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Inizializzazione e
configurazione
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Dajana Cassioli

Introduzione

• Ogni computer collegato a una Internet TCP/IP per
comunicare deve acquisire:
q
•
•
•
•

Il proprio indirizzo IP
La maschera di indirizzo associata
L’indirizzo di un router
L’indirizzo di un server dei nomi

• DHCP consente a un host di farlo automaticamente all’avvio
in maniera trasparente all’utente
• DHCP usa UDP tramite l’indirizzo di broadcast limitato
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Un po’ di storia
• All’inizio l’acquisizione di un indirizzo IP da parte di un host
era effettuata tramite il protocollo RARP (reverse ARP)
• In seguito fu sviluppato un protocollo più generale
generale, il
BOOTstrap Protocol (BOOTP) che ha sostituito RARP
• Infine fu sviluppato il Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)
• Usa UDP e IP
può essere implementato come applicativo
• DHCP funziona secondo il paradigma client-server
• Richiede un singolo scambio di pacchetti
- Il client richiede le info di avvio
- Il server risponde con un singolo pacchetto che contiene tutti gli elementi
necessari
9
9
9
9

indirizzo IP per l’host
indirizzo di un router
indirizzo di un server
…

IP per determinare un indirizzo IP?

DHCP usa UDP per
trasportare i messaggi,
ossia posso richiedere
l’indirizzo IP usando UDP

Com’è possibile?
I messaggi UDP sono
i
incapsulati
l ti iin d
datagrammi
t
i
IP. Ma il mio computer
ancora non ha un
indirizzo IP
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Broadcast limitato

• Esistono molti indirizzi IP per casi speciali
•L
L’indirizzo
indirizzo di tutti 1 (255.255.255.255) se usato come
destinazione specifica un broadcast limitato
• IP può accettare e trasmettere datagrammi che specificano
l’indirizzo broadcast limitato anche prima che il software abbia
scoperto le informazioni sull’indirizzo IP locale
• Un programma applicativo può usare l’indirizzo IP broadcast
limitato per forzare IP a trasmettere in broadcast un
datagramma sulla rete locale, prima di aver scoperto
l’indirizzo IP della rete o della macchina locale

Esempio
• A vuole usare DHCP per l’inizializzazione
• A usa il broadcast limitato per trasmettere la richiesta a B

client A

server B

• B conosce l’indirizzo IP di A, ma A ancora non lo riconosce
• B non può rispondere in maniera diretta, perché A non
potrà rispondere alla richiesta ARP di B

B ha due alternative:
• Trasmette la risposta in modo broadcast
• Usa le informazioni di richiesta per aggiungere manualmente una voce
alla sua cache ARP

• Su sistemi che non consentono ai programmi applicativi di
modificare la cache ARP, la trasmissione broadcast è l’unica
soluzione
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La politica di ritrasmissione di DHCP

• L’affidabilità della comunicazione è responsabilità del client
• Usa le somme di controllo UDP, per evitare il
danneggiamento di datagrammi UDP
• Gestisce i client che hanno poca memoria per il
riassemblaggio imponendo che richieste e risposte abbiano il
bit di non frammentazione impostato
• Consente più risposte, e accetta ed elabora la prima
• Usa la tecnica convenzionale di timeout e ritrasmissione per
gestire la perdita dei datagrammi, con ritardo casuale
compreso tra 0 e 4 sec. per evitare collisioni
• Il timer viene raddoppiato dopo ogni ritrasmissione per non
aggiungere traffico eccessivo a una rete congestionata

Il formato dei messaggi DHCP
0

Richiesta (1)
Risposta (2)

8

OP

16

HTYPE

24

HLEN

HOPS

TRANSACTION ID
SECONDS

Tipo di hardware
di rete

YOUR IP ADDRESS

B

CLIENT HARDWARE ADDRESS
(16 OTTETTI)
SERVER HOST NAME
(64 OTTETTI)
15

DEVONO ESSERE ZERO

BROADCAST

Lunghezza
dell’indirizzo
hardware

SERVER IP ADDRESS
ROUTER IP ADDRESS

Controllo sulle
richieste e le
risposte
0

Numero di
macchine
coinvolte
(client 0)

FLAGS

CLIENT IP ADDRESS

# sec da quando il
client ha iniziato la
procedura

31

Intero che le
macchine senza
disco usano per
f corrispondere
far
i
d
le risposte alle
richieste

BOOT FILE NAME
(128 OTTETTI)
OPTIONS
(VARIABILE)
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Il formato dei messaggi DHCP - 1
0

• I client inseriscono tutte le informazioni
in loro possesso
• Per es. se conosce un server specifico
al quale chiedere, riempirà SERVER IP
ADDRESS e SERVER HOST NAME
• In questo caso quel server risponderà
alla richiesta
• Se sono a zero, qualsiasi server
risponderà
• Un client che conosce già il suo
indirizzo IP può usare DHCP per avere
altre info e riempirà il campo CLIENT
IP ADDRESS
• Altri client porranno 0
• Se è 0, un server restituirà l’indirizzo
nel campo YOUR IP ADDRESS
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OP

16

HTYPE

24

HLEN

31

HOPS

TRANSACTION ID
SECONDS

FLAGS

CLIENT IP ADDRESS
YOUR IP ADDRESS
SERVER IP ADDRESS
ROUTER IP ADDRESS
CLIENT HARDWARE ADDRESS
((16 OTTETTI))
SERVER HOST NAME
(64 OTTETTI)
BOOT FILE NAME
(128 OTTETTI)
OPTIONS
(VARIABILE)

Il campo BOOT FILE NAME
0

• BOOT FILE NAME può essere usato
dai piccoli sistemi senza dischi per
fornire un nome generico come “unix”
per dire “Voglio inizializzare il sistema
operativo Unix per questa macchina”
• Il server DHCP consulta il suo
database di configurazione per
ottenere il nome di file che contiene
l’immagine della memoria appropriata
per l’hardware del client
• Se
S il campo è a zero, DHCP
C seleziona
automaticamente un’immagine della
memoria per la macchina
• Il client otterrà l’immagine tramite un
protocollo di trasferimento file standard
come TFTP
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OP

16

HTYPE

24

HLEN

31

HOPS

TRANSACTION ID
SECONDS

FLAGS

CLIENT IP ADDRESS
YOUR IP ADDRESS
SERVER IP ADDRESS
ROUTER IP ADDRESS
CLIENT HARDWARE ADDRESS
((16 OTTETTI))
SERVER HOST NAME
(64 OTTETTI)
BOOT FILE NAME
(128 OTTETTI)
OPTIONS
(VARIABILE)
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Il campo OPTIONS
0

8

OP

16

HTYPE

24

HLEN

31

HOPS

TRANSACTION ID

• Gli elementi nell’area
OPTIONS usano tutti lo stile di
codifica Tipo-LunghezzaValore (TLV)
• Ciascuna voce conterrà
• Un ottetto TIPO
• Un ottetto LUNGHEZZA
• VALORE della lunghezza
specificata

SECONDS

FLAGS

CLIENT IP ADDRESS
YOUR IP ADDRESS
SERVER IP ADDRESS
ROUTER IP ADDRESS
CLIENT HARDWARE ADDRESS (16
OTTETTI))
SERVER HOST NAME
(64 OTTETTI)
BOOT FILE NAME
(128 OTTETTI)
OPTIONS
(VARIABILE)

La necessità di configurazione dinamica

• I primi protocolli di inizializzazione operavano in un ambiente
statico
• Oggi, gli ISP hanno continui cambiamenti di utenti che
possono cambiare posizione
• DHCP permette a un computer di ottenre un indirizzo IP
rapidamente e dinamicamente, ossia il gestore configura un
server DHCP fornendogli un insieme di indirizzi IP
• Ogni volta che un computer si connette alla rete,
rete contatta il
server e gli chiede un indirizzo
• il server seleziona uno degli indirizzi e glielo assegna
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Assegnazione degli indirizzi
• DHCP consente 3 tipi di assegnamento degli indirizzi, a
discrezione del gestore
1.CONFIGURAZIONE MANUALE. Il gestore configura un
indirizzo specifico a un determinato computer
2.CONFIGURAZIONE AUTOMATICA. Il gestore permette al
server DHCP di assegnare un indirizzo permanente a ogni
computer che si collega alla rete per la prima volta
3.CONFIGURAZIONE
3
CO
GU
O
COMPLETAMENTE
CO
DINAMICA.
C Il se
serve
e
“presta” l’indirizzo a un computer per un tempo limitato
• DHCP usa l’identità del client per decidere come procedere (il
client invia con la richiesta un identificatore, di solito l’indirizzo
hardware)

Il concetto di affitto di DHCP
• L’assegnazione dinamica è temporanea
• Il server DHCP affitta un indirizzo e quando lo assegna specifica
anche il periodo di affitto
• Durante questo periodo il server non affitterà lo stesso indirizzo ad
un altro client
• Alla fine del periodo, il client dovrà rinnovare l’affitto o interrompere
l’uso dell’indirizzo
• Il periodo di affitto dipende dalla rete particolare e dallo specifico
host
p
• Esempi
• Studenti in laboratorio
• Rete aziendale
• ISP e contratto col cliente

• Il client può richiedere una specifica durata dell’affitto e il server
può informarlo del periodo che può garantire
• DHCP riserva un valore per l’infinito (assegnazioni permanenti)
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Come ottenere indirizzi multipli

• Un computer multihomed è connesso a più reti
• Quando viene inizializzato p
può voler configurare
g
ognuna
g
delle sue
interfacce
• Un messaggio DHCP fornisce solo info relative ad una interfaccia
• Si usa la nozione di agente di ritrasmissione per consentire ad un
computer di contattare un server su una rete non locale
• Quando un agente (router) riceve una richiesta broadcast da un
client, la inoltra a un server e poi restituisce la risposta dal server
all’host
• Un server può ricevere più richieste dallo stesso computer, ma
l’identificatore del client (tipicamente il suo indirizzo hardware)
consente ad un server di riconoscere sempre un host multihomed,
anche quando le riceve da un agente di ritrasmissione

Gli stati di acquisizione degli indirizzi
L’host viene inizializzato
INIZIALIZE

DHCPOFFER SELECT

Seleziona offerta /
DHCPREQUEST

REQUEST

DHCPNACK
o
scadenza affitto

REBIND

87.5 % della durata /
DHCPREQUEST

RENEW

DHCPACK

BOUND

Affitto disdetto / DHCPRELEASE
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L’interruzione anticipata dell’affitto

• Lo stato BOUND è il normale stato di funzionamento
• Il client rimane in questo stato tutto il tempo in cui usa
l’indirizzo IP assegnatogli
• In alcuni casi il client può scoprire di non aver più bisogno di
quell’indirizzo IP
• Il client può interrompere l’affitto senza aspettare che scada
• Il client invia un messaggio di DHCPRELEASE al server
• Il client lascia lo stato BOUND
O
e dovrà inziare di nuovo dallo
stato INIZIALIZE qualora volesse usare di nuovo IP

Gli stati di rinnovo dell’affitto
• Nello stato BOUND il client imposta 3 timer che controllano
• il rinnovo dell’affitto (50 % di T)
• la conferma dell’affitto (87.5 % di T)
• la scadenza dell’affitto
dell affitto (T)

• Possono essere impostati dal server, oppure il client userà quelli
predefiniti
• Quando il primo timer termina, il client invia al server un
DHCPREQUEST che contiene l’indirizzo IP in scadenza e richiede il
rinnovo
• Se il server accetta invierà un DHCPACK
• Se rifiuta, invierà un DHCPNACK e il client interrompe l’uso
d ll’i di i
dell’indirizzo
e torna a INITIALIZE
• Se il client nello stato RENEW non riceve alcuna risposta, il client
usa il secondo timer e si sposta allo stato REBIND e invia
DHCPREQUEST in broadcast a un server qualsiasi sulla rete
• Se un server conferma, tornerà in BOUND altrimenti in INITIALIZE
• Se non riceve alcuna risposta, l’affitto scade e dovrà ricominciare da
INTIALIZE
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Le opzioni e il tipo di messaggio DHCP
0

8

CODICE

16

23

LUNGHEZZA

Campo del
tipo

TIPO

Tipo di messaggio DHCP
corrispondente

1

DHCPDISCOVER

2

DHCPOFFER

3

DHCPREQUEST

4

DHCPDECLINE

5

DHCPACK

6

DHCPNACK

7

DHCPRELEASE

8

DHCPINFORM

Le opzioni e il tipo di messaggio DHCP - 2

Tipo elemento

Codice
elemento

Lunghezza
in ottetti

Contenuti del valore

Router

3

N

Indirizzi IP di N/4 router

Server dell’ora

4

N

Indirizzi IP di N/4 server dell’ora

Server IEN 116

5

N

Indirizzi IP di N/4 server IEN 116

Server di dominio

6

N

Indirizzi IP di N/4 server di dominio

Server di log

7

N

Indirizzi IP di N/4 server di log

Server di citazioni

8

N

Indirizzi IP di N/4 server di citazioni

Server lpr

9

N

IP di N/4 server lpr

Impress

10

N

Indirizzi IP di N/4 server impress

Server RLP

11

N

Indirizzi IP di N/4 server RLP

Nome dell’host

12

N

N byte del nome dell’host client

Dimensione
inizializzazione

13

2

Dimensione del file di inizializzazione intera
su 2 ottetti

128-254

-

Riservato a un utilizzo specifico del sito

RISERVATO

10

18/06/2010

L’opzione OPTION OVERLOAD

• I camp SERVER HOST NAME e BOOT FILE NAME
nell’intestazione dei messaggi
gg DHCP occupano
p
molti ottetti
• Se un messaggio non contiene informazioni in nessuno di
questi campi, lo spazio è sprecato
• DHCP definisce un’opzione OPTIONS OVERLOAD che
avverte il destinatario d’ignorare il significato usuale dei campi
SERVER HOST NAME e BOOT FILE NAME e ricercare
invece le opzioni all’interno
all interno

DHCP e i nomi di dominio

• Il protocollo standard DHCP non specifica alcuna interazione
con il sistema DNS
• Alcune implementazioni di DHCP interagiscono con il DNS
• I sistemi UNIX (es. Linux o BSD) fanno in modo che DHCP si
coordini con il software DNS noto come “named bind”
• Il software DHCP di Microsoft si coordina con il software DNS
Microsoft per assicurare che l’host che ottiene un indirizzo
con DHCP abbia anche un nome di dominio
• Il meccanismo funziona anche in modo inverso per assicurare
che quando l’affitto DHCP è revocato, al DNS venga notificato
di revocare il nome corrispondente
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L’interconnessione di reti
private (NAT,VPN)
Dajana Cassioli

Introduzione

• Abbiamo sempre descritto Internet come una un’astrazione
ad un solo livello consistente in reti interconnesse da router
• Adesso prenderemo in considerazione un’architettura di
Internet a due livelli in cui ogni organizzazione ha un Internet
privata
• Le internet private sono interconnesse da una centrale
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Le reti private e ibride

• Uno dei principali lati negativi di una architettura internet ad
un solo livello è la mancanza di riservatezza
• Un’architettura a due livelli fa una distinzione tra datagrammi
interni ed esterni con lo scopo di mantenere riservati quelli
interni, pur consentendo la comunicazione esterna
• Rete o Intranet privata: è una Internet privata completamente
isolata
• Come avere ll’accesso
accesso ad Internet? Come abbassare i costi?
• Si configura una Virtual Private Network (VPN)
• È privata perché la comunicazione tra una coppia di computer rimane
nascosta
• È virtuale perché non richiede linee dedicate per connettere i siti

Tunneling e Crittografia

• Una VPN definisce un tunnel attraverso Internet tra un router
di un sito e un router di un altro
• Si usa IP dentro IP ma il concetto di tunnel VPN è diverso
• La VPN cripta ogni datagramma prima di d’incapsularlo
(IPsec)
• Solo il router ricevente decripta il datagramma interno prima
di inoltrarlo
• Attraverso il tunnel
tunnel, sia il contenuto
contenuto, che la sorgente e la
destinazione del datagramma sono nascosti
• Solo le estremità del tunnel sono visibili
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L’indirizzamento e l’instradamento VPN

INTERNET

R3

R1

192.5.48.0

128.10.1.0
R4

R2

128.210.0.0

128.10.2.0
destinazione

salto successivo

128 10 1 0
128.10.1.0

Diretto

128.10.2.0

R2

192.5.48.0

Tunnel verso R3

128.210.0.0

Tunnel verso R3

default

Router ISP

Tabella di instradamento di R1

Estendere la tecnologia VPN ai singoli host

• La VPN fornisce una comunicazione confidenziale a basso
costo
• Può essere estesa per gestire i computer host singoli
• Per es. molte aziende offrono ai loro dipendenti un software
VPN che dà accesso sicuro alla rete aziendale su una
connessione Internet convenzionale
• Il software VPN riconfigura la pila protocollare nel computer
cosicché l’unica
l unica comunicazione che può avvenire è quella con
il router VPN presso l’azienda tramite tunneling criptato
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Una VPN con indirizzi privati

Indirizzo IP valido
Sito 1 che usa
la sottorete
10.1.0.0

R1

Indirizzo 10.1

INTERNET

Indirizzo IP valido

R2

Sito 2 che usa
la sottorete
10.2.0.0

Indirizzo 10.2

Gateway applicativo

• L’application gateway mette a dispisizione degli host l’accesso
ai servizi Internet, ma non l’accesso a livello IP
• Ogni sito ha un host multihomed connesso sia a Internet
(indirizzo IP globalmente valido) sia alla rete interna (indirizzo
IP privato)
• L’host multihomed gestisce un insieme di programmi applicativi,
detti gateway applicativi, di cui ciascuno gestisce un servizio
• Gli host nel sito non inoltrano i datagrammi in Internet, ma
inviano ogni richiesta al relativo gateway applicativo sull’host
sull host
multihomed
• VANTAGGIO: funziona senza cambiamenti all’indirizzamento e
alla infrastruttura
• SVANTAGGIO: manca di generalità, ossia è necessario un
gateway per ogni servizio
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La traduzione dell’indirizzo di rete (NAT)

• NAT consente l’accesso al livello IP tra gli host in un sitpo e il resto
di Internet, senza richiedere che ogni host del sito abbia un
indirizzo IP globalmente valido
• Richiede che un sito abbia una singola connessione a Internet e
almeno un indirizzo IP globalmente valido, G
• L’indirizzo G è assegnato a un computer (router o host multihomed)
che connette il sito a Internet ed esegue il software NAT
• NAT traduce gli indirizzi in datagrammi sia in ingresso sia in uscita
sostituendo l’indirizzo sorgente in ogni datagramma in uscita con G
e l’indirizzo
l’i di i
di d
destinazione
ti
i
iin ognii d
datagramma
t
iin entrata
t t con
l’indirizzo privato dell’host corretto
• Da un punto di vista di un host esterno: tutti i datgrammi vengono
dal NAT e tutt ele risposte tornano al NAT
• Dal punto di vista di un host interno: NAT sembra essere un router
che può raggiungere Internet

La creazione delle tabelle di traduzione NAT

• NAT tiene una tabella di traduzione per creare la
corrispondenza
p
tra indirizzi esterni ed interni
• La tabella deve essere inizializzata prima che avvenga
qualsiasi comunicazione. Come?
• Inizializzazione manuale. Un amministratore di rete configura la
tabella di traduzione manualmente prima
• Datagrammi in uscita. NAT usa il datagramma in uscita per creare
una voce nella tabella di traduzione, per registrare gli indirizzi di
sorgente e di destinazione
• Ricerche di nomi in entrata. Un host in Internet cerca il nome di
dominio di un host interno, il software dei nomi di dominio risponde
alla richiesta inviando l’indirizzo G e poi crea una voce nella tabella
NAT
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NAT multi-indirizzo

• Questo schema assegna ad un dispositivo NAT un insieme di
K indirizzi validi globalmente
• Consente di gestire più host (fino a K) connessi con la stessa
destinazione

NAT con mappatura delle porte

• Network Address Port Translation (NAPT)
• Amplia la tabella includendo oltre a coppie di indirizzi IP
sorgente/destinazione anche:
• le coppie di numeri di porta del protocollo sorgente e di destinazione
• un numero delle porte del protocollo usato da NAT
Indirizzo
privato

Porta
privata

Indirizzo
Esterno

10 0 0 5
10.0.0.5

21023

128 10 19 20
128.10.19.20

10.0.0.1

386

128.10.19.20

10.0.2.6

26600

207.200.75.200

10.0.0.3

1274

128.210.1.5

Porta
esterna

Porta NAT

Protocollo
usato

80

14003

tcp

80

14010

tcp

21

14012

tcp

80

14007

tcp
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L’interazione tra NAT e ICMP

• Per mantenere l’illusione della trasparenza, NAT deve gestire
ICMP
• Per es. un host utilizza ping
• Si aspetta di ricevere una risposta di eco ICMP per ogni
richiesta di eco ICMP che invia
• Allora NAT deve inoltrare tutte le richieste ICMP all’host
corretto
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