard
� necessità di ridurre le ritrasmissioni causate dagli errori e/o il consumo di banda

� se un pacchetto piccolo viaggia in una rete diversa che ha una dimensione 
massima capace di contenerlo, non ci sono problemi, invece se un
pacchetto grande viaggia su una rete con dimensione massima inferiore di 
solito si frammenta il pacchetto in più parti da ricomporre all’arrivo
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Internetworking – 8

Si adottano due strategie per la frammentazione:
� i router intermedi ricompongono i frammenti ogni volta, in modo che ogni 
rete successiva non si accorga della frammentazione, riducendo anche il 
consumo di banda; in tal caso si parla di frammentazione trasparente, 
che presenta anche alcuni problemi:
� il gateway che deve ricomporre deve sapere se ha ricevuto tutti i pacchetti 
(occorre un qualche campo contatore)

� i frammenti devono passare attraverso lo stesso gateway
� il tempo di elaborazione (separare e ricomporre ogni volta)

� una seconda possibilità è la frammentazione non trasparente, in cui è
l’host finale a ricomporre i frammenti, in tal caso:
� l’overhead di N frammenti per un solo pacchetto persiste fino alla consegna
� l’host finale deve essere in grado di riassemblare i frammenti (un gateway 
solitamente supporta la funzionalità, un host non è detto)

� i frammenti non sono però obbligati a passare attraverso lo stesso gateway, 
potendo quindi meglio sfruttare la rete
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Internetworking – 9
Le strategie per la frammentazione:
� (a) frammentazione trasparente
� (b) frammentazione non trasparente
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Internetworking – 10
� Fondamentale nella frammentazione è il problema della numerazione dei 
frammenti, necessaria per ricostruire il pacchetto originario

� l’eventuale perdita di frammenti può inficiare il sistema, in quanto la 
ritrasmissione (che è sempre di tutto l’intero pacchetto) potrebbe avviare 
una nuova numerazione incongruente con la precedente:
� ad esempio, un pacchetto da 1024 bit è diviso in quattro frammenti da 256 bit 
numerati come 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4, e durante la trasmissione 0.1 si perde e il 
pacchetto da 1024 deve essere ritrasmesso; se la ritrasmissione si effettua su 
un altro percorso in cui il pacchetto da 1024 è diviso in due pezzi da 512, 
numerati ancora 0.1 e 0.2, il ricevente riceve 0.1 e pensa che sia lo 0.1 da 
assemblare insieme ai pezzi 0.2, 0.3 e 0.4 da 256 byte, ma non è così

� per evitare questo, si dovrebbe scegliere come dimensione del frammento 
un valore minore o uguale alla minima fra tutte le massime 
dimensioni di pacchetto delle reti da attraversare, in modo che tale 
valore sia sempre lo stesso (anche se questo potenzialmente aumenta il 
numero dei frammenti); così facendo, i frammenti di un pacchetto sono 
tutti di uguale dimensione tranne al più l’ultimo
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Internetworking – 11
� scelta la dimensione “elementare” del frammento, la numerazione più semplice 

è quella che prevede di inserire nel frammento un campo di numero del pacchetto 
(uguale per tutti i frammenti dello stesso pacchetto), seguita dal numero di 
sequenza del primo frammento elementare presente nel frammento corrente (un 
valore di offset quindi), e da un campo (di solito un bit) che indica se il frammento 
corrente è o no l’ultimo

� (a) rappresenta un 
pacchetto con 10 byte

� (b) è la frammentazione in 
una sottorete di 
dimensione massima di 
carico utile pari a 8 byte, e 
frammento “elementare” di 
lunghezza 1 byte

� (c) è la frammentazione in 
una rete con dimensione 
massima pari a 5
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Internet Protocol (IP) – 1

� Lo strato di rete in Internet è rappresentato dal protocollo 
IP, coadiuvato da altri di supporto (ICMP, ARP, RARP, BOOTP, 
DHCP)

� i principi alla base della sua progettazione e che ne hanno 
decretato il successo sono:
� assicurarsi l’effettivo funzionamento
�mantenerlo semplice (principio noto come rasoio di Occam)
� fare scelte chiare (evitare che un’azione si possa fare in N modi diversi)
� sfruttare la modularità (conferme al principio di indipendenza fra strati)
� aspettarsi l’eterogeneità (mantenersi generali)
� evitare opzioni e parametri statici (parametrizzare tutto)
�mirare ad un progetto buono anche se imperfetto (ko per casi speciali)
� essere rigorosi nella trasmissione (robusta) e tolleranti nella ricezione 
(errori)

� supportare la scalabilità
� considerare prestazioni e costi
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� IP consente il collegamento fra diversi Autonomous Systems (sottoreti), ed è stato 
pensato fin dall’inizio per questo

� IP usa un meccanismo di trasmissione best effort datagram (robusto e flessibile)

Internet Protocol (IP) – 2
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Il pacchetto IP prevede diversi campi:

Internet Protocol (IP) – 3
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� versione (attualmente IPv4, la successiva è IPv6, IPv5 invece è un protocollo per 
real-time streaming mai utilizzato)

� IHL, che indica la lunghezza dell’intestazione, composta da una parte fissa (fino al 
destination address compreso) pari a 5*32 =160 bit =20 byte, e da una parte 
variabile che specifica le eventuali opzioni. Essendo IHL espressa in word da 32 bit, 
ed avendo tale campo 4 bit, il massimo valore è 15, ovvero 10 word al massimo di 
opzioni (15 - 5 fisse), ovvero ancora (32 bit=4 byte) 40 byte max di opzioni (60 
byte max di intestazione)

� tipo di servizio, che individua le classi di servizio per la QoS; in origine i 6 bit 
erano divisi in 3 per la priorità del pacchetto (da 0 a 7) e gli altri tre per segnalare 
il requisito da parte del pacchetto di essere trasmesso con poco ritardo (Delay), 
su una linea con molta banda (Transport capacity) o su una linea affidabile
(Reliability); un quarto bit (Cost) avrebbe dovuto segnalare la richiesta di scegliere 
un percorso a costo minimo per il pacchetto; tutte queste informazioni dovevano 
essere usate dai router, ma il supporto non è mai stato uniforme, per cui in 
pratica i bit sono ignorati dalla maggior parte dei router

� La lunghezza totale al massimo è 65535 byte (di cui max 60 per l’intestazione)

Internet Protocol (IP) – 4



© 2005 – Alessandro Longheu© 2005 – Alessandro Longheu

� identification consente di sapere a quale datagram appartiene il 
pacchetto (i datagrammi sono generati a livello di trasporto, e frammentati 
in pacchetti IP)

� DF, (Don’t Fragment) indica di non frammentare (usato quando si sa che 
la destinazione non è in grado di ricomporre i frammenti)

� MF (More Fragments) indica se il pacchetto corrente è (bit posto a 0) o 
no (bit posto a 1, quindi ancora frammenti) l’ultimo frammento di una serie

� Fragment offset indica l’offset del frammento (la dimensione del 
frammento elementare è di 8 byte)

� TTL (time to live) è usato per evitare l’immortalità del pacchetto, 
impostato al massimo a 255, e decrementato ad ogni salto (oppure ad ogni 
secondo, il protocollo non definisce la semantica del campo), fino a 0 
(pacchetto scartato)

� il campo protocol indica quale protocollo di trasporto dovrà trattare i dati: 
TCP, UDP o altro (lista su http://www.iana.org)

� l’header checksum consente di rilevare errori sull’intestazione
� i campi source e destination address specificano gli indirizzi

Internet Protocol (IP) – 5
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� le opzioni sono state aggiunte per potere estendere il progetto originale, sono di 
lunghezza variabile, ognuna inizia con un codice di 1 byte, seguito dalla lunghezza e 
dai dati (parametri dell’opzione). 

� le opzioni originarie sono cinque:

� security è ignorata dai router (si usano altri meccanismi, ad esempio criptazione)
� il percorso completo verso la destinazione può essere imposto del tutto (strict 
source routing), o solo in parte (loose source routing impone il passaggio da 
alcuni router ma consente di attraversarne altri), usati per motivi tecnici o politici

� il record route costringe ogni router attraversato dal pacchetto ad aggiungere alle 
opzioni del pacchetto stesso il proprio IP, in modo da potere rilevare errori di 
routing all’arrivo; timestamp funziona analogamente, e richiede anche che il router 
aggiunga data e ora

Internet Protocol (IP) – 6
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Indirizzamento IP
� un indirizzo IP ha 32 bit, ossia 4 byte, e usa la sintassi puntata: x.y.z.k
� lo spazio degli indirizzi è diviso in classi, in base ai primi 4 bit; per 
ogni classe parte dei bit sono fissi per identificarla, il resto è diviso fra rete 
e host di quella rete

� La classe A 
supporta 128 
reti da 16 
milioni di host 
circa ciascuna

� La B supporta 
16384 reti da 
64000 host

� La C supporta 
16 milioni di reti 
a 254 host

Internet Protocol (IP) – 7
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� gli indirizzi sono gestiti dall’ente no profit ICANN, che delega autorità
regionali (RIPE, ARIN) per la gestione delle aree del pianeta

� alcuni valori dell’indirizzo hanno particolare significato:
� tutti 0 indica l’host corrente (usato durante il boot)
� tutti i bit della rete a zero indica la rete corrente
� tutti 1 indica broadcast sulla rete corrente (windows); se sono solo nell’host, è
un broadcast su rete remota (traffico però spesso bloccato per evitare attacchi)

� 127 nel primo byte indica il loopback, usato per simulare invio e ricezione di 
pacchetti sullo stesso host (l’indirizzo più usato è 127.0.0.1)

Internet Protocol (IP) – 8
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Sottoreti
� Spesso un’entità è assegnataria di una rete di una data classe, ma che vuole 

ulteriormente riorganizzare in sottoreti al suo interno; a tale scopo, alcuni dei bit 
ufficialmente dedicati all’host sono utilizzati per identificare una sottorete (gruppo 
di host), lasciando i restanti bit per l’host

� il numero di bit da “rubare” all’host non è specificato, ed è completamente 
trasparente al mondo esterno (ICANN compreso), per cui le sottoreti sono 
gestibili in completa autonomia

� per utilizzare le sottoreti, occorre adottare una maschera di sottorete, ossia una 
sequenza di bit che, posta di solito in AND con l’IP, consente di scorporare i bit della 
(rete+sottorete) dai bit dell’host; ad esempio, per una rete di classe B divisa in 64 
sottoreti (6 bit rubati all’host), la maschera sarà 255.255.255.252

� la maschera di rete è un concetto che prescinde dalle sottoreti, ad esempio una 
rete di classe A senza sottoreti avrà 255.0.0.0, una B 255.255.0.0 ed una C 
255.255.255.0

Internet Protocol (IP) – 9
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Gestione IP
� Gli indirizzi IP non sono in numero elevato, ed infatti si stanno 
esaurendo gli IP liberi, problema anche dovuto alla suddivisione in reti, 
in particolare alla classe B (spesso troppo ampia per le utenze, con 
conseguente spreco di IP)

� Il problema, presentatosi anni dopo la progettazione delle classi (quando le 
classi B ben si adattavano ad uno scenario in cui gli utenti erano solo le 
grosse università ed organi goverantivi), si poteva risolvere aumentando i 
bit di rete della classe (più classi, meno host, più adatto a tante piccole 
realtà), però questo avrebbe comportato l’incremento delle tabelle di 
routing (che richiedono una riga per ogni rete), con conseguente maggiore 
RAM, maggiore potenza di calcolo per gli algoritmi e maggiore instabilità
del sistema (scambio elevato di informazioni fra i router, quindi più errori 
potenziali)

� le soluzioni possibili per l’esaurimento sono due: gestire meglio i pochi 
rimasti liberi (CIDR) o prepararsi a soluzioni alternative (NAT e IPv6)

Internet Protocol (IP) – 10



© 2005 – Alessandro Longheu© 2005 – Alessandro Longheu

CIDR (ClassLess InterDomain Routing)
� Il CIDR prevede di non considerare più la classe come entità atomica, 

potendo quindi anche assegnare meno indirizzi (spesso le richieste non 
pretendono infatti grosse quantità di IP), preservando più a lungo i rimanenti; 
questo frazionamento è visibile anche all’esterno; spesso le frazioni sono ancora 
chiamate sottoreti, e la relativa maschera ancora maschera di sottorete:

� un esempio è indicato nelle tabelle che seguono:

Internet Protocol (IP) – 11



© 2005 – Alessandro Longheu© 2005 – Alessandro Longheu

NAT (Network Address Translation)
� la soluzione prevede che, dato un indirizzo IP, un ente possa utilizzare solo quello 

per l’intero set di host; poiché ogni host deve comunque avere un IP distinto, nasce 
il concetto di IP privato e IP pubblico: di fatto, alcune classi sono considerate 
private (nessun host su Internet può avere un indirizzo di tali classi), e possono 
essere usate per dare un IP unico (ed invisibile all’esterno) ad ogni host interno

� le classi private sono 10.0.0.0 –> 10.255.255.255/8, 172.16.0.0 –> 
172.31.255.255/12 e 192.168.0.0 –> 192.168.255.255/16

� poiché N host hanno N IP privati, ma fuori viene visto solo un IP pubblico, deve 
essere effettuata una conversione da un dispositivo NAT (un apparato di rete o 
un pc opportunamente configurato)

� il problema in uscita non si pone (il NAT converte tutti gli IP privati nell’unico 
pubblico), ma in ingresso come associare i pacchetti agli host, visto che 
arrivano pacchetti con l’unico IP visibile al mondo esterno?

� L’informazione sull’indirizzo privato non può essere memorizzata nel pacchetto (l’IP 
non lo prevede), quindi la soluzione adottata è quella di sfruttare informazioni di 
livello superiore (trasporto), in particolare solitamente su una connessione IP 
viaggiano pacchetti TCP/UDP, ognuno dei quali contiene informazioni sulla porta 
sorgente e destinazione utilizzata dai processi locale e remoto rispettivamente 
che devono comunicare

Internet Protocol (IP) – 12
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NAT
� In trasmissione del pacchetto IP, l’indirizzo 

privato viene convertito nell’unico pubblico, 
mentre dal carico utile viene estratta la porta 
TCP/UDP, che viene sostituita da un valore 
che rappresenta un indice univoco di una 
tabella interna al dispositivo NAT; tale indice 
individua un’entry usata per memorizzare l’IP 
originario (privato) e la porta sorgente 
originaria; la sostituzione viene effettuata 
perché più macchine con IP privati 
potrebbero usare la stessa porta (la 
sostituzione assicura la distinguibilità)

Internet Protocol (IP) – 13

� In ricezione,  il pacchetto TCP/UDP contiene la porta sorgente (quella 
modificata), che viene utilizzata per indicizzare la tabella del NAT e prelevare 
porta sorgente reale e IP privato, potendo quindi ricostruire il pacchetto reale 
che viene consegnato all’host corretto
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NAT
la soluzione funziona, permettendo di fare fronte all’esaurimento degli IP e 
garantendo anche una certa sicurezza alla rete interna, tuttavia vi sono 
parecchie obiezioni al suo utilizzo:

1. Viene violato il principio di dare un IP unico ad ogni host
2. Il dispositivo NAT di fatto genera una rete orientata alla 

connessione (con i soliti limiti, ad esempio se crolla il NAT tutte le 
connessioni cadono)

3. Il NAT viola la regola di suddivisione dei protocolli, in quanto utilizza 
informazioni di livello di trasporto per funzionare

4. I processi potrebbero poi non usare TCP o UDP sopra pacchetti IP, 
quindi in tal caso il NAT non funzionerebbe

5. Alcune applicazioni inseriscono l’indirizzo IP in altri campi non 
riconosciuti dal NAT (FTP ed altre applicazioni non funzionano quindi 
in presenza di NAT)

In conclusione, la soluzione viene considerata un espediente di scarsa 
qualità, laddove sarebbe meglio usare soluzioni più radicali per 
fronteggiare l’esaurimento degli IP (come IPv6)
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ICMP (Internet Control Message Protocol)
� Oltre al protocollo IP, esistono altri protocolli di controllo. L’ICMP consente di 

monitorare la rete attraverso i suoi messaggi, incapsulati in pacchetti IP
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ICMP
� Destination unreachable viene utilizzato come risposta dai router 
quando la destinazione richiesta non è stata individuata o quando un 
pacchetto con il campo DF pretende di passare da una rete a pacchetti 
piccoli che imporrebbe la frammentazione

� Time exceeded indica che il TTL è arrivato a 0, ed è quindi inviato 
quando un pacchetto è scartato; solitamente, questo segnala congestione o 
altri problemi

� Parameter problem viene inviato quando si riscontra un errore 
nell’intestazione di un pacchetto IP

� Spegnimento della sorgente era usato in passato per costringere un 
host a rallentare la trasmissione; oggi il controllo della congestione è in 
gran parte affidato allo strato di trasporto

� ECHO e il relativo reply sono utilizzati per scoprire se una destinazione è
attiva o no; il TIMESTAMP è analogo ed in più aggiunge data ed ora
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� Sull’ICMP sono basati due comandi (disponibili sia in windows che unix) utilizzati per 

controllare la rete, ping e traceroute
� Ping invia un pacchetto ICMP ECHO request all’host desiderato, e aspetta un ECHO 

reply dallo stesso; in caso di non risposta, qualcuno dei nodi lungo il percorso e/o 
l’host stesso sono disconnessi dalla rete oppure hanno disabilitato l’ECHO reply per 
motivi di sicurezza (ping of death); il valore di TTL è quello di default del sistema da 
cui il comando viene lanciato, e deve essere sufficiente per raggiungere l’host 
(altrimenti si riceverebbe in pacchetto ICMP Time Exceeded); solitamente è
abbastanza alto da raggiungere qualsiasi host, in caso di dubbio una opzione del 
comando consente di fissarlo esplicitamente
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ICMP
� Traceroute (tracert sotto windows) opera similmente al ping, ossia mandando 

pacchetto ECHO Request, in particolare invia un primo pacchetto con TTL=1, 
pacchetto che provoca uno di risposta Time Exceeded da parte del primo router 
incontrato; un secondo pacchetto viene inviato ma con TTL=2, ottenendo un 
pacchetto di risposta da parte del secondo router; nel complesso, si ottiene un 
messaggio da ogni router incontrato, risultato che mostra il percorso seguito dai 
pacchetti; analogamente al ping, il comando non sortisce effetto se uno o più nodi 
(intermedi o finale) sono disconnessi dalla rete o hanno disabilitato la risposta per 
motivi di sicurezza
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ARP (Address Resolution Protocol)
� La comunicazione fra host a livello IP richiede la comunicazione fra le 
corrispondenti schede di rete a livello MAC; il protocollo ARP consente di 
conoscere l’indirizzo MAC di un host noto il suo IP

� il funzionamento prevede che l’host trasmittente invii un pacchetto 
broadcast con l’IP del destinatario come contenuto; tutti riceveranno il 
pacchetto ma solo l’host con l’IP corretto risponderà con il proprio MAC; 
risolta l’associazione, l’host trasmittente costruisce un frame avente come 
carico utile il pacchetto IP e lo invia al destinatario, che ricevuto il frame 
estrarrà il pacchetto IP e lo passerà al proprio strato IP 
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ARP
Vari miglioramenti sono stati apportati al funzionamento:
� l’host trasmittente di solito memorizza localmente (cache ARP) i MAC 
address, in modo da non doverli chiedere ogni volta; le voci della cache 
scadono dopo qualche minuto per consentire nuove associazioni

� solitamente, per consentire anche all’host ricevente di inviare dati al 
trasmittente in futuro, il trasmittente inserisce il proprio IP e MAC 
address nella richiesta broadcast, cosa che provoca in tutti (compreso 
il ricevente) la creazione di una voce nella cache ARP

� spesso l’invio del pacchetto broadcast avviene direttamente 
all’accensione di ogni host, con lo scopo non di cercare uno specifico 
ricevente, ma bensì quello di fare memorizzare a tutti gli altri nella cache 
ARP il proprio MAC; il pacchetto contiene l’IP dell’host come destinatario 
cercato; da notare quindi che se dovesse arrivare una risposta da qualcun 
altro host, esso avrebbe quell’IP, lo stesso del trasmittente, e questo 
genera un conflitto di IP, che provoca la non connessione alla rete 
dell’host che per ultimo ha inviato il pacchetto (l’ultimo ad avviarsi)
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In caso di comunicazione su sottoreti diverse, per esempio host 1 con 4:
� 1 invia il pachetto ma il broadcast di solito non viene fatto passare dai router; le 

alternative sono due: risponde il router CS (ARP Proxy) con l’indirizzo E3 o esiste un 
indirizzo MAC particolare (E3) che rappresenta tutto il traffico esterno

� In ogni caso, 1 impacchetta in un frame Ethernet destinato ad E3 il pacchetto IP; il 
router CS lo riceve, estrae il pacchetto IP e cerca l’indirizzo IP nella propria tabella 
di routing, scoprendo che deve inviare il pacchetto ad EE; per questo invio, il router 
CS deve anch’esso ottenere il MAC address sulla FDDI, mandando un pacchetto 
ARP broadcast sull’anello, ottenendo F3; 
il router CS inserisce il 
pacchetto IP in un frame 
FDDI e lo manda ad F3 
ovvero al router EE, che 
estrae il pacchetto IP dal 
frame FDDI, e si accorge che 
è locale; se non ha già il MAC 
associato all’IP, manda in 
broadcast sulla sottorete EE il 
pacchetto ARP
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RARP, BOOTP, DHCP
� Spesso occorre, noto un MAC address, conoscere l’IP; questo capita ad 

esempio nelle workstation diskless, oppure in LAN con controllo centralizzato; la 
funzione richiesta è l’opposto dell’ARP e può essere effettuata con il protocollo 
RARP (Reverse ARP), secondo cui un host manda un pacchetto broadcast ad un 
server RARP per conoscere il suo IP

� RARP ha lo stesso problema di ARP, ossia il blocco che i router fanno dei pacchetti 
broadcast; nel caso RARP il danno può però essere maggiore (la worstation non 
può partire, o nella LAN i PC non ricevono un IP e non possono lavorare), per cui è
stato introdotto il BOOTP (Boot Protocol)

� BOOTP opera con pacchetti UDP (livello di trasporto), lasciati passare dai router; in 
realtà il pacchetto UDP ha indirizzo 255.255.255.255 che si traduce comunque in 
frame broadcast, la differenza è che si possono utilizzare BOOTP Relay Agent che 
conoscono l’IP del server BOOTP (anche posto in una rete remota), ed ad esso
mandano in unicast la richiesta broadcast da essi intercettata; è previsto un Relay 
Agent per ogni rete locale

� BOOTP richiede la configurazione manuale delle tabelle MAC vs IP, per cui è stato 
esteso con il DHCP
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DHCP
� DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permette la 
configurazione automatica o manuale, si basa ancora su Relay Agent 
(richiesta broadcast all’agent e questo in unicast al DHCP server), e 
prevede il concetto di leasing (l’IP assegnato è fruibile a tempo, scaduto il 
quale l’host deve richiedere conferma o viene invalidato)
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Routing IP
� Per effettuare l’inoltro dei pacchetti IP, ogni router ha una tabella con due 
elenchi principali, uno del tipo <rete, 0> per le reti esterne (non tiene 
traccia degli host remoti, ma solo delle reti, risparmiando spazio), ed un 
altro del tipo <questa_rete, host> per raggiungere gli host locali; ogni 
entry di una tabella ha indicata la “linea di output” per quel pacchetto 
(scheda di rete o porta da utilizzare)

� se la destinazione del pacchetto è locale (tutti i primi bit posti a zero), 
il router inoltra il pacchetto sulla relativa porta direttamente all’host 

� se la destinazione è remota il router preleva preleva la classe, estrae 
l’indirizzo di rete (il cui numero di bit dipende dalla classe), cerca tale 
indirizzo nelle tabelle, divise per classi: A (indicizzata), B (indicizzata) o C 
(hash per velocizzare); D non richiede tabelle (multicast); 

� il router potrebbe però anche non trovare l’entry nelle tabelle, in tal 
caso inoltra il pacchetto ad un router di livello superiore dotato di visibilità
maggiore
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Routing IP
� qualora più entry differenti hanno in comune lo stesso valore per la linea di 
output ed inoltre presentano opportuni indirizzi di rete, è possibile 
aggregare le entry delle tabelle, riducendo la dimensione delle tabelle 
stesse ad esempio:
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Routing IP
� nel caso in cui siano presenti delle sottoreti, i due elenchi principali 
diventano della forma <rete, sottorete, 0> e <questa_rete, sottorete, 
host>, avendo un’entry non più per ogni rete, bensì per ogni sottorete; per 
tenere conto della sottorete, si effettua un AND con la maschera di 
sottorete (necessaria quindi) per escludere l’indirizzo dell’host ed 
individuare l’entry della sottorete nelle tabelle (sia per il caso locale che 
remoto)

� in caso di CIDR, si utilizza lo stesso meccanismo del punto precedente, 
ossia AND con la maschera di bit che individua la frazione; l’IP è posto in 
AND con tutte le maschere delle frazioni fin quando il risultato dell’AND non 
produce un’indirizzo di frazione valida (esiste la relativa entry)

� in caso di NAT, la cosa è completamente trasparente (il dispositivo NAT si 
fa carico di tutto)

� Dal punto di vista algoritmico, i protocolli usati sono OSPF (prima si 
usava il RIP) come Interior e BGP come Exterior protocol
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Routing IP – OSPF
� Il protocollo iniziale su Internet era il RIP, basato sul vettore delle distanze, 
che funzionava bene solo per piccole reti e ha comunque il problema della 
convergenza lenta; venne quindi sostituito nel 1979 da un algoritmo basato 
sullo stato dei collegamenti, e nel 1988 l’IETF elaborò l’OSPF (Open 
Shortest Path First)

� L’OSPF deve soddisfare diversi requisiti:
� Essere senza vincoli di brevetto (Open)
� Supportare diverse metriche di distanza
� Essere dinamico per supportare cambiamenti nella topologia
� Supportare un routing basato sul tipo di servizio
� Supportare il bilanciamento del carico su più linee
� Supportare i sistemi gerarchici
� Implementare meccanismi di sicurezza
� Migliorare la gestione dei router connessi ad Internet tramite tunnel
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Routing IP – OSPF
� OSPF supporta tre tipi di reti:

� Linee punto-punto fra due router
� Reti multiaccesso con trasmissione broadcast (LAN)
� Reti multiaccesso senza trasmissione broadcast (WAN); una rete è multiaccesso 
se contiene più router ognuno in grado di comunicare con tutti gli altri 
(proprietà posseduta da tutte le LAN e WAN)

� OSPF traduce la rete in un grafo pesato orientato (divisione che 
consente di assegnare pesi diversi alla stessa tratta a seconda della 
direzione di comunicazione), calcolando poi il percorso più breve
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Routing IP – OSPF
� Secondo OSPF, ogni rete (AS) può essere divisa in Aree non 
sovrapponentesi (un’area è una sorta di sottorete, i cui dettagli non sono 
quindi visibili). 

� L’area 0 di ogni AS è chiamata dorsale (backbone), a cui tutte le 
altre aree sono collegate (la dorsale è quindi usata per transitare nelle aree 
della rete AS); ogni router collgato ad almeno due aree fa di fatto parte 
della dorsale

� Il concetto di area consente di classificare quattro tipologie di router:
� Router interni (internal router), se dislocati entro un’area
� Router di confine (border router), se collegano due o più aree
� Router di dorsale (backbone router), se sono sulla dorsale
� Router di confine dell’AS (boundary router), che collegano con altre AS

Le quattro classi possono sovrapporsi, ad esempio tutti i router di confine 
sono di dorsale (il viceversa non è detto, la dorsale può contenerne interni)
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Routing IP – OSPF
� Quattro tipologie di router
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Routing IP – OSPF
L’OSPF si basa su cinque messaggi che i router possono scambiarsi:
� All’avvio, un router trasmette un pacchetto HELLO su tutte le sue linee punto-

punto e in multicast su tutte le LAN che incorporano altri router, per segnalare la 
propria esistenza e scoprire i propri vicini (che stanno sulla stessa area); 

� in realtà il protocollo prevede che un router designato deve comunicare con tutti 
gli altri sulla stessa LAN; in tal modo, anziché avere ogni router che deve 
comunicare con ogni altro sulla stessa LAN (router vicini), ogni router comunica 
con quello designato (considerato adiacente a tutti), che raggiunge poi tutti 
quanti; il router designato prevede un backup, vista la sua criticità

� Durante le normali operazioni, ogni router invia periodicamente in flooding 
messaggi sullo stato (pacchetto Link State Update) ed i costi delle tratte di sua 
competenza a tutti i suoi adiacenti (designati che trasmetteranno a tutti i vicini); il 
pacchetto prevede un ack (pacchetto Link State Ack) per sicurezza; il sistema 
implementa la dinamicità (un numero di sequenza stabilisce l’età)

� Il pacchetto Database description contiene i numeri di sequenza delle voci 
possedute da un certo router ed è usato da un altro router per confrontarne i valori 
e scoprire chi possiede i valori più recenti

� Infine Link State Request è usato dagli adiacenti per propagare le informazioni 
più recenti

Internet Protocol (IP) – 31



© 2005 – Alessandro Longheu© 2005 – Alessandro Longheu

Routing IP – OSPF
I cinque messaggi dell’OSPF:
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Routing IP – OSPF
� Tramite i cinque messaggi, le diverse classi di router si 
scambiano informazioni per generare tra differenti tipi di 
percorsi, in base alle aree considerate:
� Percorsi interni ad un’area, in tal caso il router si suppone che ha già
il database dei collegamenti e dispone del percorso più breve (derivato 
dal grafo); questo vale per ogni area, inclusa la dorsale

� Percorsi fra aree, che seguono tre tratte: dall’area alla dorsale; entro 
la dorsale; dalla dorsale all’area di destinazione

� Percorsi fra AS, in tal caso viene adottato il protocollo BGP
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Routing IP – BGP
� Il Border Gateway Protocol essendo un protocollo che 
consente di attraversare nazioni, deve tenere conto di aspetti 
politici, economici e quant’altro; spesso questi portano a regole 
che non fanno parte del protocollo e sono manualmente 
inserite negli apparati sotto forma di script

� BGP classifica le reti in tre categorie:
� stub networks (reti terminali), che hanno un solo collegamento al 
grafo BGP (reti che non possono essere usate per transiti intermedi

�multiconnected networks, che potenzialmente possono supportare 
transiti

� transit networks, che supportano esplicitamente transiti (dorsali), 
anche se con qualche restrizione e/o a pagamento
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Routing IP – BGP
� BGP si basa sul vettore delle distanze, ma anziché conservare e comunicare il 

costo verso ogni destinazione, ogni router riceve dai propri vicini i percorsi usati 
verso ogni destinazione e ne valuta il migliore, tenendo conto delle politiche; 

� la funzione di valutazione è attivata in locale da ogni router, e non fa parte del 
protocollo; 

� BGP elimina il problema del conto all’infinito perché i router ricevono percorsi 
completi
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Internet multicasting
� La trasmissione multicast viene effettuata utilizzando indirizzi di classe 
D, in cui 28 bit meno significativi sono usati per individuare i gruppi;

� quando un processo invia un pacchetto ad un indirizzo di classe D, viene 
trasmesso in modalità best effort, ossia senza garanzia di consegna

� sono supportati indirizzi di gruppo permanenti e temporanei; il gruppo è
associato non agli host ma ai processi in esso residenti, per cui un 
host tiene traccia dei gruppi correnti di appartenenza di tutti i suoi processi

� la trasmissione multicast viene effettuata da appositi router multicast
� il protocollo usato è IGMP (internet group management protocol), e 
prevede che periodicamente il router multicast invii un pacchetto di 
interrogazione broadcast, al quale gli host interessati possono rispondere 
indicando gli indirizzi di classe D di propria competenza; successivamente il 
router multicast è in grado di pianificare la trasmissione, usando le 
informazioni ricevute dagli host e dagli altri router, ed operando tramite 
spanning tree 
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Mobile IP
� Il problema della mobilità sussiste anche a livello 3, in particolare la 
macchina che ha un determinato IP, in caso di spostamento, vorrebbe 
continuare ad essere connessa senza dovere riconfigurare tutto, e 
possibilmente utilizzando il software esistente, sia per l’host che per i router

� la soluzione adottata prevede, analogamente al livello 2, l’utilizzo di 
agenti, uno locale per intercettare le comunicazioni dirette all’host assente 
dalla propria locazione, ed uno remoto in grado di rintracciare l’host mobile 
nella zona di propria competenza; ogni zona prevede i due tipi di agenti

� a livello 2, l’indirizzo Ethernet dell’host mobile, memorizzato nel router della 
locazione domestica e però inutile in caso di host non presente, viene 
sostituito tramite l’ARP gratuito con l’Ethernet dell’agente fisso della 
locazione domestica, a cui le richieste vanno redirette
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IPv6
� L’esaurimento degli indirizzi IP e la convergenza del mondo PC 
con quello dell’audio-video, intrattenimento ed automazione 
domestica, impongono un nuovo protocollo, iniziato nel 1990 
dall’IETF

� i requisiti del nuovo protocollo sono differenti:
�maggiore spazio degli indirizzi senza complicazione delle tabelle di 
routing

� supporto alla sicurezza, QoS e mobilità
�migliorare la trasmissione dei pacchetti ed il multicast
� supporto alla coesistenza dell’attuale IPv4 con il nuovo

� l’IPv6, che garantisce i requisiti, non è compatibile con 
IPv4, ma e’ compatibile con tutti i principali protocolli 
internet (TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP, DNS)
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IPv6
� l’intestazione contiene solo 7 campi contro i 13 dell’IPv4 (migliore trasmissione 

dei pacchetti)
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� la versione è come per IPv4
� traffic class indica la QoS
� Flow label è usato per gestire 

flussi (connection oriented)
� Payload length indica la 

lunghezza oltre i 40 byte 
dell’intestazione

� next header indica 
un’eventuale estensione 
dell’intestazione

� hop limit è il TTL di IPv4
� la frammentazione non è

presente (viene prevenuta)
� il checksum non c’è (si usa 

quello di livello 2)


