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IPv6: perché ?
IP versione 4:
• RFC 791 del 1981
• Pressoché inalterato da 20 anni
• Limitazioni relative a:
• Spazio di indirizzamento
• Dimensione delle tabelle di routing
• Configurazione
g
degli
g host
• Sicurezza
• Qualità di servizio

Nuove esigenze di indirizzamento
• Spazio di indirizzamento limitato
• Oggi ci sono circa 100 milioni di host indirizzabili
• Efficienza:

H =

(rfc 1715 November 1994)

log 10 (numero di indirizzi)
numero di bit

• Teoricamente Hmax = 0.301

(log102)

- Max n. teorico di host su IPv4 ≈ 4.29 miliardi (232)
• Nei casi pratici H non supera 0.26 – 0.27
- In pratica il massimo è di ≈ 200 – 400 milioni di host

2

Estensione della vita di IPv4
• Uso di Network Address Traslators (NAT/PAT)
• Mapping di più indirizzi privati su un numero minore o anche un
singolo indirizzo pubblico
• Riuso degli spazi di indirizzamento privati

• Aspetti negativi del NAT
• Impedisce l’uso di alcuni meccanismi di sicurezza standard (alcune
configurazioni di IPsec )
• Alcune applicazioni si devono gestire ad
ad-hoc
hoc (FTP
(FTP, DNS,
DNS ICMP
ICMP, …))
• Limita l’impiego di applicazioni esistenti o lo sviluppo di nuove
(SNMP, H.323, Netbios su TCP/IP…)
• Problemi nell’interconnessione di spazi di indirizzamento sovrapposti

Prima di IP

ALG
ALG
ALG
ALG

• Reti non omogenee interconnesse da gateway
applicativi (Application Layer Gateway)
•
•
•
•

inevitabile p
perdita di alcune funzionalità
difficoltà di sviluppare nuove applicazioni
difficoltà nell’identificare e risolvere I problemi
Impossibilità di reinstradamenti dinamici in caso di guasto

• Assenza di indirizzabilità globale
• Soluzioni ad-hoc dipendenti dalle applicazioni
Global IPv6 Summit, Osaka, December 19, 2000
Steve Deering - Cisco
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La Soluzione IP

IP
IP
IP
IP

• Router IP & indirizzamento globale
• Servizio di trasporto semplice di tipo ‘best-effort’
• I router possono facilmente reinstradare il traffico
• Tutte le informazioni ‘application-specific’ sono al di fuori dei
router:
- chiunque può sviluppare nuove applicazioni e nuovi
servizi, internet-wide
- Internet diventa una piattaforma di innovazione
Global IPv6 Summit, Osaka, December 19, 2000
Steve Deering - Cisco

Internet oggi

NAT-ALG
NAT ALG
NAT-ALG
NAT-ALG
IP

• Indirizzamento privato
• Uso estensivo di NAT e gateway applicativi (Proxy)
•

inevitabile perdita di alcune funzionalità

•

difficoltà di sviluppare nuove applicazioni

•

difficoltà nell’identificare e risolvere I problemi

•

Impossibilità di reinstradamenti dinamici in caso di guasto

• Assenza di indirizzabilità globale
•

Soluzioni ad-hoc dipendenti dalle applicazioni

Global IPv6 Summit, Osaka, December 19, 2000
Steve Deering - Cisco
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Quale futuro ?
Continua degradazione con IPv4 … o recupero del modello Internet
con IPv6?

IPv6
IPv6
IPv6

• IPv6 restituisce
trasparenza end-to-end
al servizio di rete

IPv6

• Servizio
S i i a lilivello
ll network
t
k semplice
li e stabile
t bil
=> maggiori prestazioni, più robusto, più sicuro, più gestibile

• Permette a chiunque di fornire nuove applicazioni e servizi
=> Rapida innovazione e crescita

Global IPv6 Summit, Osaka, December 19, 2000
Steve Deering - Cisco

Fattori che spingono verso IPv6

• Dispositivi always-on
• Apparati mobili always-addressable
• UMTS
• Partnership IPv6 Forum /3GPP

• ISP al di fuori degli USA
• Cina ed altri paesi asiatici

5

Always-On devices

• Si sta moltiplicando l’esigenza di connettività diretta (non
commutata)) ad Internet
• xDSL
• Cable modem
• …..

IPv6 ed UMTS
• Ottobre 1999: UMTS Forum annuncia una accordo di
cooperazione con il IPv6 Forum
• Gennaio 2000: IPv6 Forum aderisce al “Third
Generation Partnership Project” (3GPP)
• Maggio 2000: 3GPP, in sessione plenaria, approva la
proposta di Nokia di adottare IPv6 come protocollo
per i servizi multimediali basati su IP nella rete mobile
p
di terza generazione (es. UMTS in Europa)
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Numero di host IP (migliaia) per nazione

Nazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33

USA
Japan
Canada
UK
Germany
Italy
Australia
Netherlands
France
Sweden
Finland
Norway
China

Host

Utenti

68420 158448
4748 35565
4346 20087
3393 35676
3073 24712
1999 13609
1498
8997
1440
8076
1317
9361
1025
4924
902
2801
526
3410
140 21625

• Gli ISP al di

fuori degli USA
hanno poco
spazio di
crescita
• La Cina e gli

altri paesi
asiatici hanno
bisogno di
Internet per l’
E-Commerce

http://www.netsizer.com/daily/TopCountry.html

Altre limitazioni di IPv4
• Dimensione delle tabelle di routing
• I router del backbone di Internet hanno bisogno di una conoscenza completa
della topologia della rete (non hanno instradamenti di default)
• Circa 110.000 righe nelle tabelle dei router BGP
• Sarebbero enormemente di più senza il Classless Inter Domain Routing
(CIDR - 1992)
• Limiti del CIDR
- Organizzazioni multi-homed
- Organizzazioni che cambiano provider senza rinumerare
- Indirizzi assegnati in modo non gerarchico e non restituiti

• Configurazione degli host
• Spesso manuale
• Necessità di rinumerazione se cambia l’ISP
• Può essere utile il DHCP
- La modifica degli indirizzi di un host può dare problemi di gestione
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Altre limitazioni di IPv4
• Sicurezza
• Sono state definite molte opzioni
- IPsec v4
- SSL
- SHTTP

• Non sono però intrinseche nel protocollo IP

• Qualità di servizio
• Differenziated services
g
services
• Integrated
- Vantaggi e svantaggi per entrambe le soluzioni
- Complessità

• Ogni nuova aggiunta ad IPv4 comporta aumenti di
complessità

Altri motivi per la transizione
• Plug & Play (o Plug & Ping)
IPv4: DHCP
1

Server
DHCP

IPv6: autoconfigurazione
Link local

?

Richiesta IP

Stateless
Host

Indirizzo IP

2

1

2

Pool
indirizzi

2
3

Stateful

DHCPv6

• Mobile IP
IPv6: Mobile IPv6

Home
Network

 Routing Optimization
 Trasparenza firewall e multicast (grazie alle
estensioni opzionali)

Internet

BSC

Visited
Network

Nodi mobili

 Conferme di ricezione bidirezionale (IPv4 solo
mobile‡router)
 Sicurezza e cifratura native
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IPv6: agenda

•
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•
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•
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•

IPv6: dove ?

•

IPv6: quando ?

Un po’ di storia
• Tre proposte
• revisione radicale di IPv4 per dare origine a un protocollo
completamente
p
nuovo, rinunciando alla “semplicità”
p
di IPv4
• revisione del protocollo OSI CLNP
• mantenimento della vecchia struttura di IPv4, rivedendo
principalmente lo spazio di indirizzamento e
razionalizzandone le funzioni: proposte Simple IP e Simple
IP Plus

Già dal 1994 IETF ha scelto la terza proposta: IPv6 non
modifica le caratteristiche principali della versione 4,
ma ne costituisce una razionalizzazione
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Cronologia
1978: Definizione di Internet Protocol
1981: Specifiche del protocollo IPv4 (Jon Postel - rfc791)
1990: Previsioni di esaurimento di spazio di indirizzamento con IPv4
1992: Inizio dei lavori per la definizione di un nuovo IP (IPng)
1994: Nasce IPng, battezzato poi IPv6 (...v5 utilizzato da ST)
1995: Le prime specifiche di IPv6 come Internet-Draft
1996: IPv6 diventa Proposed Standard - Nasce 6BONE
1997: CSELT in Italia diventa nodo 6BONE
1998: IPv6 Protocol Specification è Draft-Standard e poi Standard
1998-2000: Raddoppiano i nodi connessi a 6BONE - Si sperimentano
funzionalità avanzate (multicast, anycast, mobilità) e tecniche di
transizione IPv4-IPv6

IPv6: Percorso di standardizzazione
• TUBA (TCP and UDP over Bigger Addresses - 1992) – Ross
Callon
• Impiego di ISO/OSI 8473 CLNP
• Indirizzi OSI/N-SAP su 20 byte

• IPv7-TP/IX-CATNIP (1992/1993) – Robert Ullman
• Nuovo protocollo di routing RAP
• Formato unico pacchetti per IP, CLNP ed IPX
• Indirizzi OSI/N-SAP

• SIP (Simple IP - 1992) – Steve Deering
• Impiego di indirizzi su 64 bit
• Eliminazione di alcuni campi obsoleti

• IPAE (IP Address Encapsulation - 1993) - Dave Crocker
•
•
•
•

Due livelli di indirizzamento (dorsale mondiale ed aree periferiche)
Estensione del pacchetto trasportata come dati nel pacchetto IP
I vecchi host e router rimangono invariati
Solo i nuovo apparati devono elaborare le estensioni
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IPv6: Percorso di standardizzazione
• PIP (Paul’s IP - 1993) – Paul Francis
• Meccanismi di routing più efficenti

• SIPP (Simple IP Plus - 1993)
• Fusione di SIP e PIP
• Indirizzi su 64 bit

• IPng (1995 – RFC 1752) – S. Bradner, A. Mankin
• Sancisce la nascita di IPv6
• Deriva dal SIPP
• Incremento degli indirizzi a 128 bit

• IPv6 (1995 – RFC 1883) – S. Deering, R. Hinden
• Ulteriore specifica

• IPv6 (1998 – RFC 2460)
2460 – S. Deering, R. Hinden
• Piccole modifiche (ad es 24->20 bit il campo Flow Label)

Spazio di indirizzamento IPv6
• Campi di indirizzo di 128 bit (16 byte)
• n. di indirizzi IPv6 totale ≈ 3.40 * 1038
• pari a ≈ 6,65 * 1023 indirizzi/m2 di superficie della Terra
• o anche un indirizzo ogni ≈ 5 cm3 di spazio nella sfera di
raggio pari alla distanza Terra-Sole

• In realtà, poiché 64 bit sono riservati per l’identificatore
dell’interfaccia (indirizzi unicast), si avranno:
• n. totale di reti IP ≈ 1.8 * 1019
• paria a ≈ 36.000 reti IPv6 per m2 di superficie terrestre
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Header IPv4
bit 0

4

8

16

IHL

Ver

24
Total Length

Service Type
Flags

Identifier
Time to Live

31

Fragment Offset

Header Checksum

Protocol

32 bit Source Address
32 bit Destination Address
Options and Padding
Modificato

Eliminato

20 ottetti + opzioni : 13 campi, 3 bit di flag

Header IPv6

0

4

Vers. ((4))

12

16

24

Class ((8))

Flow Label ((20))

Payload Length (16)

Next Header (8)

31

Hop Limit (8)

128 bit Source Address

128 bit Destination Address

40 ottetti, 8 campi
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IPv6 vs. IPv4
• Formato ottimizzato del datagramma
• il formato del datagramma
g
è stato ottimizzato per
p
rendere più efficiente il suo processamento
• sono stati eliminati campi superflui e adottato uno
schema di allineamento a 32 bit

• Identificativo di flusso
• rende possibile distinguere i flussi emessi da una
g
sorgente
• apre la possibilità di un trattamento differenziato
dei flussi in rete

• Indirizzamento a 128 bit

IPv6 vs. IPv4

• Eliminazione del header checksum
• Segmentazione effettuata solo dall’host
dall host sorgente
• i router intermedi non possono segmentare un datagramma

• Estensioni dell’header
• rendono possibile l’implementazione di opzioni

• Inclusione di procedure di security
• supporto di meccanismi di autenticazione e confidenzialità
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Formato generale datagramma IPv6

• Basic header
Basic Header

• contiene le informazioni
comuni a tutti i datagrammi

(40 bytes)

• Extension Headers

Extension Headers

• contengono le opzioni
utilizzate dai router intermedi
e/o dall’host di destinazione

(Optionals)

• Payload Data
Payload
y
Data

• sono i bi
bit iinformativi
f
i i elaborati
l b
i
dall’host di destinazione

(Max 65.535 bytes)

IPv6: Extension Headers
• Le opzioni presenti nella bust IPv4 sono state sostituite da una
serie di Extension Headers opzionali
• Le Extension Headers sono legate tra loro
• Sono elaborate in ordine (da quella più esterna a quella più
interna)
• Nella maggior parte dei casi sono trattate solo dai nodi estremi
IPv6 Header
(Next H. = TCP)

TCP-PDU

Pacchetto IPv6 “normale”

Esempi di pacchetti IPv6 con “Extension Headers”
IPv6 Header
(Next H. = Routing)

IPv6 Header
(Next H. = Routing)

Routing Header
(Next H. = TCP)
Routing Header
(Next H. = Fragment)

TCP-PDU

Fragment Header
(Next H. = TCP)

TCP-PDU
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Campo Next-Header: valori definiti

IPv6: migliori prestazioni
• IPv6 Header di dimensione fissa
• Extension headers aggiuntivi se serve (non limitati a 40 bytes come in
IPv4))

• Meno campi nell’intestazione
• Elaborazione più veloce nella maggior parte dei casi
• Non c’è più la checksum (che doveva essere ricalcolata per effetto
della modifica del TTL)

• Elaborazione degli “Extension Header”
• Per la maggior parte solo nell’host di destinazione

• Assenza di segmentazione nella rete
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IPv6 Datagram Basic Header
•

Version (4 bit)
• versione del protocollo, è possibile la coesistenza di più
versioni di IP

•

Traffic Class (8 bit)
• Stabilisce la classe di traffico o priorità del datagramma
•

Vers. (4)

Erano definite due classi di priorità
-

Congestion Controlled Traffic:

-

Noncongestion Controlled Traffic: livelli 8 - 15

livelli 0 - 7

•

La relazione di priorità ha valore solo all’interno di una
classe

•

Non è definita nessuna relazione di priorità tra datagrammi
appartenenti a classi diverse

•

Definizione di algoritmi di scheduling nei router
Class (8)

Flow Label (20)

Payload Length (16)

Next Header (8)

Hop Limit (8)

IPv6 Datagram Basic Header
•

Livelli di priorità per la classe Congestion Controlled Traffic
0 :no-specific priority
1 :background traffic (e.g.
(e g news)
2 :unattended data transfer (e.g. e-mail)
3 :reserved
4 :attended bulk traffic (e.g. file transfer)
5 :reserved
6 :interactive traffic (e.g. remote login)
7 :control traffic ((e.g.
g routing
gp
protocols and network
management)

Vers. (4)

Class (8)

Flow Label (20)

Payload Length (16)

Next Header (8)

Hop Limit (8)
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IPv6 Datagram Basic Header
•

Flow label (20 bit)
• ha lo scopo di identificare, insieme al campo source
address, un particolare flusso di datagrammi emessi da una
sorgente
• consente di ridurre i tempi di elaborazione dei datagrammi
nei router di rete
• consente di instradare i datagrammi in hardware mediante
consultazione di tabelle di cache evitando l’esecuzione
degli algoritmi di instradamento
• il life-time
life time delle tabelle di cache è stato fissato in 6 secondi
• il concetto di flusso si adatta anche a procedure di
riservazione di risorse per traffico con qualità di servizio
garantita (protocollo RSVP)

Vers. (4)

Class (8)

Flow Label (20)

Payload Length (16)

Next Header (8)

Hop Limit (8)

IPv6 Datagram Basic Header
Vers. (4)

•

Class (8)

Flow Label (20)

Payload Length (16)

Next Header (8)

Hop Limit (8)

Payload
y
Length
g ((16 bit))
• indica la lunghezza in byte del datagramma IP (escluso il basic
header)
• normalmente la lunghezza massima del payload è 65.535 byte; è
possibile l’uso dell’opzione “jumbo payload” (hop-by-hop options
header)
Next Header (8 bit)
• identifica quali header seguono il basic header nel datagramma

•
0

Hop-by-hop options header

46

Resource Reservation Protocol

4

Internet Protocol (IP)

50

Encapsulating Security Payload

6

Transmission Control Protocol (TCP)

51

Authentication Header
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User Datagram Protocol (UDP)

58

Internet Control Message Protocol

43

Routing Header

59

No Next Header

44

Fragment Header

60

Destination Options Header
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IPv6 Datagram Basic Header
• Hop Limit (8 bit)
•

•
•

•

l’host sorgente indica il numero massimo di tratte di rete
che il datagramma può attraversare
ogni router decrementa di una unità tale campo
se il contatore si azzera prima che la destinazione sia
raggiunta, il datagramma è scartato
evita gli effetti di eventuali loop in rete e può essere
utilizzato per effettuare delle ricerche di host in rete a
distanza prefissata

• Source e Destination Addresses (128 bit)
•

indicano gli indirizzi IP degli host sorgente e di destinazione

Vers. (4)

Class (8)

Flow Label (20)

Payload Length (16)

Next Header (8)

Hop Limit (8)

Esempio di pacchetto IPv6
Indirizzo Ethernet
destinazione

00
00
00
00
AE
12
22
32

A0
00
00
A0
32
13
23
33

24
00
00
24
8D
14
24
34

6F
40
00
6F
D4
15
25
35

B7
3A
00
B7
0B
16
26
36

Pacchetto
ICMPv6

Indirizzo Ethernet
mittente

02
FC
05
02
00
17
27
37

08
5F
5F
81
08
18
28
37

00
00
15
00
09
19
29
62

2B
30
50
C5
0A
1A
2A
3D

B5
00
00
E0
0B
1B
2B
DA

A7
84
82
A7
0C
1C
2C

Protocol
Type

A8
FA
C0
00
0D
1D
2D

86
5A
0E
0B
0E
1E
2E

DD
00
00
00
0F
1F
2F

6C
00
00
49
10
20
30

00
00
BD
F4
11
21
31

Header
IPv6
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IP Extension Headers
• Meccanismo utilizzato per inviare informazioni
addizionali alla destinazione o ai sistemi intermedi
• Sono definiti 7 Extension headers, che possono
comparire tra l’header IPv6 e l’header di protocollo
superiore (es. TCP)
Basic header
Extension header 1 (optional)
…
…
Extension header n (optional)
Upper layer protocol header (e.g. TCP)
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IP Extension Headers
• Gli EH sono elaborati in ordine di inserzione. L’ordine di
inserzione non è arbitrario (è stabilito nella RFC 1883)
IPv6 Header
(Next H. = TCP)

Pacchetto IPv6 “normale”

TCP-PDU

Esempi di pacchetti IPv6 con “Extension Headers”
IPv6 Header
(Next H. = Routing)

IPv6 Header
(Next H. = Routing)

Routing
g Header
(Next H. = TCP)

Routing Header
(Next H. = Fragment)

TCP-PDU

Fragment Header
(Next H. = TCP)

TCP-PDU

IP Extension Headers

Vers Pri
Payload length

NH: 6

Flow Label

NH: 0

Hop limit

Hdr length
Authentication Data

Source Address
TCP Header and Data

Destination Address

NH: 43

Hdr length
Hop-by-hop options

NH: 44

Hdr length
Routing Information

NH: 51

reserved
Fragment Offset
Fragment identification

M

Header IPv6

Routing
Header

Fragment
Header

Frammento di:

Next Header
= Routing
Header

Next Header
= Fragment
Header

Next
Header =
TCP

Header TCP
+
Dati di utente
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IP Extension Headers
• Sono definite le seguenti intestazioni opzionali
•
•
•
•
•
•

Hop-by-hop option header
R ti h
Routing
header
d
Fragment header (solo destinazione)
Authentication header (solo destinazione)
Encapsulation security payload header (solo destinazione)
Destination options header (solo destinazione)

• Ogni intestazione opzionale (eccetto quelle per la
sicurezza) contiene un puntatore alla prossima
intestazione opzionale (Next header) e ha una
lunghezza uguale a 64*(1+n) bit, ove n è il contenuto del
campo Header Extension Length

IP Extension Headers
• L’ordine degli Extension Headers fino ad ora specificati
è il seguente
• Hop-by-hop
Hop by hop options header
• Destination Options header (1)
• Routing header
• Fragment header
• Authentication header
• Encapsulating Security Payload header
• Destination Options header
• Upper-layer header
(1) Nel caso di opzioni che devono essere elaborate anche dai nodi
intermedi indirizzati nel Routing header

22

IP Extension Headers
• Hop-by-hop Options
• Racchiude opzioni che coinvolgono tutti i router attraversati: es.
Jumbo Option (per pacchetti >65.575 ottetti)

• Routing
• Specifica una lista di router da attraversare (Strict o Loose)

• Fragment
• I pacchetti senza questo header non possono essere frammentati. Se
eccedono la MTU del link (MTU minima = 576 bytes in IPv6!!) devono
essere scartati e ne viene data comunicazione alla sorgente, la quale
potrà i) diminuire la lunghezza dei successivi pacchetti o ii) inviare
pacchetti con l’ EH Fragment

• Destination Options
• Racchiude opzioni che devono essere elaborate solo nel/nei
nodo/nodi di destinazione

• Authentication
• Encapsulating Security Payload (ESP)

Hop-by-Hop Options (1/2)
• Contiene le opzioni per ogni sistema intermedio sul
percorso del datagramma
• E’ costituito
tit it d
daii seguenti
ti campii
•
•
•

Type (8 bit): indica il tipo di opzione
Length (8 bit): indica la lunghezza del campo value
Value: trasporta il valore dell’opzione e alcune indicazioni per il
router utili per l’elaborazione dell’opzione

• Unica opzione definita: Jumbo Payload Length Option
•

serve ad aumentare la lunghezza massima del datagramma
rispetto a quanto consentito dal basic header (payload length =
0)
Next: Header

Hdr length

Type: 194

Op. Length: 4

Jumbo Payload Length
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Hop-by-Hop Options (2/2)
• I primi due bit del campo value indicano la reazione che
un router deve avere nel caso non riconosca l’opzione
Type

Action

00xxxxxx

Ignora l’opzione e elabora ugualmente il datagramma

01xxxxxx

Scarta il datagramma

10xxxxxx

Scarta il datagramma ed invia un messaggio ICMP

11xxxxxx Scarta il datagramma ed invia un messaggio ICMP solo se la destinazione non è multicast

• Il terzo bit stabilisce se il campo value può essere
modificato
Type

Action

xx0xxxxx

Il campo value non deve essere modificato

xx1xxxxx

Il campo value può essere modificato

Routing Header

Next Header Hdr Length
RIservato

Type: 0

Address Left

Mappa dei bit esatto/aaprossimato

Indirizzo [0]

Indirizzo [1]

• Fornisce ai router indicazioni per
l’instradamento del datagramma,
forzando l’uso di un particolare
cammino
• Address left (segmenti rimasti)
• indica il numero di indirizzi che
devono essere ancora elaborati
• ogni router decrementa tale
campo

• Mappa dei bit esatto/approssimato
.....
Indirizzo [n-1]

• indica
indica, per ogni indirizzo della
lista, le modalità di instradamento
- 1 : instradamento diretto (router
direttamente collegato)
- 0 : instradamento approssimato
(indirizzo di un router con altri router
frapposti)
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Routing Header
Router

Router

D

C

Source
Host

Router

Destination
Host

Router

A

E
6
4
Flow label
Payload length
nxt. 43
hops
Source Addr: Source Host
Destination Addr: Router D

6
4
Flow label
Payload length
nxt. 43
hops

nxt hdr
0x00

len: 72

type. 0
0x000000

i: 2

6
4
Flow label
Payload length
nxt. 43
hops

Source Addr: Source Host

Address [0] : Router A

Destination Addr: Router A

Address [1] : Router C

Destination Addr: Destination Host

Address [2] : Router E

nxtt hdr
d
0x00

nxtt hdr
d
0x00

len:
e 72

type. 0
type
0x000000

i: 4

Address [0] : Router C

Source Addr: Source Host

len:
e 72

type. 0
type
0x000000

i: 0

Address [0] : Router A

Address [3] : Destination Host

Address [1] : Router D

Address [1] : Router C

Address [2] : Router E

Address [2] : Router D

Address [3] : Destination Host

Address [3] : Router E

Fragment Header
• Segmentazione e ricostruzione dei datagrammi
• Tutti i frammenti, tranne l’ultimo, hanno lunghezza
multipla di 8 bytes
Next Hdr

Reserved

Fragment Offset

0

M

Fragment Identification

•

Fragment Offset
-

•

Bit M
-

•

specifica la posizione (in unità di 8 bytes) del primo byte del frammento
nel datagramma originale
il suo valore è posto a 1 in tutti i frammenti del datagramma tranne
l’ultimo in cui è posto ad 0

Fragment identification
-

identifica il datagramma a cui il frammento appartiene
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Fragment Header
6 4
Flow label
length: 1456 nxt. 44 hops
Source Address
Destination Address
nxt: 6

Res
Offset: 0
id: 0x12345678

1

Fragment 1
Payload data
(1448 bytes)

6 4
Flow label
length: 1456 nxt. 44 hops
Source Address

6 4
Flow label
length: 2902 nxt. 6 hops
Destination Address
Source Address
nxt: 6
Destination Address

Fragment 2

Res
Offset: 187
id: 0x12345678
Payload data
(1448 bytes)

1

6 4
Flow label
length: 1456 nxt.
nxt 44 hops
Source Address

Payload data
(2902 bytes)

Destination Address

Fragment 3

nxt: 6

Res
Offset: 384
id: 0x12345678
Payload data
(6 bytes)

0

Destination Options
• Serve ad indicare le informazioni che devono
essere lette dal destinatario
• Se
S le
l d
destination
ti ti options
ti
sono effettivamente
ff tti
t per
l’utente finale, questa extension header è l’ultima
• Se sono dirette ad un router intermedio, tale
opzione è usata in unione con l’opzione routing
header e precede quest’ultima
• Si possono inserire due destination options per
distinguere le informazioni dirette ai router
intermedi da quelle dirette all’utente finale
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IPv6: agenda
Formato base del pacchetto IPv6

•

IPv6: perché ?

•

IPv6: cosa ?

Intestazioni opzionali
p
Indirizzamento
ICMPv6 - Neighbor discovery

•

IPv6: come ?

Mobilità

•

IPv6: dove ?

Sicurezza

•

IPv6: quando ?

Indirizzamento

• Schema di assegnazione degli indirizzi gerarchico
mirato a minimizzare le dimensioni delle tabelle di
instradamento sui router
• Indirizzi globali per Internet e locali per Intranet
• Indirizzi associati alle interfacce e possibilità di avere
più indirizzi per ogni interfaccia
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Terminologia
• node
•

un dispositivo che realizza IPv6

• router
•

un nodo con capacità di instradamento

• host
•

ogni nodo che non è un router

• link
•

un canale di comunicazione a livello Data Link, cioè a livello 2; esempi di
link sono Ethernet, PPP, X.25, Frame Relay e ATM, oppure tunnel su
altri protocolli

• neighbors
•

nodi collegati sullo stesso link;

• interface
•

il dispositivo di interconnessione tra un nodo e un link

Architettura di una rete IPv6

Transport
Backbone
Link
Router

Verso altre
Reti

Nodo
Link

Link
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Modello di indirizzamento IPv6
• Gli indirizzi IPv6 possono essere:
• Unicast
- analogo ad IPv4
• Multicast
- analogo ad IPv4
• Anycast
- Un indirizzo IPv6 anycast è un indirizzo assegnato a più di
una interfaccia
- Un pacchetto inviato ad un indirizzo anycast viene
instradato verso la più vicina interfaccia con
quell’indirizzo, in accordo alla distanza rilevata dal
protocollo di routing

• Sono stati eliminati gli indirizzi broadcast

Modello di indirizzamento IPv6
• Come in IPv4
• gli indirizzi sono assegnati alle interfacce
• un’interfaccia può avere più indirizzi

• A differenza di IPv4
• Gli indirizzi hanno un
ambito di validità
- Link Local
- Site Local
- Global

Global
Site-Local
Link-Local

• Ogni interfaccia deve
avere almeno un indirizzo unicast “link-local”
• Un’interfaccia che non sia origine o destinazione di
pacchetti IP ha bisogno solo di indirizzi local-link
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Sintassi degli indirizzi IPv6
128 bit
2080

0000

0000

0040

0200

A00B

0000

1234

• Rappresentati in esadecimale come 8 blocchi da 16 bit separati
da “:” 2080:0000:0000:0040:0200:A00B: 0000:1234
• Semplificazioni:
• si possono omettere gli zero iniziali

- 2080:0:0:40:200:A00B:0:1234
• Si può sostituire una singola serie di più uno o più blocchi consecutivi da 16 bit
tutti a zero con “::”

- 2080::40:200:A00B:0:1234
• Gli indirizzi di compatibilità IPv4 si scrivono:
• 0:0:0:0:0:0:A00:1
• ::A00:1
• ::10.0.0.1

Indirizzo IPv6 e prefisso
n bit
prefisso subnet

128 - n bit
indirizzo interfaccia

• Scompare il concetto di Netmask, sostituito da quello di

“Prefix” che indica:
¾ Il tipo di indirizzo
¾ La sottorete a cui appartiene l’interfaccia

• Il prefix si indica aggiungendo ad un indirizzo “/N”
/N , dove N è la

lunghezza in bit del prefix
• Esempio:
¾ FEDC:0123:8700::1:2:3:4 /36
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Tipi di indirizzi IPv6
• Numerose forme di assegnazione e diversi tipi di
indirizzi:
•

Unspecified

•

Loopback

•

IPv4 compatible e IPv4 mapped

•

NSAP address

•

IPX address

•

Local use IPv6 unicast address:
- site
it local
l
l
- link local

•

Multicast Addresses

•

Aggregatable Unicast address

Formato del Prefisso
Allocazione

Prefisso

ese ed
Reserved

0000 0000

Frazione dello
spazio totale
1/256
/ 56

Unassigned

0000 0001

1/256

Reserved for NSAP Allocation

0000 001

1/128

Reserved for IPX Allocation

0000 010

1/128

Unassigned

0000 011

1/128

Unassigned

0000 1

1/32

Unassigned

0001

1/16

Aggregatable Global Unicast

001

1/8

Unassigned

010

1/8

Unassigned

011

1/8
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Formato del Prefisso
Allocazione

Prefisso

Unassigned

100

Frazione dello
spazio totale
1/8

U
Unassigned
i
d

101

1/8

Unassigned

110

1/8

Unassigned

1110

1/16

Unassigned

1111 0

1/32

Unassigned

1111 10

1/64

Unassigned

1111 110

1/128

g
Unassigned

1111 1110 0

1/512

Link-Local Unicast

1111 1110 10

1/1024

Site-Local Unicast

1111 1110 11

1/1024

Multicast Addresses

1111 1111

1/256

Indirizzi “Aggregatable Global Unicast”
5F15 :4100:839A:300 :
001 TLA ID Res

NLA ID

0:2E0:14C5:6B60

SLA ID

Interface ID (EUI-64)

|3 | 13 | 8 |
24
| 16 |
64 bits
|
+--+-----+---+--------+-----+---------------------------+
|FP| TLA |RES| NLA
| SLA |
Interface ID
|
| | ID |
|
ID
| ID |
|
+--+-----+---+--------+-----+---------------------------+
<--Public Topology----> Site
<---->
Topology
<---Interface identifier--->

•

• TLA
•
•

Top Level Authority
Assegnati ai grandi provider di
transito ed agli “exchange”

• Res
•

Riservato per usi futuri

•

NLA
» Next Level Authority
» Indica l’organizzazione di
livello inferiore

SLA
» Subnet Level Authority
» Indica la subnet
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Gerarchia del Next Level Aggregator
SLA ID

NLA ID

Interface ID (EUI-64)

| n |
24-n bits
|
16
|
64 bits
|
+-----+-------------------+--------+---------------------------+
|NLA1 |
Site ID
| SLA ID |
Interface ID
|
+-----+-------------------+--------+---------------------------+
| m |
24-n-m
|
16
|
64 bits
|
+-----+-------------+--------+---------------------------+
|NLA2 |
Site ID
| SLA ID |
Interface ID
|
+-----+-------------+--------+---------------------------+
| o |24-n-m-o|
16
|
64 bits
|
+----+--------+--------+---------------------------+
|NLA3| Site ID| SLA ID |
Interface ID
|
+----+--------+--------+---------------------------+

•
•
•
•

I provider di transito assegnano i NLA1
Gli ISP di primo livello assegnano i NLA2
….
Gli ISP finali assegnano i Site ID agli utenti
•

n, m, o, dipendono dalla topologia

Allocazione gerarchica degli indirizzi e Routing

Provider
“Long Haul”

TLA

Provider
“Long Haul”
Exchange
Provider
Locale
Provider
Locale

Provider
“Long Haul”

Provider
“Long Haul”

Provider
“Long Haul”

Exchange
Provider
Locale

NLA1

End Site
Provider
Locale

Provider
Locale NLA2
End Site
2

End Site
1

End Site

End Site

I router operano secondo l’algoritmo del
“Longest prefix match” (come in IPv4)
¾ Non sono consapevoli della struttura interna
dell’indirizzo

¾ Analizzano solo i bit più significativi, a
seconda della collocazione topologica in cui
si trovano
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EUI-64

Indirizzo MAC su 48 bit (IEEE EUI-48)
cccccc0gcccccccccccccccc

OUI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

manufacturer-selected

EUI-64 identifier che incapsula un indirizzo MAC su 48 bit
cccccc0gcccccccccccccccc

11111111

OUI

0xFF

11111110

0xFE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

manufacturer-selected

IPv6 interface identifier
cccccc1gcccccccccccccccc

11111111

11111110

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Indirizzi Link Local
Prefisso
10 bits
1111111010

54 bits
000 . . . . . . . 000

FE 80 00 00 00 00 00 00

64 bits
interface ID

interface ID

FE80::A00:2FF:FE12:3456
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Indirizzi Site Local
Prefisso
10 bits

38 bits

1111111011 000…… . . . . 00

FE C0 00 00

16 bits

64 bits

subnet ID

interface address

00 00 subnet

interface ID

FEC0::A012:345:67:890A:BCDE

Altri indirizzi Unicast
• Indirizzo non specificato
• ::

0000………………………………………………00

• Indirizzo di loopback
• ::1
0000………………………………………………01
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Indirizzi IPv6 e IPv4
Indirizzo IPv6 compatibile con IPv4:
80 bit

16 bit

32 bit

000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 00 . . . . . 000

indirizzo IPv4

Ad esempio, ::195.31.235.10
Indirizzo IPv6 ricavato da IPv4:
80 bit

16 bit

000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 11 . . . . . 111

32 bit
indirizzo IPv4

Ad esempio, ::FFFF.195.31.235.10
NB: gli indirizzi IPv4 compatibili sono solo per uso locale: non vanno
annunciati sul backbone (2772)

Indirizzi Anycast
• Formalmente identici agli indirizzi Unicast
• Assegnati simultaneamente a più interfacce
• Indicano il server più vicino al mittente che fornisce un dato
servizio
i i
• Sono instradati dai router come indirizzi unicast
• Nell’ambito della area topologica identificata dal “subnet prefix”
ogni singola interfaccia appartenente al gruppo è annunciata
individualmente dai protocolli di routing
• I nodi a cui sono assegnati indirizzi anycast sono esplicitamente
configurati per sapere che il loro indirizzo è di tipo anycast

• Sino ad ora è stato definito un solo indirizzo anycast:
• subnet router anycast address:
n bit
subnet prefix

128 - n bit
000...00000
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Indirizzi Multicast
• flg: flag (4 bit : 000T)
• T=0
• T=1

->
->
>

indirizzo permanente (well known)
indirizzo assegnato dinamicamente

• scp: scope
•

per limitare la diffusione dei pacchetti multicast
-

8

4

FF

1 - node local
2 - link local
5 - site local
8 - organization local
E - global

4

flg scp

112
group ID

Alcuni importanti indirizzi multicast
• Tutti i nodi su un link
• FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
• Tutti i router su un link
• FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002
• Tutti i server DHCP su un link
• FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000C
• Solicited Node Multicast Address (usato dal protocollo di
Neighbor Discovery)
• FF02:0000:0000:0000:0000:0001:xxxx:yyyy
- dove xxxx:yyyy sono i 32 bit meno significativi di un indirizzo IPv6 unicast
o anycast
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Gli indirizzi di un host
• Un indirizzo Link-Local per ogni interfaccia
• Gli indirizzi unicast assegnati alle interfacce
• L’indirizzo di loopback
• Il multicast address “All Nodes”
• Gli indirizzi multicast utilizzati per il processo di
Neighbor Discovery associati a tutti gli indirizzi unicast e
anycastt assegnati
ti alle
ll iinterfacce
t f
• Gli indirizzi multicast dei gruppi a cui il nodo appartiene

Gli indirizzi di un router

• Tutti gli indirizzi di un qualsiasi Host più:
• L’indirizzo
L indirizzo anycast “Subnet
Subnet Router
Router” per tutti i link su cui ha
interfacce
• Gli altri indirizzi anycast eventualmente assegnati alle interfacce

• L’indirizzo multicast “All-router”
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IPv6: agenda
Formato base del pacchetto IPv6

•

IPv6: perché ?

•

IPv6: cosa ?

Intestazioni opzionali
p
Indirizzamento
ICMPv6 - Neighbor discovery

•

IPv6: come ?

Mobilità

•

IPv6: dove ?

Sicurezza

•

IPv6: quando ?

ICMPv6

• Internet Control Message Protocol per IPv6, ha tre impieghi
p
principali:
p
• Diagnostica
• Neighbor Discovery
• Gestione dei gruppi multicast

• Svolge le funzionalità che in IPv4 erano suddivise tra:
• ICMP
• ARP (Address Resolution Protocol)
• IGMP (Internet Group Membership Protocol)

39

Messaggi di ICMPv6

• ICMPv6 prevede due classi di messaggi
• messaggi
gg di errore
• messaggi di informazione

• I messaggi di informazione a loro volta comprendono tre tipi di
messaggi
• diagnostica (echo)
• messaggi per la gestione dei gruppi multicast
• messaggi per la funzione di Neighbor Discovery

Neighbor Discovery

• Serve ad un nodo IPv6 per realizzare funzioni quali
• scoprire
p
q
quali router sono collegati
g ai suoi link e q
quali p
prefissi e
parametri usare per le sue interfacce
• autoconfigurare i suoi indirizzi
• scoprire la corrispondenza tra indirizzi di link layer e IPv6
• determinare qual è il miglior prossimo salto (next hop) verso una
data destinazione
• determinare la raggiungibilità di un neighbor
• scoprire indirizzi duplicati

• La funzione di Neighbor Discovery usa 5 tipi di messaggi
ICMPv6: Router Solicitation/Advertisement, Neighbor
Solicitation/Advertisement e Redirect
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Neighbor Discovery

• Più precisamente, Neighbor Discovery definisce i
meccanismi
i i per svolgere
l
i seguenti
ti servizi:
i i
• Address Resolution: è la procedura che consente di associare
all’indirizzo IP il corrispondente indirizzo fisico
• Router Discovery: consente di individuare i router attraverso cui
uscire dalla sottorete fisica (link)
• Prefix Discovery: è la funzione di apprendimento dei prefissi
IPv6 raggiungibili senza l’impiego di router (instradamento
diretto)
• Redirect: è la procedura mediante la quale un router informa un
host di un instradamento migliore verso la destinazione finale
• Autoconfigurazione Stateless: è la procedura mediante la quale
gli host possono ottenere automaticamente il proprio indirizzo
IPv6, senza memorizzarlo in modo permanente

Neighbor Discovery

Host

Router

Router Advertisement
Router Solicitation
Routing Redirect
Neighbor Advertisement
Neighbor Solicitation
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Address Resolution (1/3)

• In IPv6 scompare ARP di IPv4, sostituito dalla
funzione di Neighbor
g
Discovery
y
• Una stazione che debba trasmettere un pacchetto
verifica se l’indirizzo è locale (match con un address
prefix) o remoto:
• Se è locale:
- determina l’indirizzo tramite una Neighbor Solicitation

• Se è remoto:
- sceglie un router tra quelli appresi tramite un Router Advertisement

• Le risposte sono memorizzate in una memoria cache

Address Resolution (2/3)
Chi è
FE80::C033:6382 ?

• Traduzione di un indirizzo IP in indirizzo

•
•

link-layer: messaggio di Neighbor
Solicitation
Inserimento dell’indirizzo link layer del
mittente
Invio a un indirizzo IP multicast noto =
prefisso FF02::1+ultimi 32 bit
dell’indirizzo IP target; si usa un indirizzo
multicast anche a livello data link

• Risposta del nodo target:
messaggio Neighbor

Sono io
FE80::C033:6382

Advertisement

• Inserimento del proprio indirizzo
link layer

• Invio all’indirizzo unicast del
mittente
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Address Resolution (3/3)

Router/Prefix Discovery (1/2)

• Router Advertisement generati dai router
• solicited: in risposta
p
a Router Solicitation da host
• unsolicited: periodici

• I Router Advertisement trasportano
• indirizzo link-local e parametri del router
• prefissi con relativi attributi (preferred, deprecated, invalid) e validità
temporale
• MTU del link

• I prefissi hanno due scopi:
• permettere la Stateless Address Autoconfiguration dei nodi del link
• permettere ai nodi di determinare per ogni loro interfaccia lo stato di
“on link” ovvero “off link”
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Router/Prefix Discovery (2/2)
• I router possono identificarsi
inviando un messaggio Router
Advertisement, indicando
• Periodo di validità
dell’informazione
• MTU
• Prefissi per il Link

Sono un router

• I nuovi host possono richiedere
ll’identificazione
identificazione di un router inviando
un messaggio di Router Solicitation

C’è un router?

Router Discovery
• Router Solicitation
•

Inviato da un host che attiva un’interfaccia; ha come destination address
l’indirizzo multicast “all-router”

• Router Advertisement
•

Il router annuncia la sua presenza, fornisce i prefissi da usare sul link,
suggerisce il parametro di hop limit, etc.

•

Periodicamente o in risposta ad un Router Solicitation
R1

Router Solicitation
Router Advertisement

H1

R1.LinkLocal
Prefix, Hop
Limit, …

H2
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Neighbor Discovery
• Neighbor Solicitation
•
•
•

Inviato da un host per determinare l’indirizzo “Link Layer” di un vicino, o per
verificare che il vicino sia ancora raggiungibile
Usato anche p
per Duplicate
p
Address Detection
Indirizzo: FF02:0000:0000:0000:0000:0001:xxxx:yyyy
- dove xxxx:yyyy sono i 32 bit meno significativi dell’indirizzo IPv6 sollecitato

• Neighbor Advertisement
•
•

Risposta al messaggio di Neighbor Solicitation
Può essere inviato anche per notificare un cambiamento di indirizzo

H1

Chi è H1.IP ?

Neighbor Solicitation
Neighbor Advertisement
H1.IP -> H1.Eth
H2

H3

Autoconfigurazione degli Indirizzi
• Plug-and-Play
• Stateless
- Colloquio tra Host e Router
- Usata quando non ci sono particolari esigenze di attribuire specifici indirizzi
agli host

• Stateful
- DHCP server simile ad IPv4
- Permette di controllare in modo più diretto l’assegnazione degli indirizzi

• Le due modalità possono coesistere

• Rinumerazione automatica
• Gli indirizzi IPv6 hanno un tempo di vita
• È sufficiente cambiare i prefissi sui router o sui server DHCP
- Gli indirizzi vecchi saranno “deprecated
deprecated” sino alla scadenza
- Quelli nuovi saranno “preferred
preferred”
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Autoconfigurazione stateless
PF+TLA ID NLA ID SLA ID

Prefisso

+

Interface ID (EUI-64)

Identificativo interfaccia

• All’attivazione
All attivazione dell
dell’interfaccia
interfaccia (multicast) l’host
l host genera un proprio indirizzo
di tipo Link Local a partire da quello MAC
-

Es: FE80::A00:2FF:FE12:3456

• Viene verificata l’univocità dell’indirizzo con un messaggio di Neighbor

Solicitation
•

In caso di indirizzo duplicato si passa ad una configurazione manuale

• L’host invia un messaggio di Router Solicitation
• Se
S c’è
’è un R
Router,
t risponde
i
d con R
Router
t Ad
Advertisement
ti
t che
h contiene:
ti
-

flag che indicano se usare o meno la procedura stateful

-

i prefissi da usarsi per generare gli indirizzi site
site--local e global

-

l’indirizzo del router

• Se non ci sono router sul link si passa alla modalità stateful

Autoconfigurazione (1/4)
• Non deve essere necessaria una configurazione manuale
di un host quando viene collegato ad una rete perchè esso
possa comunicare
• Piccole reti locali devono poter operare senza disporre
necessariamente di server DHCP o di router
• Grandi reti (per es. aziendali o di ISP) devono poter
operare senza disporre necessariamente di server DHCP e
con apprendimento a
automatico
tomatico da parte degli host degli
indirizzi site local e globali
• Devono essere facilitate operazioni di rinumerazione delle
reti e lasciata libertà circa la modalità di autoconfigurazione
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Autoconfigurazione (2/4)

• La procedura di autoconfigurazione per interfacce è possibile
solo su link che supportano
pp
la trasmissione multicast
(tipicamente le LAN)
• Un’host deve essere in grado di autoconfigurare
• un proprio indirizzo IP, con il relativo prefisso
• gli indirizzi dei router collegati al proprio link

• Due possibilità:
• Stateless: utilizzando i messaggi ICMP di Neighbor Discovery
• Stateful: utilizzando il protocollo DHCPv6 e i relativi Servers (che
l’host deve scoprire attraverso i messaggi di DHCP Solicit)

• Stateless e Stateful NON sono mutuamente esclusive: un
host può avere sia indirizzi di derivazione stateless sia stateful

Autoconfigurazione (3/4)

• Procedura di Autoconfigurazione
• L’host g
genera un p
proprio
p indirizzo di tipo
p Link Local a p
partire dal
proprio indirizzo link layer, verificando che esso sia univoco
(tentative address, confermato poi dopo la procedura di Duplicate
Address Detection)
• L’host invia un messaggio di Router Solicitation all’indirizzo multicast
All Router on link (FF02::2)
• Se sono presenti Router, questi rispondono con Router
Advertisement, i quali contengono:
- flags che comunicano all’host se usare o meno la procedura di autoconfigurazione
stateful
- i prefissi da usarsi per gli indirizzi di derivazione stateless
- l’indirizzo del router

• Nel caso si debba usare la procedura stateful, l’host emette
messaggi DCHP di tipo DHCP Solicit per interrogare i Server DHCP
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Autoconfigurazione (4/4)

• L’approccio di ICMP per l’autoconfigurazione degli indirizzi
combina le informazioni di due sorgenti: il prefisso sul link e
ll’indirizzo
indirizzo MAC
Prefix
Link Address
+
4C00::/80
020701 - E63152

=

IP Address
4C00:: 0207:01E6:3152

Router Adv.

• Per ammettere l’autoconfigurazione occorre poter rilevare
eventuali indirizzi duplicati

• La Duplicate Address Detection si basa su un Neighbor
Solicitation fatto da una stazione al suo stesso indirizzo

IPv6: agenda
Formato base del pacchetto IPv6
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Supporto alla Mobilità
• L’indirizzo IP serve per identificare una relazione di traffico
nel punto terminale e per instradare il traffico in rete
• Nodi mobili hanno almeno 2 indirizzi
• Home Address (permanente)
• Care-of Address (temporaneo, anche più di uno)

• Ogni nodo mobile è assistito dal suo Home Agent, che
mantiene l’associazione tra Home Address e Care-of
Address (binding)
• Il C
Care-off Address
Add
è autoconfigurato
t
fi
t dal
d l nodo
d mobile
bil oppure glili è
assegnato (configurazione stateful)

• I pacchetti sono consegnati al nodo mobile con
• Routing Header (preferito):sono indirizzati direttamente al nodo
mobile tramite il Care-of Address
• tunnel: sono inoltrati al nodo tramite Home Agent

Supporto alla Mobilità
A in sede

3
Subnet A
(home network)

Home
agent
2
4

W
C::5

5
6

1

INTERNET v6

Subnet C

A in viaggio
Subnet B
(foreign network)
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Binding Update
• L’aggiornamento dei binding nel Home Agent e nei nodi
corrispodenti (contenuti nella binding update list) avviene
mediante opzioni contenute nel Destination Option
Extension Header
• Quando un nodo corrispondente riceve un Binding
update, può inviare direttamente i pacchetti verso il nodo
mobile usando il Care-of Address e aggiungendo il
Routing Extension Header con il solo indirizzo home del
nodo mobile
• L’Home Agent rilancia i pacchetti destinati al nodo mobile
verso usando un tunnel verso il Care-of Address, quando
esista un Binding valido; contestualmente invia un Binding
Update al mittente dei pacchetti da rilanciare
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Sicurezza

• Pienamente supportata in IPv6
• IPsec anche host-to-host
• Non ci sono più i problemi legati al NAT

Sicurezza in IPv6
• Il protocollo IPv6 comprende funzionalità per assicurare
• l’autenticazione dei dati scambiati, cioè che il pacchetto
- non sia stato alterato durante il transito in rete
- sia stato emesso effettivamente dal sender indicato nel datagramma

• la confidenzialità dello scambio informativo, ovvero la
sicurezza che i dati non siano utilizzabili da altri se non il
destinatario

• Il profilo di sicurezza è definito nella Security Association
che specifica
• l’algoritmo di encryption (default: Message digest 5 - MD5)
• le chiavi di codifica
• la durata limite dell’associazione
• il tipo di protezione (e.g. secret, top secret, etc.)
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Autenticazione
Authentication
Extension Header
Next Hdr

Length

Reserved

•

Security Parameter Index (SPI) (32 bit)
•
•

•

Authentication data (multiplo di 32 bit)
•

Security Parameters Index

•

Authentication Data

•

definisce la security association
è usato in associazione con l’indirizzo di
destinazione
Se è utilizzato l’algoritmo MD5 la lunghezza è
di 16 bytes
I 128 bit di questo campo sono calcolati
dall’algoritmo MD5 sulla base di
i bit del datagramma
la chiave segreta di encryption del
sender

il ricevente verifica l’autenticità del
datagramma, compiendo l’operazione
inversa mediante la stessa chiave

Confidenzialità
• Utilizza l’Encapsulating Security Payload (ESP)
•

•
Vers

Per la codifica crittografica è utilizzato l’algoritmo standard
DES-CBC
DES
CBC (Data Encryption Standard - Chained Block Coding)
Il campo payload type riporta il contenuto del campo next
header

Pri
Payload length

Flow Label
next: 50

Hop limit

Source Address
Initialization Vector
Destination Address
Security Parameter Index
Payload Data
Encrypted payload
Padding

Pad length Payload Type
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Tunnel Mode
• Modalità utilizzata se gli host non supportano l’ESP
Security
S
it
Gateway

B
Source
Host

Security
Gateway

A

Public
Network

Token
Ring

Destination
Host

Unencrypted

Authentication Header
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Cambiamento nell’architettura di rete
• In IPv4 i confini logici sono vincolanti (subnet con
masking)
• In IPv6 diventa centrale il concetto di link e quindi la
relazione di neighbor tra nodi; la suddivisione logica in
sottoreti IP non conta
• Sottoreti IP sullo stesso link possono comunicare
direttamente

• L’insieme di link controllati da una singola autorità è
d tt site
detto
it
• Diviene un requisito la capacità multicast del link a
livello data link
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Cambiamento nell’architettura di rete

Sottorete IP #1

Sottorete IP #2

Link

Prefisso 1

Prefisso 2
IPv4
IPv6

Cambiamento nell’architettura di rete
• Cosa cambia significativamente
•
•
•
•

Il protocollo IP
Il protocollo ARP
Il protocollo ICMP
Il protocollo IGMP

• Cosa viene aggiornato (in particolare per adeguarsi
all’utilizzo di indirizzi IP su 128 bit anzichè 32 bit)
•
•
•
•
•

Il TCP, l’UDP e i socket
Il DNS
Il RIP e l’OSPF
il BGP
il DHCP

55

Esempi di DNS modificato

definizione indirizzo IPv4
HOST1.UNIROMA1.IT IN A 130.192.253.252
definizione indirizzo IPv6
HOST1.UNIROMA1.IT IN AAAA 4321:0:1:2:3:4:567:89ab

definizione reverse IPv4
252.253.192.130.IN-ADDR.ARPA. PTR HOST1.UNIROMA1.IT
definizione reverse IPv6
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.
0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.INT. PTR HOST1.UNIROMA1.IT

La transizione ad IPv6
• Elemento chiave per una transizione con successo ad IPv6 è la
compatibilità con la base istallata IPv4
• Durante la fase di transizione sono necessari meccanismi per:
• Permettere il colloquio tra nuovi host IPv6 e la Internet
preesistente IPv4
IPv6

IPv4

• Realizzare connettività tra isole IPv6 utilizzando l’infrastruttura
IPv4
IPv6

IPv6
Internet
IPv4
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La transizione da IPv4 a IPv6

• Lo sviluppo della rete IPv6 avverrà in modalità sovrapposta
• Dual IP layer: le macchine implementano entrambe le pile
protocollari IPv4 e IPv6
• IPv6-over-IPv4 tunneling: il traffico IPv6 viene trasportato da
IPv4 mediante tunnel
• Uso di tunnel
• Doppi stack protocollare

Dual Stack IPv4 e IPv6
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Dual Stack IPv4 e IPv6
API Socket v6
Compatibili v4

• Permette il colloquio tra
host v6/v4 ed host v6 o host v4
• Spesso usato in abbinamento
ad altre tecniche (es. tunneling)

Applicazioni v4/v6
Trasporto
(TCP e UDP)

tunnelling

IPv6

IPv4

MAC
Fisico

Un host dual stak:
• Ha almeno un indirizzo IPv4 e gli indirizzi IPv6 necessari
• E’ registrato sul DNS sia con l’indirizzo IPv4 che IPv6
• Usa IPv4 per comunicare con altri host IPv4
• Usa IPv6 per comunicare con altri host IPv6
• Può usare tunneling per raggiungere un host IPv6 non locale se sul
link non c’è un router IPv6

Bump in the stack (BIS)
API Socket v4

• Permette il colloquio tra
un host v6/v4 ed host v6 o host v4
• Nell’host v6/v4 operano solo
applicazioni v4

Applicazioni v4
Trasporto
(TCP e UDP)
IPv4

IPv6
MAC
Fisico

Quando una applicazione v4 deve parlare con un host remoto v6 lo
stack mappa gli indirizzi e traduce il protocollo in maniera
trasparente perl l’applicazione
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Tunneling di IPv6 su IPv4

Tunneling di IPv6 su IPv4
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Tunneling di IPv6 su IPv4
• Il pacchetto IPv6 è inserito in un pacchetto IPv4 con campo

protocol = 41

dual stack
v4/ v6

Dominio IPv4/IPv6

R.IPv4

A.IPv4
A.IPv6

R.IPv6 Dominio IPv6

Tunnel IPv6 in IPv4

B.IPv6

IPv6 Header
S = A.IPv6 - D = B.IPv6

Payload

Pacchetto IPv6 originario
IPv4 Header PT=41

IPv6 Header

S=A.IPv4 – B=R.IPv4

S = A.IPv6 - D = B.IPv6

Payload

Pacchetto IPv6 in un tunnel IPv4

Tunneling Statico
•

Gli estremi del tunnel sono definiti attaverso configurazione
Internet
IPv4
Sito IPv6
Tunnel di default

v6

dual stack
v4/ v6

Internet
IPv6

• Un router di bordo di un sito IPv6 può avere configurato un Tunnel di
Default che gli permette di raggiungere il resto della rete IPv6
• Si possono configurare altri tunnel per raggiungere destinazioni
specifiche
• Grosso onere di gestione per gli amministratori
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Tunneling Automatico [2893]
• Permette a nodi isolati IPv6/IPv4 di comunicare attraverso
un’infrastruttura IPv4 senza configurazione manuale di
t nnel
tunnel
• Gli estremi del tunnel sono determinati automaticamente
IPv4-compatibile associato al
attraverso l’indirizzo di destinazione IPv4pacchetto IPv6 che deve essere spedito

• L’impiego di indirizzi IPv4 compatibili comporterebbe
l’esigenza di redistribuire sulla Internet IPv6 le tabelle di
routing IPv4
• Questa modalità è fortemente sconsigliata e probabilmente
non verrà utilizzata
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IPv6: dove ?
• Quali utenti non hanno immediato bisogno di IPv6 ?
• Gli ISP tradizionali, soprattutto quelli americani, hanno ancora spazio
di indirizzamento IPv4 a sufficienza
• Le aziende che fanno uso di indirizzi privati e NAT possono ancora
continuare a farlo
- Le nuove capabilities di IPv6, da sole, non giustificano lo sforzo necessario alla
migrazione

• Quali utenti possono trarre vantaggio da un immediato impiego
di IPv6 ?
• Nuove organizzazioni, soprattuto se di grandi dimensioni
• Nuovi ISP , soprattutto in aree geografiche oggi penalizzate dalla
scarsità di indirizzi
• Le Reti Wireless saranno sicuramente il punto di rottura che
porterà alla diffusione di IPv6 anche sulla rete fissa

Gli ISP ed IPv6

• Alcuni ISP stanno iniziando ad introdurre IPv6 sulle loro
reti di Backbone o ad offrire connettività IPv6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AT&T
BT
CSELT
Janet
MCI WorldCom
NTT
SPRINT
Teleglobe
UUNet
…..
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Stato degli Standard [sun]
• I documenti di base sono ben testati e stabili:
•
•
•
•
•
•
•

aspetti di base su IPv6
ICMPv6
Neighbor Discovery
Stateless Address Autoconfiguration
PMTU Discovery
IPv6-over-Ethernet
…

• Altri sono comunque in un buono stato di avanzamento:
•
•
•
•
•
•
•

OSPFv6
mobile IPv6
header compression
supporto DNS A6
MIB per IPv6
IPv6-over-NBMA
…
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IPv6 su …
• Sono state definire le modalità per il trasporto di
principali
p p
protocolli link-layer:
y
IPv6 sui p
• Ethernet,
• Point-to-Point Protocol (PPP),
• Fiber Distributed Data Interface (FDDI),
• Token Ring,
• Asynchronous Transfer Mode (ATM),
• Frame Relay,
• IEEE 1394,
• IPv4.

Ancora in via di definizione

• Gestione del Multihoming
• Autoconfigurazione del DNS e dei servizi
(IPv6 plug&play)
• Multicast
• Sicurezza
• Mobilità
• QoS
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Problemi della transizione

•

Freni “psicologici” alla transizione
» Poche applicazioni sul nuovo protocollo
» Nessun servizio “speciale” su IPv6
» Adottare un nuovo protocollo è “difficile”
Scarso interesse del mercato e della grande utenza

•

•

Freni economici alla transizione
» Il mercato dell’utenza è piuttosto ridotto
» La transizione implica dei costi e non ha ritorni immediati
» Il supporto tecnico e software è ancora di scarsa qualità
Scarso interesse dei produttori e degli ISP

Freni tecnici alla transizione
» Gli indirizzi IPv4 non sono poi così pochi
» NAT offre una soluzione al problema degli indirizzi
» La transizione è una “cura” peggiore dell’attuale “malattia”
» L’urgenza è sviluppare nuovi servizi, non protocolli!
Scarso interesse degli sviluppatori software e hardware

Le strategie verso la transizione
• 1) Coinvolgere gli ISP
» Già alcuni ISP e compagnie telefoniche (NT, BT, Nortel) includono IPv6 nei
loro piani di sviluppo strategico
» Fornendo accesso IPv6 si possono aumentare utenza e profitti

• 2) Coinvolgere i produttori di software
» Con un numero ristretto di applicazioni mirate (“killer applications”) si può
coinvolgere un gran numero di utenti
» Fornendo il dual-stack “di serie” sui maggiori Sistemi Operativi, gli utenti
percepirebbero la transizione come facilitata
» Realizzare servizi innovativi (sfruttare multicast,
multicast mobilità,
mobilità abbondanza di
indirizzi) su IPv6 per guadagnare una posizione leader nel settore

• 3) Creare know-how ed informazione
» Formare personale che supporti la transizione
» Le nuove reti installate dovrebbero includere IPv6 come alternativa possibile,
con le tecniche di transizione già abilitate
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Perché la transizione avverrà
• 1) Mobilità e wireless
» Il mondo del wireless esplode (1 miliardo entro il 2005 [Nokia])
» Nascono nuovi standard (Bluetooth, UMTS) che implementano IP
» “everything over IP” è una realtà che si sta avverando (VoIP)

• 2) Nuovi accessi alla Rete
» Ogni utente avrà più di un apparecchio connesso ad Internet
» La Cina ha già richiesto accesso ad Internet per tutte le sue scuole
» Enormi bacini di utenza potenziale da Sud America, Asia, Africa

• 3) Efficienza e semplicità
» Minore affollamento di protocolli (multicast,
(multicast IGMP,
IGMP ND già inclusi)
» Più efficienza nel routing (no checksum, no opzioni nell’header)
» Autoconfigurazione, renumbering e anycast per semplificare la vita all’utente e
agli amministratori di rete
» Modularità: gli “extension headers” snelliscono il routing (no alla elaborazione
hop-by-hop) e sono ampliabili in futuro
» QoS: la flow label evita la “layer violation”

E allora quando ?

• I principali standard sono abbastanza stabili
• Ci sono le implementazioni
p
• Ci sono alcune tra le più importanti applicazioni native
IPv6
• Ci sono i Router
• Ci sono gli strumenti e le strategie per la transizione
• C’è bisogno subito di IPv6 per le reti wireless

AL PIU’ PRESTO
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The End

Grazie per l’attenzione

• Domande ?
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