Link State Advertisements

Trasporto dei LSA
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• I LSA sono trasportati nei pacchetti LSU

Numero di LSA contenuti
nel pacchetto LSU

Tipi di LSA
LSA Type 1: Router Link
riporta le informazioni su tutti i link connessi al router che sta facendo
l’annuncio

– le informazioni riportate comprendono quindi tutti i router
adiacenti e tutte le LAN collegate
– siccome gli LSA generati da un internal router devono
raggiungere tutti i router della sua area, le reti contenute in
un'area devono essere contigue, cioè deve essere possibile
spostare un pacchetto da un qualsiasi router interno all'area
ad un qualsiasi altro transitando esclusivamente su
collegamenti (e router) interni all'area.
propagato solo all’interno dell’area (sia per le aree non backbone che per il
backbone)

Tipi di LSA
LSA Type 2: Network Link
Type = 2

•

È generato dal Designated Router per la rete di
competenza; è simile ad un tradizionale LSP, ma generato
per conto di una LAN
• Elenca tutti i router presenti sulla LAN: riporta l’indirizzo
IP di tutti i router che si affacciano sulla LAN (o meglio, di
tutti i router che hanno creato un’adiacenza con il
designated router)
• Propagato solo all’interno dell’area (sia per le aree non
backbone che per il backbone)

Tipi di LSA
LSA Type 3-4: Summary Links (1)
• Ne esistono di 2 tipi, generati ambedue dagli Area Border Routers:

Summary Links for IP Networks (Type = 3): propagano
le informazioni “riassunte” relative alla distanza tra
l’ABR e le destinazioni interne all’AS
• Summary Links for Border Routers (Type = 4):
propagano le informazioni “riassunte” relative alla
distanza tra l’ABR e gli AS Border Router
•

• Sono diversi dai Router Links, fondamentalmente perché propagano
delle informazioni “riassunte”
• Ogni ABR ne genera molti, inseriti nello stesso pacchetto

Tipi di LSA
LSA Type 3-4: Summary Links (2)
Summary Links for IP Networks (tipo 3)

•

Un ABR genera LSA con contenuto diverso per ognuna delle aree
su cui si affaccia
• Gli LSA inviati in un area comprendono un LSA per ogni indirizzo
IP esterno all’area in esame
• Gli LSA inviati sul backbone comprendono un LSA per ogni
indirizzo IP appartenente alle aree su cui si affaccia l’ABR
• È utilizzato dagli ABR per riassumere e propagare le informazioni
su una singola area
Summary Links for Border Routers (tipo 4)

•

Viene propagato senza variazioni su tutte le aree (e sul backbone)
dove si affaccia l’ABR

Tipi di LSA
LSA Type 5: External Links

•
•

Type =5

Riportano le informazioni relative a destinazioni esterne al dominio
(costo dal router che ha generato il LSA ad una destinazione esterna
all’AS)
• Generati dagli AS Border Router e propagati a tutti i router del
dominio OSPF
• I percorsi esterni vengono acquisiti tramite protocolli differenti da
OSPF, i quali non necessariamente forniscono una metrica
comparabile con quella di OSF
• Se la metrica non è compatibile, la distanza va considerata a sé, e
“maggiore di ogni altra route interna”
• Nel caso la metrica sia compatibile, è possibile farne la somma
con i costi interni al dominio OSPF ricavando il costo effettivo per
raggiungere la destinazione

Tipi di LSA•
•

•

Propagati solo all’interno di una area
• Router Link (Tipo 1 RL)
RL - Network Link (Tipo 2 NL)
NL
Generati dagli ABR
• Summary Link (Tipo 3 SL3)
SL3 - ASBR Summary Link
(Tipo 4 SL4)
SL4
Generati dagli ASBR
• AS External Link (Tipo 5 EL)
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