
CORSO DI RETI DI CALCOLATORI II
(Docente Luca Becchetti)

Esercizi su instradamento e tabelle di routing – 1
1. Si proponga una topologia di rete corrispondente alla seguente porzione
della tabella di instradamento di un router:

Sol.: una rete compatibile con la porzione di tabella di instradamento mostrata
in figura è la seguente:

Il router considerato è R, al centro della figura. Le reti 10.0.0.0/8 e 11.0.0.0/8
sono quelle comprese rispettivamente tra R1 ed R e tra quest’ultimo ed R2. In
tali reti sono indicate esplicitamente le interfacce di R1 sulla rete 10.0.0.0/8 e
di R2 sulla rete 11.0.0.0/8. eth1 ed eth2 sono i nomi simbolici delle interfacce
di rete di R verso le reti 10.0.0.0/8  e 11.0.0.0/8 .
2. (Esercizio proposto a Roma Tre, corso di Reti di Calcolatori 2 – Prof. Di
Battista)
Nella rete in figura è usato un protocollo di tipo Distance Vector. Si mostri la
tabella di instradamento di R2 assumendo che il sistema abbia raggiunto uno
stato di equilibrio.

193.204.161.0/24 132.44.0.0/16

10.0.0.1 11.0.0.2

R R2R1



Sol.: Una possibile tabella di instradamento di R2, assumendo il formato (Dest,
Costo, NextHop, Interfaccia) e assumendo che NextHop valga “Dir. Conn.” per
reti cui R2 è direttamente connesso, è la seguente:
Dest Costo NextHop Interfaccia
193.25.123.0 1 Dir. Conn. W
193.204.162.0 1 Dir. Conn. N
193.20.14.0 1 Dir. Conn. S
193.204.161.0 2 193.25.123.1 W
194.207.15.0 2 193.20.14.2 S

3. (Esercizio proposto a Roma Tre, corso di Reti di Calcolatori 2 – Prof. Di Battista) Si
consideri la rete sottostante, nella quale il costo di un cammino è dato dal numero di
hop:



Si assuma che i seguenti pacchetti Distance Vector scambiati tra E e G siano stati
estratti dalla rete:

Si stabilisca quali link non sono funzionanti.
Sol.: la prima riga del pacchetto inviato da E a G ci dice che almeno uno dei link (E, B) e
(B,A) è  guasto. Infatti la distanza da E ad è 2 hop, mentre quella annunciata è 3. La
seconda riga dello stesso pacchetto testimonia, per motivi analoghi, che il link (E, B) è
certamente guasto. Analogamente, la quarta riga ci dice che uno tra i link (E, C) e (C,
D) è guasto, poiché la distanza annunciata di E da D è 3 hop, mentre quella minima è
2. La seconda riga del pacchetto inviato da G ad E permettere di individuare il secondo
link guasto. In tale riga infatti, G segnala ad E che la distanza per raggiungere B è 3.
Tale distanza corrisponde all’unico cammino minimo da G a B, passante per E, C e B.
Ciò implica che il link (E, C) non può essere guasto e quindi ad esserlo è il link (C, D).
4. Si consideri la rete seguente:



Si assuma di usare un algoritmo Distance Vector. Si assuma anche che tutti i
router della rete divengano attivi all’istante T = 0 e che le tabelle DV siano
scambiate in modo sincrono con periodo 10s a partire dall’istante 10s. Si dia la
tabella di D:

• All’ istante T = 0s
• All’ istante T = 15s
• All’ istante T = 25s

Sol.: consideriamo la tabella di D. All’istante 0 essa è inizializzata con le
distanze verso i vicini di D, dunque essa sarà:

Node Cost NextHop
A 5 A
B - Inf
C 2 C
D - 0
E Inf -
F Inf -

All’ istante 10s arrivano le tabelle di A e C, calcolate all’istante 0. Dunque l’
aspetto della tabella di D all’istante 15s sarà:

Node Cost NextHop
A 5 A
B 4 C
C 2 C
D - 0
E Inf -
F 5 C
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Infine, all’istante 20s D riceve nuovamente le tabelle di A e C, calcolate
all’istante 10s. L’aspetto della tabella di instradamento di A all’istante 25s sarà
quindi:

Node Cost NextHop
A 5 A
B 4 C
C 2 C
D - 0
E 5 C
F 5 C

Si noti che per risolvere l’esercizio si sono dovute calcolare le tabelle di
instradamento degli altri nodi agli istanti 0 e 10s.
5. Si considerino le tabelle di instradamento seguenti, relative a due router A ed
F, nelle quali il costo è il numero di hop.
A F

Node Cost NextHop
B 1 B
C 1 C
D 2 B
E 3 C
F 2 C

Si proponga una rete minima consistente con tali tabelle.
Sol.: analoga a quella dell’esercizio 1.
6. Si consideri la rete in figura:

Si mostri l’evoluzione dell’algoritmo Link State nella costruzione della tabella di
routing al nodo A.

Node Cost NextHop
A 2 C
B 3 C
C 1 C
D 2 C
E 1 E
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Sol.: esercizio di routine. Si veda ad esempio il libro di Kurose e Ross o quello di
Peterson e Davie, dove sono presentati esempi analoghi. Si faccia anche
riferimento all’esempio visto a lezione.
7. Si supponga che all’istituzione X sia assegnato il blocco di indirizzi IP
131.108.64/20.
Tali indirizzi vanno ripartiti tra i dipartimenti A, B e C nei quali l’istituzione è
suddivisa. A necessita di al più 2000 indirizzi, B e C di al più 1000
rispettivamente.
Si proponga un’architettura di rete adeguata a tali esigenze e basata
sull’adozione del protocollo OSPF per l’instradamento nella rete interna. Si
individui la ripartizione in aree e la suddivisione degli indirizzi tra di esse. Si dia
infine una possibile summary route propagata  verso il backbone (area 0)
dall’ABR dell’area cui appartiene il dipartimento A.
Qualora nell’architettura prevista A ricada in più aree si diano le summary route
restituite da tutti gli ABR coinvolti.
Sol.: risolviamo innanzi tutto il problema dell’indirizzamento. Il blocco
assegnato comprende 4096 indirizzi e quindi corrisponde alle esigenze.
Appare anche naturale, almeno in prima analisi, definire una rete con 3 aree
(oltre l’area 0) e assegnare ciascuna di queste ad un diverso dipartimento.
L’assegnazione degli indirizzi alle sottoreti avviene con l’obiettivo di
massimizzare l’aggregazione all’interno di ciascuna sottorete. In tale ottica, alla
sottorete di A saranno assegnati 2048 indirizzi, alle altre due sottoreti 1024
ciascuna. Per fare ciò, si osserva che si hanno a disposizione i 12 bit meno
significativi dell’indirizzo. In particolare, se i bit dell indirizzo sono numerati da
0 a 31, il blocco è definito dai bit 20-31. Di questi, il bit più significativo (il bit
20) consente di suddividere il blocco in due sottoblocchi da 2048 indirizzi
ciascuno. Scegliamo di porre tale bit a 0 nel primo blocco, il cui indirizzo
indirizzo sarà 131.108.64/21. Il secondo blocco è il 131.108.72/21 ed esso
viene ulteriormente suddiviso in due blocchi da 1024 indirizzi usando il
secondo bit più significativo della parte host del blocco 131.108.64/20 (il bit
21). Tale bit viene posto a 0 per gli indirizzi della sottorete di B (bit 20 e 21
nella configurazione 10), il cui indirizzo sarà quindi 131.108.72/22. Il blocco di
indirizzi assegnato a C, infine, sarà 131.108.76/22 (bit 20 e 21 nella
configurazione 11). Nel progetto della rete si definiscono quindi 3 aree. Per
l’area 0 si sceglie di usare un singolo ABR come interfaccia verso le 3 aree in cui
è suddivisa la rete. Usare 3 ABR connessi a mesh nell’area 0 va anche bene.
8. Un amministratore di rete riceve un blocco di indirizzi di classe B. Decide di
realizzare un’architettura OSPF con tre aree, includa l’area 0. A tale scopo
decide di usare un singolo ABR. L’amministratore decide di ripartire equamente
gli indirizzi a disposizione tra le due aree, assegnando gli indirizzi dispari
all’area 1 e quelli pari all’ area 2. Stabiliere l’ordine di grandezza del numero di
righe nel databse dell’ ABR. Qual è l’ordine di grandezza della quantità di
memoria necessaria se ogni riga della tabella è mediamente lunga 80 byte?
Sol.: con un’assegnazione di questo tipo non è possibile alcuna aggregazione.
Ciò significa che i Link State Advertisement relativi alle aree 1 e 2 avranno circa
215 righe e quindi l’ordine di grandezza del database dell’ABR sarà 216.



DOMANDE

- Quali router OSPF inviano pacchetti Link-State di tipo “Summary”?
- Che tipo di pacchetti Link-State sono inviati da un ASBR?
- A cosa serve un designated router in OSPF?
- Quali sono i diversi tipi di route annunciate dai pacchetti LS di OSPF? Cosa
significano?
- In quali condizioni due router OSPF sono neighbour?
- A cosa servono i pacchetti di HELLO?
- Quali sono i diversi tipi di route summarization in OSPF?
- Cosa succede se un host A con indirizzo privato invia un pacchetto IP verso
un host B con indirizzo pubblico esterno alla rete cui appartiene A? In
particolare: i) il pacchetto può arrivare a destinazione? ii)  Cosa accade a un
pacchetto di risposta inviato da B ad A?
- Cosa accade a un pacchetto IP che raggiunge un’interfaccia esterna di un
router NAT? Cosa accade se il pacchetto ha un indirizzo di destinazione che è
tra quelli globali assegnati al NAT ma al quale non è momentaneamente
associato alcun indirizzo privato della rete locale?
- Si supponga che un amministratore di rete debba decidere il protocollo di
instradamento da adottare in una rete. L’amminstratore sa, tra le altre cose, che
i) la rete è divisa in due parti collegate tra loro da un link satellitare, ii) che la
rete dovrà essere attraversata da flussi diversi di traffico, con diversi requisiti di
QoS. Quale protocollo, tra RIP e OSPF, è preferibile e perché?


