
Appunti di protocolli per trasmissioni dati CF

Configurazione di un host ip

Per poter accedere alla rete ogni host deve conoscere almeno:

. il proprio indirizzo ip;

. la netmask della sottorete a cui è collegato;

. l’indirizzo ip del default gateway per raggiungere gli host al di fuori della
propria sottorete.

Queste informazioni possono essere ottenute:

. staticamente, se vengono inserite manualmente o ricavate da file di con-
figurazione interno alla macchina;

. ricavate in modo dinamico dalla rete:

. in fase di configurazione;

. quando necessarie.

La configurazione statica è molto semplice, ma soggetta a notevoli svantaggi:

. se cambia la topologiao la configurazione di rete è necessario riconfigurare
tutti gli hosts;

. se si cambiano sottoreti o spostano host da una sottorete ad un’altra
occorre riconfigurare buona parte della rete;

. se cade un router default gateway di una sottorete occorre riconfigurare
tutta la sottorete affichè effettui consegna indiretta attraverso un altro
gateway.

La configurazione dinamica risolve questi inconvenienti, ma introduce più com-
plessità; le soluzioni adottate sono:

. RARP (Reverse ARP);

. BOOTP (Bootstrap Protocol);

. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

RARP

Essenzialmente permette di ottenere, partendo da un indirizzo MAC (di livello
2 quindi), un indirizzo IP (di livello 3).
Poichè gli hosts conoscono il proprio indirizzo MAC, durante il boot, potevano
configurare il prorpio indirizzo IP.

Le richieste RARP dovevano essere inoltrate ad un Server RARP presente nella
stessa sottorete dell’host da configurare perchè venivano inviate in broadcast
MAC.

Dei parametri necessari per la configurazione solo l’indirizzo ip dell’host veniva
assegnato.
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BOOTP

Questo protocollo configura tutti i parametri necessari agli host usando il broad-
cast ip nei messaggi inviati (tali messaggi sono incapsulati in UDP-IP): in questo
modo non è vincolante avere un Server BOOTP nella propria sottorete come
per RARP.

Quando un host si accende manda una richiesta per ottenere i parametri di
configurazione e il server, oltre a fornirglieli, gli comunica anche l’indirizzo di
una macchina dove si trovano altri files di configurazione.

Sia RARP sia BOOTP forniscono indirizzi ip in modo statico, con allocazione
permanente quindi con notevoli sprechi.

DHCP

Il protocollo è un’estensione di BOOTP e mantiene compatibilità in quanto, per
entrambi i protocolli, hosts e servers usano gli stessi numeri di porte UDP (68
per gli hosts e 67 per i servers).

Le forti innovazioni introdotte sono:

. la possibilità di avere allocazioni di indirizzi non permanenti (lease di
durata finita);

. la possibilità di poter negoziare i parametri di configurazione.
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