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• MPLS
• IPv6
• Gestione della rete (SNMP)
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MPLS - Esercizio 1

Spiegate il significato dei seguenti termini:
•
•
•
•

Ingegneria
g g
del traffico
Accodamento basato sulle classi
Shaping
Grooming

in una rete MPLS.

MPLS – Soluzione Esercizio 1

• Ingegneria del traffico: si tratta di quell’insieme di operazioni che servono
per aggregare il traffico e bilanciare il carico, una volta che i flussi dei
pacchetti sono stati distinti in funzione delle varie classi di servizio
servizio.
• Accodamento basato sulle classi: è una tecnica solitamente utilizzata dal
gateway di accesso per classificare un gran numero di applicazioni e utenti
che consiste nel classificare i flussi dei pacchetti che entrano nella rete di
area dorsale. Questa operazione si basa sugli indirizzi IP di origine e
destinazione e sui numeri di porta TCP/UDP di origine e destinazione.
• Shaping: si tratta delle operazioni di scheduling e separazione dei flussi che
vengono
g
eseguite
g
dal g
gateway
y di accesso, una volta che i flussi di traffico
sono stati classificati e accodati.
• Grooming: è l’operazione di raggruppamento da parte del router di confine
di area in un numero relativamente piccolo di code, per esempio, code in
tempo reale, non in tempo reale e best-effort.
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MPLS – Esercizio 2
Utilizzando lo schema di un router ABR/LER illustrato in Figura,
descrivete la procedura d’inoltro MPLS. Spiegate anche il ruolo del
classificatore dei pacchetti, della tabella LSP, delle interfacce delle
code
d di output
t ted
delle
ll relative
l ti regole
l di scheduling.
h d li

MPLS – Soluzione Esercizio 2
Analizzando lo schema funzionale del router ABR/LER della figura, la
procedura di inoltro di MPLS si può riassumere nei seguenti passi:
p avere ricevuto un p
pacchetto IP, il router utilizza innanzi tutto
• Dopo
l’indirizzo IP di destinazione nell’intestazione del pacchetto per
ottenere la porta/linea di output della tabella d’inoltro.
• Poi passa questa informazione, insieme al valore DiffServ nel
campo DS, al modulo tabella LSP.
• Il modulo usa questi dati per selezionare una nuova etichetta del
prossimo hop per questo flusso e le regole di accodamento e
scheduling da utilizzare.
• Poi, viene creata l’intestazione MPLS, che viene aggiunta al
pacchetto IP.
• Il pacchetto viene passato all’interfaccia della coda di output pronto
per essere inoltrato utilizzando la porta di output selezionata e le
sue regole di accodamento e scheduling.
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IPv6 – Esercizio 1 (1 / 2)

Facendo riferimento agli indirizzi IPv6, con l’aiuto dei formati
dei p
prefissi illustrati nelle figure
g
((a)) e ((b),
) spiegate
p g
il significato
g
dei seguenti termini:
• Aggregazione degli indirizzi
• Formato del prefisso
• Indirizzo IPv4 incorporato

IPv6 - Esercizio 1 (2 / 2)

Figure - IPv6 addresses: (a) prefix formats and their use; (b) IPv4 address types
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IPv6 – Soluzione Esercizio 1

• Aggregazione degli indirizzi: si riferisce all’uso di indirizzi gerarchici, come
nelle reti telefoniche che hanno i prefissi internazionali, del Paese e della
località che precedono il numero del destinatario
destinatario. In realtà
realtà, in IPv6 gli indirizzi
sono sì gerarchici, ma, differentemente dai numeri telefonici, la gerarchia non
è vincolata a ripartizioni geografiche.
• Formato del prefisso: PF (prefix format) è la tecnica che utilizza la prima
serie di bit nell’indirizzo per indicare il particolare formato da utilizzare; per
esempio c’è un formato che consente di allocare grandi blocchi di indirizzi ai
singoli ISP.
• Indirizzo IPv4 incorporato: durante la fase di transizione da IPv4 a IPv6
IPv6, per
semplificare l’instradamento del pacchetto IPv4, che contiene il pacchetto
IPv6 (tunnel), l’indirizzo IPv6 incorpora al suo interno l’indirizzo IPv4 del
gateway di destinazione. Il secondo tipo consente a un host v4 di comunicare
con un host v6. L’indirizzo IPv4 dell’host v4 è preceduto da 96 zeri.

IPv6 – Esercizio 2
Con l’aiuto del formato del frame illustrato in figura, spiegate il
ruolo/significato dei seguenti campi IPv6:
•
•
•
•
•

Registro
Aggregatori di massimo livello
Aggregatori al livello successivo
Aggregatori a livello di sito
ID di interfaccia

Analizzate le implicazioni derivanti dall’adozione di una struttura
gerarchica degli indirizzi.

Figure - IPv6 addresses: (c) provider-based unicast address format
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IPv6 – Soluzione Esercizio 2 (1 / 2)

• Registro: è l’entità che alloca grossi blocchi di indirizzi a ogni TLA.
L’identità del registro è nel campo immediatamente successivo al prefisso
010 Es
010.
Es. il registro del Nord America
America, dell’Europa
dell Europa, dell’Asia
dell Asia e così via
via.
• Aggregatori di massimo livello: sono i proprietari dei router che operano
sulla dorsale centrale di Internet, formata da un certo numero di linee a
larghezza di banda molto elevata che interconnettono le varie dorsali
continentali.
• Aggregatori al livello successivo: sono coloro che operano ai livelli
nazionali e regionali e delle dorsali continentali. Essi allocano sia gli
indirizzi a singoli
g abbonati sia blocchi di indirizzi a g
grandi clienti aziendali.
• Aggregatori a livello di sito: sono i grandi clienti aziendali e gli ISP che
operano ai livelli regionali e nazionali.
• ID di interfaccia: è il campo di 64 bit diviso localmente in una parte fissa
subnetid e in una parte hostid. Tipicamente quest’ultima è l’indirizzo MAC
di 48 bit dell’host e quindi sono dispinibili 16 bit per la sottorete.

IPv6 – Soluzione Esercizio 2 (2 / 2)

Analizzate le implicazioni derivanti dall
dall’adozione
adozione di una
struttura gerarchica degli indirizzi.
• Utilizzando gli indirizzi gerarchici ogni router nella gerarchia
può facilmente determinare se un pacchetto deve essere
instradato a un router di livello superiore o a un altro router
dello stesso livello, esaminando semplicemente il prefisso
appropriato Inoltre
appropriato.
Inoltre, i router di qualsiasi livello possono
instradare direttamente i pacchetti utilizzando l’apposito
prefisso. Le stesse considerazioni generali si applicano
all’elaborazione degli indirizzi basati sulle zone geografiche.
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IPv6 – Esercizio 3

• Descrivete il ruolo delle intestazioni estese che possono
essere p
presenti in un p
pacchetto IPv6. Elencate i sei tipi
p di
intestazioni estese e definite il loro uso. Inoltre, utilizzando
degli esempi, definite la posizione e l’ordine delle intestazioni
estese rispetto all’intestazione di base.

IPv6 – Soluzione Esercizio 3 (1 / 2)
• Un datagramma IPv6 include una intestazione di base seguita
dall’intestazione del protocollo del livello di trasporto corrispondente
(TCP/UDP) e, dove appropriato, dai dati relativi ai livelli superiori. E’ anche
possibile inserire un certo numero di intestazioni estese tra l’intestazione
l intestazione
di base e quella del protocollo di trasporto. Le intestazioni estese portano
informazioni aggiuntive sia ai router visitati lungo il percorso sia all’host di
destinazione
• I sei tipi di intestazioni estese attualmente definiti sono:
• Opzioni hop-by-hop: informazioni per i router visitati lungo il percorso
• Instradamento: elenco dei router coinvolti nell’instradamento dalla sorgente
• Frammentazione: informazioni che consentono alla destinazione di decifrare il
contenuto del payload
• Autenticazione: la destinazione può verificare che il pacchetto non sia stato
alterato durante il transito in rete e sia stato emesso effettivamente dal sender
indicato nel datagramma
• Encapsulation security payload: assicura la confidenzialità dello scambio
informativo, ovvero la sicurezza che i dati non siano utilizzabili da altri se non il
destinatario
• Opzioni per la destinazione: informazioni facoltative per la destinazione
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IPv6 – Soluzione Esercizio 3 (2 / 2)

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

IPv6 – Esercizio 4

• Facendo riferimento all’intestazione estesa d’instradamento,
spiegate:
p g
• La differenza tra instradamento esatto e approssimato dalla sorgente
e la mappa dei bit associata
• L’uso del campo segmenti rimasti
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IPv6 – Soluzione Esercizio 4

• Instradamento esatto o approssimato: l’instradamento esatto alla
sorgente si ha quando l’indirizzo fornito è quello di un router
(vicino) direttamente collegato; l’instradamento
l instradamento approssimato si ha
quando l’indirizzo è quello di un router con altri router sovrapposti.
Nel caso di instradamento esatto alla sorgente in ciascun router
l’indirizzo di destinazione nell’intestazione di base viene cambiato
con quello ottenuto dalla lista degli indirizzi prima che l’indice sia
incrementato. Nel caso di instradamento approssimato alla
sorgente, l’indirizzo di destinazione sarà quello di un vicino
g
che si trova lungo
g il p
percorso p
più breve che p
porta
collegato
all’indirizzo specificato.
• Segmenti Rimasti: è un indice della lista degli indirizzi presenti.
Inizialmente è posto a 0, poi viene incrementato dal successivo
router della lista che viene visitato. Il valore massimo è 23.

IPv6 – Esercizio 5
• Con l’aiuto della figura, spiegate il funzionamento del
protocollo ND (neighbor discovery). Descrivete anche il ruolo
dei messaggi di richiesta e di annuncio del router e come un
host crea il proprio indirizzo IP.

Figure - Neighbor discovery protocol messages
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IPv6 – Soluzione Esercizio 5
• L’host diffonde in broadcast un messaggio/pacchetto di richiesta del router
nella rete sottorete e il router risponde con un messaggio di annuncio del
router. Entrambi sono messaggi ICMPv6 e, quindi, vengono trasportati in un
pacchetto IPv6
IPv6. Il secondo viene poi diffuso in broadcast sulla LAN in un
frame standard.
• L’intestazione di base del pacchetto IPv6 che contiene il messaggio di
richiesta del router ha un indirizzo IPv6 di origine creato dall’host. Questo è
formato dal prefisso dell’indirizzo (standard) del collegamento locale e
dall’indirizzo MAC di 48 bit dell’interfaccia LAN dell’host. L’indirizzo multicast
verso tutti i router viene utilizzato come indirizzo di destinazione
nell’intestazione base del p
pacchetto e, p
poichéil p
pacchetto viene diffuso in
broadcast sulla LAN, viene ricevuto dal protocollo ICMP di tutti i router che
sono collegati alla LAN.
• Per elaborare questo tipo di messaggio ICMP viene scelto un router che
risponde a un messaggio di richiesta del router con un messaggio di annuncio
del router contenete il prefisso dell’indirizzo Internet per la rete/sottorete. Al
ricevimento di questo messaggio, il protocollo ICMP dell’host crea il suo
indirizzo IPv6 aggiungendo al prefisso l’indirizzo MAC di 48 bit.

IPv6 – Esercizio 6 (1 / 2)
Con l’aiuto della figura, spiegate come due host, ciascuno dei quali
è collegato a una diversa rete IPv6, comunicano tra loro se le due
reti IPv6 sono interconnesse tramite una rete IPv4. Descrivete
anche gli indirizzi che sono utilizzati nei trasferimenti dei messaggi.

Figure - IPv6/IPv4 interoperability using dual stacks and tunneling:

(a) schematic
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IPv6 – Esercizio 6 (2 / 2)

Figure - IPv6/IPv4 interoperability using dual stacks and tunneling: (b) protocols

IPv6 – Soluzione Esercizio 6
• Quando occorre interconnettere due isole IPv6 (reti/inter-reti) tramite una
rete/inter-rete IPv4, il gateway/router che collega ciascuna isola IPv6 alla rete
IPv4 deve avere delle pile duali, una che supporta IPv6 e l’altra IPv4. I
pacchetti IPv6 vengono poi trasferiti sulla rete IPv4 attraverso il tunneling,
ossia ogni pacchetto IPv6 viene trasferito da un gateway di estremità
(IPv6/IPv4) all’altro all’interno di un pacchetto IPv4.
• Il protocollo IPv6 in ciascun gateway, avendo determinato dalla tabella
d’instradamento che un pacchetto (IPv6) deve essere inoltrato a una rete iPv6
remota attraverso un tunnel IPv4, passa il pacchetto al protocollo IPv4
insieme all’indirizzo IPv4 del gateway remoto nel campo dell’indirizzo di
destinazione. Poi usa questo indirizzo per ottenere l’indirizzo (IPv4) del router
d l prossimo
del
i
h
hop d
dalla
ll sua tabella
b ll di iinstradamento
d
(IP
(IPv4)
4) e iinoltra
l il
pacchetto sulla rete/inter-rete IPv4. Al ricevimento del pacchetto, il protocollo
IPv4 nel gateway remoto, avendo rilevato dalla tabella di instradamento che si
tratta di un pacchetto di tunneling, elimina l’intestazione IPv4 e passa il
payload, che contiene il pacchetto IPv6 originale, al livello IPv6. Quest’ultimo
inoltra il pacchetto all’host di destinazione identificato nell’intestazione del
pacchetto nel modo consueto.
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SNMP – Esercizio 1

• Con l’aiuto di un diagramma, illustrate la pila di protocolli
associata a un host e a un router che consente loro di essere
gestiti da una stazione di gestione remota collegata a Internet.
Includete nel diagramma un agente e un processo di gestione
e spiegate come interagiscono fra di loro.

SNMP – Soluzione Esercizio 1 (1 / 2)

Data

Traps

Access
objects

Traps

Replies

Queries

• SNMP è un protocollo applicativo, quindi si deve usare una
piattaforma standard di comunicazione per consentire che i
suoi messaggi (PDU) siano trasferiti insieme ai messaggi
relativi ai servizi utente.
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SNMP – Soluzione Esercizio 1 (2 / 2)

• Il ruolo di SNMP è permettere al processo gestore nella
workstation dell’amministratore di rete di scambiare messaggi
gg
relativi all’amministrazione con i processi attivi nei vari
elementi gestiti. Il processo di gestione in questi elementi è
scritto per eseguire le funzioni di amministrazione definite per
quell’elemento, per es. la risposta alle richieste di variabili
specificate, la ricezione di variabili di funzionamento
aggiornate e la creazione e l’invio di resoconti di guasti.
• Le informazioni sulla gestione di un’inter-rete o di una rete
sono tenute nella stazione dell’amministratore di rete in un
MIB (management information base, archivio di gestione).

SNMP – Esercizio 2

• Fornite un esempio che illustra come viene definito un oggetto
gestito/variabile relativamente al p
g
protocollo IP. Spiegate
p g
il
ruolo dei parametri OBJECT TYPE, SYNTAX, STATUS e
DESCRIPTION e descrivete come viene inserita la variabile
nella struttura ad albero degli oggetti del dispositivo.
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SNMP – Soluzione Esercizio 2 (1 / 2)

• Ogni definizone di oggetto gestito ha la forma di una macro
che è associata ad almeno 4 p
parametri. Ecco un esempio:
p
ipForwDatagrams OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The number of input datagrams for which this
entity was not their final IP destination, as a
result of which an attempt was made to find a
route to forward them to that final destination.
In entities which do not act as IP Gateways,
Gateways this
counter will include only those packets which were
Source-Routed via this entity, and the SourceRoute option processing was successful."
::= { ip 6 }

SNMP – Soluzione Esercizio 2 (2 / 2)
• Il nome dell’oggetto/variabile precede la parola riservata
OBJECT TYPE, che è il costrutto utilizzato per specificare il
tipo di dati, lo stato e semantica degli oggetti da gestire.
• Il costrutto OBJECT-TYPE ha quattro campi:
• SYNTAX, che indica il tipo dell’oggetto
• MAX-ACCESS, che specifica se l’oggetto può essere letto, scritto,
creato o se il suo valore è inserito in una notifica
• STATUS, che segnala se la definizione di un oggetto è attuale e
valida, obsoleta (allora non deve essere implementato, e la sua
definizione è inserita solo a fini di documentazione) o recuperabile
(non più valida
valida, ma che può ancora essere implementata per la
compatibilità con le precedenti versioni)
• DESCRIPTION, che contiene una definizione testuale in cui vengono
indicati scopi dell’oggetto da gestire e fornite le informazioni
semantiche per implementarlo Quando viene invocata la macro, il
segno finale ::= inserisce la variabile nell’albero dei nomi degli oggetti
del dispositivo.
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SNMP – Esercizio 3 (1 / 2)

• Con l’aiuto dei formati dei messaggi/PDU di SNMP definiti
nella figura,
g
spiegate
p g
come un p
processo di g
gestione ottiene il
valore corrente di una variabile – oggetto gestito – dal
processo agente in un determinato elemento di un dispositivo
(gestito). Spiegate inoltre l’utilizzo dei campi Comunità, ID
richiesta, Stato di Errore e Indice di errore nei messaggi/PDU
di SNMP.

SNMP – Esercizio 3 (2 / 2)

Figure - SNMPv1 messages/PDUs: (b) formats
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SNMP – Soluzione Esercizio 3
• Il gestore utilizza il messaggio Get-request per ottenere da un
agente il valore o i valori correnti di una o più variabili. L’agente
restituisce i valori utilizzando un messaggio Get
Get-response.
response.
• Il campo Comunità nell’intestazione comune contiene una stringa di
caratteri che è un apassword in chiaro (cleartext) scambiata dal
gestore e dall’agente.
• Il campo ID request nelle PDU di tipo 0-3 consente al gestore di
mettere in relazione una risposta con un messaggio di richiesta ed
è scelto dal gestore ed è restituito nel messaggio di risposta
• Il campo Stato di Errore è un valore intero che è restituito da un
agente nel messaggio Get-response.
Get response Per es.
es un valore 0 indica
nessun errore; un valore 1 indica che la risposta è troppo grande
per stare in un unico messaggio SNMP; un valore 2 indica che la
lista include una variabile inesistente.
• L’Indice di Errore è un valore che identifica quale oggetto ha
generato errore
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