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TECNICHE DI INSTRADAMENTO 
DEI MESSAGGI

●  Come avviene la comunicazione tra gli end systems mediante i routers    
intermedi?

●  Tecniche possibili:

● Commutazione di Circuito 
● Commutazione di Pacchetto 

 Datagram Networks (Datagram analogo a Telegram)
 Virtual Circuits

● Internet: Rete a commutazione di pacchetto, utilizza  datagrams

●  ATM: Rete a commutazione di pacchetto, utilizza virtual circuits
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COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

Commutazione di circuito: se HA vuole comunicare con HB

– si stabilisce un cammino P tra HA ed HB

– si riserva un insieme di risorse lungo P (buffers, banda dei  links) 
prima di iniziare la comunicazione C

– le risorse rimangono riservate a  C per tutta la sua durata
⇒

Poichê le risorse sono dedicate a quella trasmissione si può
garantire una velocità di trasmissione stabilita

Nota: i routers intermedi tengono traccia della connessione tra gli end
system si realizza una connessione stretta tra HA ed HB ≠ dal servizio
connection oriented  offerto da TCP.
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COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

Tecniche per l’implementazione di un insieme di circuiti sullo stesso link

FDM Frequency Division Multiplexing
circuiti diversi utilizzano frequenze diverse

TDM Time Division Multiplexing
Tempo diviso in frames
Ogni frame temporale è diviso in slots
circuiti diversi utilizzano slot temporali diversi all’interno dello stesso 
frame

Vantaggi vs. svantaggi: garanzia del servizio vs. utilizzazione limitata delle 
risorse della rete
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

●I messaggi scambiati tra gli hosts vengono divisi in pacchetti.

●I pacchetti vengono spediti sui links di comunicazione ed instradati dai 
routers (packet switches)

●Le risorse utilizzate per inoltrare un pacchetto non vengono riservate, ma  
vengono allocate on demand

⇒
● se le risorse richieste non sono disponibili un pacchetto può essere 
bloccato per un tempo non prevedibile a priori 

⇒
non si può garantire un livello minimo di servizio



Dipartimento di Informatica
Università degli studi di Pisa

Laura Ricci6Indirizzi IP
Instradamento

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

Come viene instradato un pacchetto all’interno di un router:

● il router deve riceve un intero pacchetto da un link di ingresso prima 
di spedirlo su un link di uscita (store and forward)

● esiste un insieme di buffers associati ai links di ingresso/uscita

● se il link su cui deve essere instradato il pacchetto risulta occupato, il 
pacchetto deve essere memorizzato nella coda associata al link di 
uscita (queueing delay)

● perdita di pacchetti = può avvenire quando il buffer associato al link su 
cui il pacchetto deve essere instradato è pieno. Viene scartato il 
pacchetto in arrivo o uno dei pacchetti memorizzati nel buffer.
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COMMUTAZIONE DI MESSAGGIO

commutazione di messaggio = caso particolare della tecnica della
commutazione di pacchetto

• Il massaggio spedito da un host non viene diviso in segmenti

• ogni pacchetto contiene un intero messaggio

Packet    switching   ⇒ trasmissione pipeline

Message switching   ⇒ trasmissione sequenziale

Packet switching richiede una latenza minore nella spedizione dei messaggi
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INSTRADAMENTO DEI PACCHETTI 

● Tecniche di commutazione:  strategie con cui si gestisce il flusso dei    
pacchetti al fine di garantire instradamento e consegna al destinatario. 

● Approcci  per il l'istradamento dei pacchetti:  

● datagram networks: il routing viene effettuato in base all’indirizzo del 
destinatario contenuto nel pacchetto

● virtual circuit networks: viene costruito un circuito virtuale  tra 
mittente e destinatario. I messaggi scambiati vengono instradati su 
questo circuito

● Internet: Packet Switched Datagram Network

● ATM: Packed Switched Virtual Circuit Network
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO: 
DATAGRAM NETWORKS

● Datagram Networks forniscono un servizio analogo al servizio postale 
(datagram= telegram)

● Ogni pacchetto contiene un header in cui è  contenuto l’indirizzo del 
destinatario

● L’indirizzo possiede una struttura gerarchica (es: indirizzo sottorete + 
indirizzo host)

● Ogni  router sceglie il link di uscita su cui instradare un pacchetto in 
arrivo in base all’indirizzo contenuto nell’header del pacchetto (tabelle di 
routing)

● I routers non mantengono informazioni circa le connessioni effettuate tra 
hosts
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
DATAGRAM NETWORKS
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
DATAGRAM NETWORKS

Caratteristiche principali reti a commutazione di pacchetto

● non si stabilisce alcuna connessione (a livello di routers) tra mittente e 
destinatario (nota bene: questo non vieta che si stabilisca una 
trasmissione connection oriented tra gli host a livello trasporto!!)

● quando un host invia un pacchetto non ha alcun modo di sapere ne se 
sarà recapitato ne se il destinatario è operativo

● ogni pacchetto viene inoltrato in modo indipendente dai pacchetti 
precedenti

⇒
due pacchetti scambiati tra gli stessi hosts possono segure percorsi 
diversi  ( esempio: le tabelle di routing vengono modificate 
dinamicamente, sono previsti più percorsi per la stessa destinazione)

● tecnica tollerante ai guasti (ARPANET)
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
CIRCUITI VIRTUALI

● Prima dell’invio dei dati viene creato un circuito virtuale tra mittente e 
destinatario

● Questo percorso verrà usato da tutti i pacchetti appartenenti alla stessa 
comunicazione che verranno via via spediti

● ogni circuito virtuale ha un identificatore e ogni pacchetto contiene come 
unica informazione di controllo l'identificatore di circuito virtuale. 

● I nodi della rete instradano i pacchetti in base al circuito virtuale di 
appartenenza, cosicchè tutti i pacchetti di un messaggio seguono lo stesso 
percorso e giungono in ordine a destinazione. 

● Differenza con commutazione di circuito
 il circuito virtuale non alloca risorse. 
 il circuito virtuale CV individua un cammino, ma risorse presenti su quel 

cammino non sono dedicate unicamente a CV
 Permettono la gestione dinamica delle risorse della rete che ottimizza 

l'uso della rete stessa
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
CIRCUITI VIRTUALI

   Svantaggi
● overhead iniziale per stabilire il circuito virtuale e gestione di un 

protocollo più complesso
● in caso di guasti, occorre ricostruire il circuito virtuale

• Vantaggi
● risparmio di spazio nell’header del pacchetto (numero circuito virtuale 

vs. indirizzo dell’host)
● è affidabile in quanto è  possibile fornire lungo il circuito controllo di 

errore e di sequenza; 
● è veloce in quanto in ciascun nodo non è necessario prendere decisioni 

complesse in merito all'instradamento; 
● è efficiente per comunicazioni lunghe poichè i pacchetti viaggiano con 

poche informazioni di controllo. 
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COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
CIRCUITI VIRTUALI

Fase di set-up del circuito virtuale

• Il mittente invia un pacchetto di richiesta di connessione

• I nodi intermedi che ricevono tale pacchetto da una interfaccia di 
ingresso, devono 

 decidere su quale interfaccia di uscita rilanciare il pacchetto

 memorizzare tale interfaccia, in modo che altri pacchetti dati, 
appartenenti alla stessa comunicazione, seguano lo stesso 
percorso

• L'assegnazione di un numero univoco ad ogni circuito virtuale è 
impensabile per reti geografiche su larga scale

• Ogni nodo intermedio sceglie un identificatore unico per ogni circuito 
virtuale e tale identificatore è significativo solo in locale
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COMMUTAZIONE DIPACCHETTO:
CIRCUITI VIRTUALI
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SCHEMA RIASSUNTIVO

 Reti

Commutazione di Circuito Commutazione di Pacchetto

FDM TDM
Circuiti 
Virtuali

Datagrams

Connection Oriented
(a livello TCP)

Connectionless
Connection Oriented
(a livello IP)
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INDIRIZZI IP: STRUTTURA

● Indirizzo IP=identificatore associato ad una interfaccia di rete a livello 
IP. Quando l'interfaccia viene connessa alla rete, l'indirizzo IP deve essere 
unico globalmente su tutta la rete

● non possono esistere due interfacce diverse sulla rete con lo stesso 
indirizzo IP

● eccezione: le interfacce di hosts appartenenti a reti private (intranets)
non devono necessariamente avere indirizzi univoci

● ogni host su una rete IPv4 è identificato da  un numero rappresentato su 4 
bytes indirizzo IP dell’host (assegnato da IANA).
  
● se un host, ad esempio un router, presenta più di una interfaccia sulla rete 
vengono definiti più indirizzi IP per lo stesso host, uno per ogni interfaccia
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INDIRIZZI IP

Esempio di indirizzo IP:

10010001    00001010     00100010   00000011
           
       145.           10.            34.            3

● Ognuno dei 4 byte, viene interpretato come un numero decimale senza 
segno

● Ogni valore varia da 0 a 255 (massimo numero rappresentabile con 8 
bits)

● Evoluzione: in IPv6 indirizzo IP comprende 16 bytes
● indirizzi disponibili in IPv4,  2 32 = 4.294.967.296 
●     Alcuni indirizzi sono riservati: ad esempio indirizzi di loopback,          

         individuano il computer su cui l’applicazione è in esecuzione
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INDIRIZZI IP: 
ASSEGNAZIONI STATICA VS. DINAMICA

Assegnazione degli indirizzi IP:

● Statica: ad un host viene assegnato un indirizzo IP fisso (utilizzata 
ad esempio per  i servers)

● Dinamica: l’indirizzo IP di un host può variare dinamicamente.

Assegnazione dinamica:

● utilizzata  per hosts che si collegano in modo temporaneo  alla rete 
(es collegamento telefonico). Viene assegnato un nuovo indirizzo IP al 
momento del collegamento

● utilizza servers DHCP (Dynamic Host Configuaration Protocol)
● dal punto di vista del programmatore di rete: tenere presente che 

l’indirizzo IP di un host può cambiare in  relazione ad esecuzioni 
diverse della stessa applicazione, ed  anche durante una stessa 
esecuzione della applicazione
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INDIRIZZI IP

Classfull Addressing: un indirizzo IP strutturato secondo una gerarchia a 
due livelli

                              Network Prefix + Host Number 

Network Prefix : identifica la rete in cui si trova l’host
Host Number    : identifica il perticolare host su quella rete
● tutti gli host di una rete presentano lo stesso prefisso
● due hosts in reti diversi possono avere lo stesso host number
● è possibile specificare network prefixes di lunghezza diversa, in questo 

modo si possono individuare reti di dimensioni diverse
● maggiore la dimensione del network prefix, minore la il numero di 

hosts presenti sulla sotto rete)
• di solito ad un'organizzazione viene assegnato un prefisso P. 

L'organizzazione  può quindi assegnare liberamente indirizzi alle 
interfacce degli hosts e dei routers di propria competenza, utilizzando 
P come prefisso
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CLASSI INDIRIZZI IP

● IPv4 definisce 5 classi di indirizzi IP (A,B,C,D,E)
 

● Classi A,B,C  sono caratterizzate da diverse lunghezze dei network 
prefixes (quindi da diverso numero di hosts per rete).. 

● Classe D  utilizzata per indirizzi di multicast   (la vedremo meglio in 
seguito). 

● Classe E riservata

● La classe determina il confine tra il network prefix e l’host number

● Ogni classe è individuata dalla configurazione dei primi bits  dell’indirizzo 
IP (esempio indirizzi in classe A hanno il primo bit dell’indirizzo =0

● Il meccanismo del classfull addressing semplifica le operazioni effettuate 
dal router
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STRUTTURA INDIRIZZI IP: 
CLASSFULL ADDRESSING

         0     2                    15  16                      31

CLASSE B

• numero di reti = 214  (circa 16.000)

• numero di hosts = 2 16 – 2 (circa 65000 hosts per rete, configurazioni di 
tutti 0 e tutti 1 sono riservate ) 

• indirizzi utilizzabili = da 128.0.xxx.xxx a 191.255.xxx.xxx

10

Host numberNetwork Number



Dipartimento di Informatica
Università degli studi di Pisa

Laura Ricci23Indirizzi IP
Instradamento

STRUTTURA INDIRIZZI IP: 
CLASSFULL ADDRESSING

CLASSE C

• numero di reti = 221 

 
• numero di hosts = 2 8 – 2 (254 hosts, configurazioni di tutti 0 e tutti 1 
sono riservate.) 

• Indirizzi utilizzabili: 192.0.0.xxx a 233.255.255.xxx

0     3                                                          23 24                          31

110

Network Number Host Number
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STRUTTURA INDIRIZZI IP:
CLASSFULL ADDRESSING

Classfull Addressing: svantaggi

• Mancanza di flessibilità

 Esempio: un'organizzazione O vuole costruire una rete di 10000 
hosts.  O può richiedere un indirizzo in classe B (individua più di 
64000 hosts) oppure 40 indirizzi in classe C. 

 Nel primo caso si ha un grosso spreco di indirizzi, nel secondo caso 
l'amministratore deve gestire un grosso numero di indirizzi di rete

 Situazione ideale: utilizzare un prefisso di rete di 14 bits, a cui 
corrispondono 16382 indirizzi

• Definizione di uno spazio piatto degli indirizzi. 
 non permette tecniche di aggregazione  degli indirizzi utilizzate per 

diminuire la complessità del routing. 
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STRUTTURA INDIRIZZOIP:
CLASSFUL ADDRESSING

• Le tabelle di routing dei routers devono contenere un numero enorme 
di indirizzi di rete, 

• molti indirizzi di rete sono relativi ad una stessa organizzazione o 
azienda, 

• Esempio: 

 un'azienda A si è fatta assegnare più reti di classe C per 
soddisfare le proprie esigenze.

 I routers devono mantenere nelle tabelle di routing un'entrata 
diversa per ogni rete assegnata ad A. Tutte le entrate 
conterranno la stessa informazione
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INDIRIZZI IP RISERVATI

• Indirizzi IP utilizzati per interfacce di rete presenti su LAN private

● Gli indirizzi 127.X.X.X  individuano la rete di loopback, ovvero una rete fittizia 
costituita dall’interfaccia di rete stessa. 
 
● Se si invia un pacchetto ad uno di tali  indirizzi IP, questo transita dal 
livello applicazione al livello network dello stack TCP/IP.  A questo livello si 
riconosce l'indirizzo di loopback e il pacchetto risale lo stack TCP/IP fino al 
livello applicazione dell'host stesso

●Il pacchetto viene ricevuto su una porta diversa rispetto a quello su cui è stato
spedito
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INDIRIZZI IP RISERBVATI

• Un indirizzo IP che contiene tutti 1 nella parte host specifica un 
indirizzo di broadcast.  Esempio 148.143.255.255 indica tutti gli host 
della rete 148.143

• Gli indirizzi IP con tutti i bit dell’host id a 0 sono utilizzati per 
identificare la rete nel suo complesso: per esempio, l’indirizzo IP 
192.167.58.0 identifica la rete  192.167.58.X  e viene utilizzato nelle 
routing tables.
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CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING

CIDR (Classless Inter Domain Routing) (introdotta nel 1993)

• Introduce prefissi di rete di lunghezza variabile

• Poichè la lunghezza del prefisso non può più essere dedotta dai primi bit 
dell'indirizzo IP, la lunghezza del network prefix deve essere specificata 
insieme all'indirizzo IP

• Esempio: 
 ad un'organizzazione viene assegnato un prefisso di 16 bits:  128.143.

Tutti gli hosts ed i routers hanno un indirizzo IP compreso 
nell'intervallo 128.143.0.0-128.143.255.255

 Notazione CIDR per un indirizzo assegnato all'organizzazione: 
128.143.137.144/16 (16 indica la lunghezza del prefisso)

• La lunghezza del prefisso viene di solito specificata mediante una 
netmask, che contiene un 1 in ogni posizione corrispondente al prefizzo
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CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING

• CIDR: consente  l'aggregazione  di più prefissi contigui per indirizzi 
assegnati in modo gerarchico

• Supernetting
• IANA (Internet Assigned Numbers Authority)  assegna ai  Regional 

Internet Registries (RIRs)  grossi blocchi di indirizzi CIDR 
caratterizzati da prefissi corti.

• Ogni RIR è responsabile di una grossa area geografica  e può 
suddividere il blocco di indirizzi in blocchi più piccoli 

• la suddivisione può avvenire più volte, a livelli diversi
• il numero di entrate nelle tabelle di routing dei router diminuisce 

notevolmente
• Una entrata può corrispondere a tutti gli host aggregati in una 

supernet
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CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING

Da wikiperdia

•  208.130.29.33 usato da www.freesoft.org 
•  208.128.0.0/11, individua un blocco di 2 milioni di indirizzo assegnato ad          
    MCI
•  208.130.28.0/22 individua un blocco di 1000 indirizzi assegati da MCI               
   alla Automation Research Systems 
•  ARS Public Servers usa un blocco /24 208.130.29.0 di cui uno è 208.130.29.33,
   assegato a www.freesoft.org 
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CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING

•  All'ISP X vengono allocati due blocchi di indirizzi
•  ISP X  assegna una parte del primo blocco alla Company A ed una parte   
   del secondo blocco ad ISP Y
•  ISP Y, a sua volta, partiziona il suo blocco tra  Company B e  Company C
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CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING

•  Ai routers presenti nella rimanente parte di Internet (la nuvola arancio in 
figura) possono essere  notificati solo gli indirizzi 206.0.64.0/18 e 
209.88.232.0/21
• I routers posseggono entrate nella tabella di routing solo per questi indirizzi
• Il router di ISP X possiede entrate per CompanyA ed ISP Y, ma non per 
Company B e per Company C
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CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING

•Longest Prefix Matching: i router selezionano la riga della tabella di 
routing che  presenta il prefisso più lungo a comune con l'indirizzo di 
destinazione

•Esempio: se il router riceve l'indirizzo 128.143.137.144/24 lo
inoltra sull'interfaccia 1



Dipartimento di Informatica
Università degli studi di Pisa

Laura Ricci34Indirizzi IP
Instradamento

LONGEST PREFIX MATCH

●La figura precedente mostra il range di indirizzi rappresentati dal prefisso 
192.168.160/19.
●Un router puo' possedere un'unica entrata nella tabella di routing per tutti 
gli indirizzi che cadono in questo range
●E' possibile che il route indicato in questa entrata non sia il
migliore per tutti gli hosts che posseggono un indirizzo appartenente
a questo range di indirizzi
●in questo caso possono esistere entrate nella tabella di routing
piu' specifiche per questi gruppi di hosts
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LONGEST PREFIX MATCH

Un pacchetto destinato all'host 192.168.170.15 viene diretto

verso 192.168.0.1

un pacchetto diretto verso l'host 192.168.186.15 viene

diretto verso l'host 234.112.40.10


