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IP: instradamento dei datagrammi

• Routing : scelta del percorso su cui inviare i dati
– i router formano una struttura interconnessa e
cooperante: i datagrammi passano dall’uno all’altro
finché raggiungono quello che può consegnarli
direttamente al destinatario
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IP: instradamento dei datagrammi
• La consegna dei datagrammi IP all’host
destinatario può avvenire in due modalità:
– direttamente (direct delivery) : l’host destinatario del
datagramma è sulla stessa rete fisica di chi trasmette,
quindi si spedisce il datagramma direttamente al
destinatario
– indirettamente (indirect delivery) : l’host destinatario
del datagramma non è sulla stessa rete di chi
trasmette, quindi il datagramma è inviato ad un router
intermedio
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Direct delivery: da Host 1 a Host 3
HOST1

HOST2
ROUTER1

ROUTER2

ETHERNET

HOST3

ARP request
ARP reply

MAN – WAN

HOST4

HOST1 chiede l’indirizzo MAC di HOST3
HOST3 risponde direttamente a HOST1

MAC ADDRESS: HOST3

IP ADDRESS: HOST3

DATI
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Indirect delivery: da Host 1 a Host 4
HOST1

HOST2
ROUTER1

ROUTER2

ETHERNET

MAN – WAN

HOST3

ARP request
ARP reply

HOST4

HOST1 chiede l’indirizzo MAC di ROUTER1
ROUTER1 risponde a HOST1

MAC ADDRESS: ROUTER1

IP ADDRESS: HOST4

DATI
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Da mittente a destinatario
• C’è sempre una consegna diretta
• Può non esserci alcuna consegna indiretta
• Possono esserci una o più consegne indirette
HOST1

indiretta

HOST2
ROUTER1

ROUTER2

ETHERNET
HOST3

MAN – WAN
diretta

HOST4
6

3

Tabella di instradamento degli host (I)
• Gli host devono sapere se eseguire una consegna diretta
o indiretta e, eventualmente, quale router usare
• Ciascun host ha una sua tabella di instradamento
• La tabella associa all’indirizzo di un host o di una rete di
destinazione un gateway attraverso il quale raggiungere
tale destinazione
• Il gateway quindi indica il tipo di consegna da effettuare
• Le destinazioni contenute nella tabella sono solamente
quelle di interesse per quell’host, non tutte le possibili
• Si designa un default gateway al quale inviare tutti i
datagrammi indirizzati a destinazioni non esplicitamente
presenti in tabella
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Tabella di instradamento degli host (II)
• Informazioni contenute in ciascuna riga:
– indirizzo di destinazione: può essere un host o una
network
– netmask: utilizzata per verificare la corrispondenza
con la destinazione
– gateway: indica il tipo di consegna da effettuare
– interfaccia di rete: specifica quale interfaccia di rete
utilizzare (loopback compreso)
– metrica: specifica il “costo” di quella particolare route

• Lookup eseguito per ogni datagramma
proveniente dagli strati superiori
– i router lo fanno anche per i pacchetti in transito
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Table lookup
• La ricerca nella tabella avviene utilizzando
– l’indirizzo IP di destinazione del datagramma
– l’indirizzo di destinazione e la netmask specificati in ciascuna riga
della tabella

• Procedura:
– si esegue un’operazione di AND bit per bit tra l’indirizzo di
destinazione del datagramma e la netmask di ciascuna riga
– il risultato viene confrontato con la destinazione specificata nella
riga stessa: se coincidono, la riga è quella giusta
– il controllo viene effettuato a partire dalla riga che presenta una
netmask con un numero maggiore di bit a uno: priorità alle route
più specifiche (prima host, poi reti piccole, poi reti grandi –
longest-prefix match)
– una volta trovata la riga corrispondente, il lookup si ferma e il
datagramma viene instradato secondo la modalità specificata
– se nessuna riga corrisponde, si usa il gateway di default
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Esempio di lookup – 1

•
•

Destinazione

Netmask

Etc.

1

0.0.0.0

0.0.0.0

…

2

192.168.2.0

255.255.255.0

…

3

192.168.2.18

255.255.255.255

…

Datagramma con IP dest. = 192.168.2.18
Confronto prima con riga 3, poi con riga 2 e poi riga 1
192.168.002.018
bitwise AND
255.255.255.255
192.168.002.018 == 192.168.002.018

•

La riga 3 è quella giusta (host specific)
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Esempio di lookup – 2
Destinazione

•

Netmask

Etc.

1

0.0.0.0

0.0.0.0

…

2

192.168.2.0

255.255.255.0

…

3

192.168.2.18

255.255.255.255

…

Datagramma con IP dest. = 192.168.2.22
192.168.002.022
255.255.255.255
192.168.002.022 != 192.168.002.018
192.168.002.022
255.255.255.000
192.168.002.000 == 192.168.002.000

•

La riga 2 è quella giusta (network specific)
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Esempio di lookup – 3

•

Destinazione

Netmask

Etc.

1

0.0.0.0

0.0.0.0

…

2

192.168.2.0

255.255.255.0

…

3

192.168.2.18

255.255.255.255

…

Datagramma con IP dest. = 80.48.15.170
080.048.015.170
255.255.255.255
080.048.015.170 != 192.168.002.018
080.048.015.170
255.255.255.000
080.048.015.000 != 192.168.002.000
080.048.015.170
000.000.000.000
000.000.000.000 == 000.000.000.000

•

La riga 1 è quella giusta (default gateway)
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Comando ROUTE
route print (Windows)
route –n (Linux/Unix)
visualizza la tabella di routing dell’host
route –p add DEST mask NETMASK GATEWAY
aggiunge alla tabella di routing Windows una entry
permanente relativa alla destinazione DEST
indicandone la NETMASK e il GATEWAY attraverso
il quale raggiungerla
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Esempio 1: host semplice (Windows)

Gateway = IP locale  consegna diretta
Gateway = loopback  consegna agli strati superiori
Altrimenti  consegna indiretta tramite il gateway indicato
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Esempio 1: host semplice (Linux)

Gateway = 0.0.0.0 & Iface ≠ lo  consegna diretta
Gateway = 0.0.0.0 & Iface = lo  agli strati superiori
Altrimenti  consegna indiretta tramite il gateway indicato
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Esempio 2: multi-homed host (Windows)

16

8

Esempio 2: multi-homed host (Linux)
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Esempio 3
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Esempio 4
Eseguito da 137.204.57.174/24

Modifica analoga da apportare a 137.204.59.238/24
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Esempio 5
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Esempio 6 (I)
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Esempio 6 (II)
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Analisi di direct e indirect delivery (I)
IP Sorgente: 137.204.57.174/24
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Analisi di direct e indirect delivery (II)
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Priorità nel lookup (I)
IP Sorgente: 137.204.107.197/24
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Priorità nel lookup (II)
IP Sorgente: 137.204.107.197/24

26

13

Priorità nel lookup (III)
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Priorità nel lookup (IV)

28
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