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Per instradamento intendiamo la determinazione del percorso dei messaggi nella 

rete, scelto tra i possibili percorsi che collegano la sorgente con la destinazione. 

Con una metafora: il percorso ottimale dell’auto dallo start allo stop 



La funzione di 

instradamento è 

basata sugli 

indirizzi di livello 3 

del modello ISO/ 

OSI (rete)  

Gli elementi della tabella di instradamento non sono 

singoli calcolatori ma reti locali. Questo permette di 

interconnettere grandi reti senza crescite 

incontrollabili della tabella di instradamento. 

Livello 3 



Livello 3: Routers 

   Il compito del router è costituito da 2 attività 

principali : 
 

1. Determinazione del percorso ottimale 

2. Trasporto delle informazioni tra 2 reti diverse 

 



Architettura di un router 



Processi di Routing e Forwarding 

























































Algoritmo di routing: Distance Vector 

Si supponga che i segnastradisti comunichino l'un l'altro a vista, per mezzo di 

opportuni segnali visibili solamente a distanza limitata, tutte le informazioni in 

loro possesso. Così, il segnastradista del primo incrocio comunicherà tutte le 

informazioni di routing (coppia località - distanza) in suo possesso a tutti i suoi 

colleghi che stanno in incroci adiacenti ("Io, nodo di Torino, raggiungo me 

stesso a costo zero"). Costoro apprenderanno di non essere soli sulla rete e, 

a loro volta, comunicheranno ai loro vicini le informazioni in loro possesso ("Io, 

nodo di Genova, raggiungo me stesso a costo zero e Torino a costo 100"). In 

breve tempo, il metodo del passaparola farà sì che tutti i segnastradisti 

presenti nella rete autostradale conosceranno esattamente tutte le destinazioni 

raggiungibili e anche la direzione migliore per esse ("Io, nodo di Pisa, 

raggiungo me stesso a costo zero, Genova a costo 200 e Torino a costo 300"). 

 

L'esempio introduce l'essenza dell'algoritmo Distance Vector (noto anche come 

algoritmo di Bellman-Ford) che si basa sul passaparola e sulla comunicazione 

tra soli nodi adiacenti. In altre parole, ogni nodo comunica tutte le informazioni 

di connettività in suo possesso a tutti gli IS adiacenti. 





























Si supponga che i segnastradisti siano dotati di radio ricetrasmittenti e che  

comunichino tutti sulla stessa frequenza. Ognuno di essi controlla lo stato del 

proprio incrocio e verifica lo stato della strada fino all'incrocio successivo. Ogni 

segnastradista, quindi, conoscerà perfettamente lo stato dell'incrocio di sua 

pertinenza e delle strade che portano  agli incroci adiacenti. Una volta che 

ognuno di essi ha chiara la  situazione del suo incrocio, comunicherà, via radio, 

queste informazioni a tutti gli altri colleghi.  

Questi riceveranno le informazioni dello stato di tutte le strade tra i vari incroci  

della rete autostradale e saranno pertanto in grado di determinare esattamente  

la topologia della stessa. 

 

 

Algoritmo di routing: Link State 

L'esempio introduce l'essenza dell'algoritmo Link State, che si basa su un 

broadcast delle informazioni locali a tutti i nodi della rete. Le informazioni 

locali, in questo caso, sono composte dallo stato di ogni collegamento tra un 

nodo e quelli adiacenti, informazione supposta semplice da ottenere. In altre 

parole, ogni nodo comunica le sole informazioni locali in suo possesso a tutti 

gli altri nodi della rete 
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L'algoritmo Link State prevede che il LS, generato attraverso il componente di 

Neighbor Greeting, debba essere recapitato a tutte le macchine Link State. Questa 

fase può essere vista come una trasmissione "broadcast", con il problema che 

questa funzione non è supportata dal livello network, mentre è spesso 

supportata dal livello data-link. A regime, in effetti, questo tipo di trasmissione 

potrebbe essere simulata mandando lo stesso messaggio (in unicast) a tutte le 

macchine elencate nelle routing table, ma questo sistema non potrebbe funzionare 

nella fase di transitorio dove alcune destinazioni possono essere ancora 

sconosciute. La soluzione consiste nell'utilizzare il Flooding o meglio di Selective 

Flooding, preferito per la sua maggiore accortezza nell'utilizzo della banda 

trasmissiva, per recapitare lo stesso dato a tutte le destinazioni 



L'algoritmo di Dijkstra (o Shortest Path First) è il meccanismo che permette, 

a fronte dell'insieme delle adiacenze, di ricavare la routing table. 

 

A rigore, non è necessario utilizzare tale algoritmo: sarebbe sufficiente che tutti i 

nodi utilizzassero lo stesso algoritmo al fine di ottenere percorsi coerenti. 

 

In pratica, però, questo discorso risulta puramente accademico e il Link State 

ingloba l'algoritmo SPF (che è in grado di calcolare il cammino migliore tra due 

nodi) per il computo della routing table. 

Calcolare la routing table: algoritmo di 

Dijkstra  

L'algoritmo di Dijkstra è molto semplice ed è basato sull'idea che, dato un nodo 

radice, esisterà sicuramente un altro nodo la cui distanza dalla radice sarà minima. 













La complessità algoritmica dell'algoritmo di Dijkstra dipende fortemente dal numero 

di link presenti nella rete:  il numero totale dei percorsi che verranno considerati è 

proporzionale al numero dei link nella rete. Viceversa, la complessità dell'algoritmo di 

Bellman-Ford dipende in equal misura dal numero di nodi presenti sulla rete (N) e dal 

numero di link (L).  
 

Il primo algoritmo è quindi molto più scalabile del secondo dal momento che un 

termine compare come logaritmo. 

 

Nb: la complessità sopra citata è solo una delle componenti della complessità di un 

eventuale protocollo Link State: infatti l'algoritmo di Dijkstra è solo uno dei tanti pezzi 

necessari a permettere il funzionamento dell'algoritmo Link State. 



Esiste ancora un problema che è la costruzione del database per un nodo che 

si attiva dopo che tutta la rete ha già scambiato i propri LS: in questo caso il 

nodo dovrebbe comunque aspettare parecchio tempo prima che il nuovo 

scambio di LS venga attivato, e quindi possa capire correttamente la topologia 

della rete. 

A questo problema risponde l'algoritmo che ha il compito di allineare il contenuto 

del database di due nodi vicini, ossia il bringing up adjiacencies 

















Routing Gerarchico 

















Routing inter-dominio 









IGP (interior Gateway Protocol) e EGP (Exterior Gateway Protocol)  



Internet utilizza il concetto di Autonomous System per determinare il percorso 

verso una certa destinazione: ogni annuncio di routing inter-dominio comprenderà 

quindi la coppia destinazione - AS path (elenco degli AS attraversati per giungere 

alla destinazione) 
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