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Routing gerarchico in Internet
• In Internet si usa il routing gerarchico e le aree di routing
sono chiamate Autonomous System (AS)
– un AS può essere ulteriormente suddiviso in porzioni dette
Routing Area (RA) interconnesse da un backbone (dorsale)
– ogni network IP è tutta contenuta in un AS o in una RA
• tradizionalmente secondo la classe, oggi secondo il CIDR

– gli AS decidono autonomamente i protocolli e le politiche di
routing che intendono adottare al loro interno
– i vari enti di gestione si devono accordare su quali protocolli
utilizzare per il dialogo tra i router che interconnettono AS diversi

• I protocolli di routing all’interno di un AS sono detti
Interior Gateway Protocol (IGP)
• I protocolli di routing fra AS sono detti Exterior Gateway
Protocol (EGP)
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Internet = rete di reti
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Internet = insieme di AS interconnessi
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Ma cos’è un Autonomous System?
• Originariamente definito come un insieme di router gestiti
da un’unica amministrazione (enti, aziende, università,…)
• Nuova definizione (1996 – RFC 1930)
– un AS è un gruppo connesso di una o più reti IP (classless)
gestite da uno o più operatori ma con identiche e ben definite
politiche di routing
– politica di routing di un AS: modalità con cui si prendono
decisioni di routing nel resto della rete Internet sulla base delle
informazioni provenienti dall’AS (attraverso un EGP)
– Esempio:
• Università di Bologna  137.204.0.0/16
• Politecnico di Torino  130.192.0.0/16
• entrambi comunicano con il resto del mondo tramite il GARR e le
sue scelte di peering (stesse politiche di routing)
• non c’è bisogno di avere un AS per ogni ateneo
• il GARR (e tutte le reti connesse ad esso) costituiscono un unico AS
(AS137)
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Internet Routing Registries (IRRs)
• Sono database contenenti le politiche di routing degli AS
allocati dai diversi Regional Internet Registry e da altre
organizzazioni nazionali e internazionali
• Possono essere interrogati tramite il client “whois”
– da shell linux:
– da client web:

whois –h whois.radb.net <QUERY>
http://www.radb.net

• Alcuni esempi di query:
– a.b.c.d/m
– ASxxx
– !gASxxx

per avere informazioni su una route
per avere informazioni su un AS
per conoscere tutte le reti IP in un AS
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whois 137.204.0.0/16

è l’AS a cui appartiene la route

è il Registry in cui la route è registrata
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whois 137.204.0.0/16
Se si interroga il RIPE NCC (Registry europeo) si hanno
maggiori informazioni sull’allocazione degli indirizzi
http://www.ripe.net/db/whois/whois.html

Indica che la rete IP
in questione è assegnata
all’ente in maniera
indipendente
dall’operatore che gli
offre connettività
(opposto a “PA”)
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whois 130.192.0.0/16

stesso AS di 137.204.0.0/16
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whois AS137

AS da cui accettare le route

AS verso cui annunciare le route
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whois AS20965

12

6

whois AS20965
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whois AS1299
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whois AS3549
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whois AS6762
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GARR – Rete italiana delle università e della ricerca
AS20965

AS3549

AS1299
Neutral Acces Point
punti di
interconnessione di
diversi ISP

Eumed Connect
collegamento alla
rete della ricerca dei
paesi mediterranei

AS6762
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whois !gAS137
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whois AS-GARR
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whois AS24869
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whois AS8978
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Protocolli di routing per Internet

• Interior Gateway Protocol
– RIP: Routing Information Protocol
– OSPF: Open Shortest Path First

• Exterior Gateway Protocol
– EGP: Exterior Gateway Protocol
– BGP: Border Gateway Protocol
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