Università Degli Studi Di Pavia
Sede Distaccata di Mantova
Facoltà di Ingegneria
Laboratorio Reti di Calcolatori
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Tesi di Laurea

Analisi comparativa
dello stack dei protocolli
TCP/IPv4 e TCP/IPv6
e
problematiche di
Protocol Translation
Laureando: Luca Massimiliano Capisani
Relatore: Prof. Giuseppe Federico Rossi
Anno Accademico 2003/2004
1

2

a mia nonna Ines

3

4

Indice dei contenuti
1Introduzione........................................................................................................................................7
2Perchè IPv6.......................................................................................................................................10
3Collocazione strutturale di IPv4 e IPv6 nell'architettura ISOOSI...................................................14
4Lo stack TCP/IPv4...........................................................................................................................17
4.1La limitazione dello spazio di indirizzamento, e il problema delle routing table....................23
5Lo stack TCP/IPv6...........................................................................................................................26
5.1Gli indirizzi IPv6......................................................................................................................31
5.2ICMPv6.....................................................................................................................................34
6Principali differenze tra IPv4 e IPv6................................................................................................38
6.1Eliminazione del campo Header_Checksum............................................................................40
6.2Nuovo campo Flow Label.........................................................................................................40
6.3Campo Type of Service e campo Traffic class.........................................................................41
6.4ARP e ICMPv6 (Neighbor Discovery).....................................................................................41
6.5Extension Headers e IP Options...............................................................................................42
6.6Frammemtazione e path MTU discovery.................................................................................44
6.7Necessità di modifiche sugli ULP............................................................................................46
6.8Nuovi tipi di record DNS AAAA o A6....................................................................................51
7Aggiornamento delle implementazioni IPv6, delle applicazioni e della socket interface................53
8Transizione.......................................................................................................................................56
8.1Meccanismi che agevolano la transizione.................................................................................60
8.2Dual stack.................................................................................................................................60
8.3Tunnel.......................................................................................................................................62
8.4NATPT....................................................................................................................................63
8.5Altri meccanismi.......................................................................................................................64
9Un meccanismo particolare: NATPT..............................................................................................66
9.1Ruolo del NATPT nella transizione iniziale a IPv6................................................................71
9.2Ruolo del NATPT nella fase finale della transizione..............................................................72
9.3RFC 2765, ovvero SIIT............................................................................................................73
Traduzione da IPv4 a IPv6........................................................................................................75
Traduzione da IPv6 a IPv4........................................................................................................79

5

9.4RFC 2766, ovvero NATPT......................................................................................................82
9.5NATPT e NAPTPT................................................................................................................89
9.6DNS ALG, FTP ALG, necessità di altri ALG “ad hoc” per le applicazioni............................94
DNSALG.................................................................................................................................94
FTPALG..................................................................................................................................98
10Un esempio reale di applicazione: il gt64_click_NATPT router................................................100
10.1Situazione testata in laboratorio............................................................................................109
10.2Problematiche legate al setup dell'hardware e del software utilizzato................................115
10.3Esiti del test...........................................................................................................................117
11Progetto di un dispositivo NATPT completo..............................................................................118
11.1Elementi di Click che realizzano DNSALG e FTPALG....................................................121
11.2Grafico del traduttore............................................................................................................124
12NATPT e mapping dei “flussi” TCP/UDP..................................................................................126
13Problematiche del NATPT..........................................................................................................128
13.1Attacchi DDOS e esaurimento dello spazio di indirizzamento pubblico IPv4.....................128
14Ringraziamenti.............................................................................................................................130
15Riferimenti....................................................................................................................................131
16APPENDICE A: Codice del traduttore GT64 realizzato da Luca Capisani.................................133
17APPENDICE B: Grafico del translator IPv4 – IPv6 completo....................................................138
18APPENDICE C: Grafico di un router IPv6 a due interfacce........................................................140

6

1

Introduzione

La rete Internet funziona ormai da qualche decina d'anni. Nata con scopi militari, è stata utilizzata e
sviluppata da subito nell'ambito universitario. E' in questo ambito che è stato possibile definire la
quasi totalità dei protocolli ancora oggi funzionanti. Negli anni settanta era solamente una rete “di
test”, per vedere se era possibile, in qualche modo, far “parlare” computer tra di loro a grande
distanza. In seguito ha preso sempre più posizione nell'ambito della ricerca universitaria dove
l'esigenza di rimanere in contatto tra studenti, professori, ricercatori dei vari atenei americani era
molto alta.
Con il progresso della tecnologia, anche la rete internet ne ha tratto enormi vantaggi. Quando i
ricercatori si resero conto di avere tra le mani una “patata bollente”, si pensò di estendere sempre
più il dominio delle connessioni. E' in questo ambito che ha preso piede la cosiddetta Suite TCP/IP
versione 4, per la prima volta distribuita nella sua versione iniziale con lo Unix BSD 4.3
(dell'università di Berkeley).
L'acronimo TCP/IP indica Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Internet Protocol
indica il protocollo di livello “Network”, cioè in grado di instradare i pacchetti sulla rete.
Transmission Control Protocol, indica un particolare protocollo di “Transport” che garantisce, oltre
al corretto trasporto dei pacchetti, l'ordine di arrivo, la correttezza dei dati e molte altre cose. Alla
pari di TCP, esiste un'altro protocollo denominato UDP, tutt'oggi largamente usato in Internet da
utenti o applicazioni che richiedono un particolare servizio.
Con il grande vantaggio di essere libera (perchè diffusa da una università), la Suite TCP/IP ha preso
piede rapidamente in tutto il mondo, in molti casi spiazzando altri protocolli già esistenti.
Dopo qualche anno di sviluppi, all'incirca nel 1992, la rete Internet, sostenuta dai protocolli
sviluppati precedentemente viene aperta al “traffico commerciale”.
La Suite TCP/IP è lo stack di protocolli che, in pratica, riesce a sopportare il peso di tutti i dati che
viaggiano in rete. Ancora oggi il TCP/IP versione 4, nonostante tanti miglioramenti e modifiche,
svolge tutto sommato abbastanza bene il suo compito.
Dopo tanti anni dall'introduzione della prima Suite TCP/IP, ci si rende conto con quale
lungimiranza sia stato progettato il protocollo. Ad esempio, prevedere già negli anni cinquanta uno
spazio di indirizzamento teorico massimo pari a circa quattro miliardi di indirizzi (che purtroppo
può essere sfruttato solo in piccola parte) e creare uno stack totalmente generico e orientato quasi
unicamente al semplice trasporto di pacchetti qualsiasi fa capire la grande intuizione di chi ha fatto
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il progetto.
In pratica, il protocollo è stato in grado di adattarsi ad un vastissimo parco di periferiche di rete, ed
in generale periferiche di comunicazione sia già esistenti, è stato efficacemente inserito in tutte
quelle periferiche create decine d'anni dopo, sino a quelle ultra moderne; si pensi ad esempio alle
reti wireless (IEEE 802.11 a,b,g) e alle reti UMTS, GPRS, in fibra ottica e Gigabit Ethernet.
Nel tempo ha praticamente eliminato gli avversari, cioè i protocolli che svolgevano un ruolo simile,
ad esempio IPX/SPX. Altri protocolli resistono ancora, per esempio le reti ATM, ma tali protocolli
sono utilizzati per scopi veramente particolari (reti telefoniche). Si consideri che recenti progetti
della Telecom Italia sono rivolti ad introdurre la cosiddetta telefonia IP, che si basa appunto sullo
Stack TCP/IP.
In questo contesto si inserisce quindi il protocollo che si trova ormai a dover sopportare una
quantità enorme di applicazioni, funzionalità, apparecchiature, reti, servizi. Si pensi ad applicazioni
come Home Banking, oppure alle video comunicazioni, oppure alle applicazioni basate sulla
sicurezza dei dati e delle transazioni, ancora sulle apparecchiature agganciate a reti mobili, ai
cellulari, ai televisori del futuro, agli elettrodomestici intelligenti. Non ultimo è l'egovernment, che
in Italia è partito già da alcuni anni e ha ormai raggiunto una fase stabile.
Risultato: si stanno rilevando alcuni problemi che diventano sempre più irrisolvibili. Il principale è
dato dallo spazio di indirizzamento che è ormai ai limiti dell'esaurimento e comunque sta già
condizionando pesantemente molte capacità della rete Internet; ma non solo: altri problemi sono
introdotti dai sistemi mobili, proprio perchè questi si possono agganciare con lo stesso indirizzo
fisso a qualsiasi punto della rete, e quindi la necessità di due indirizzi, uno mobile (dipende appunto
da dove l'host viene “agganciato”) e uno fisso che è l'indirizzo vero e proprio.
La presente tesi è appunto stata scritta per analizzare i vantaggi offerti da un nuovo protocollo: si
tratta della Suite TCP/IPv6, frutto di anni di perfezionamenti e di studi, frutto di fusione tra vari
protocolli e soprattutto tra tutte le più moderne esigenze che si possono avere al giorno d'oggi.
In particolare, una parte consistente di questa tesi è volta ad analizzare i meccanismi di transizione.
Questi meccanismi si rendono necessari, purtroppo, perchè IPv6 è un protocollo nuovo e simile ma
diverso da IPv4.
Un particolare meccanismo di transizione sarà analizzato nel dettaglio, si tratta del cosiddetto NAT
PT, ovvero una funzionalità che permette di far parlare IPv6 con IPv4 cercando di eliminare, in
parte, le differenze.
In questo contesto analizzeremo alcuni modelli di traduttori, basati sull'algoritmo NATPT e SIIT, e
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realizzati mediante il software CLICK prodotto già da alcuni anni da un gruppo di lavoro del M.I.T.
Inizialmente saranno presentate implementazioni semplici e basilari che mostrano il cuore del
traduttore, in seguito presenteremo un modello di traduttore più completo (e complesso).
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2

Perchè IPv6

L'argomento che si vuole analizzare propone il passaggio inevitabilmente lento tra il “vecchio”
TCP/IPv4 al “nuovo” TCP/IPv6.
Purtroppo la transizione sarà tutt'altro che indolore. Infatti occorre considerare che il protocollo di
nuova generazione è diverso da quello che abitualmente usiamo. Questo indica grossi problemi
integrazione, che coinvolgono soprattutto chi è presente nella rete Internet da parecchio tempo o con
tante apparecchiature.
Alcuni problemi si hanno certamente quando si considerano i cosiddetti router realizzati interamente
con componenti hardware che sono dispositivi in gran parte non convertibili al nuovo protocollo.
Queste periferiche dovranno per forza essere sostituite con quelli di nuova generazione.
A quanto risulta da notizie recenti, i principali router di dorsale supportano già IPv6 e il numero di
prefissi da loro annunciati si avvicina alle 2500 (di cui 622 attive).
Si avranno quindi molti altri problemi dovuti alla fiducia che ciascuno ripone nella tecnologia
moderna: il protocollo v4 gode ormai di una affidabilità buona, non solo per la sua struttura che è
tutto sommato semplice e simile a quella del nuovo v6, ma soprattutto nelle implementazioni che si
trovano nei sistemi operativi, nei router, ed in generale in tutte quelle applicazioni che hanno a che
fare con la rete.
L'idea di passare ad un nuovo protocollo lascerà perplessa molta gente, in quanto costretta prima di
tutto a cambiare gran parte dei dispositivi che stanno funzionando correttamente, e poi a dover
sopportare quegli inevitabili rischi che ci sono cambiando radicalmente protocollo di
comunicazione.
Tali rischi possono riguardare soprattutto la perdita di informazioni, gli errori che sicuramente si
verificheranno (e si sono già verificati) nelle nuove implementazioni dei sistemi operativi e delle
apparecchiature, nonché di tutti i protocolli e delle applicazioni sovrastanti.
Altri importanti rischi riguardano la sicurezza dei dati: il protocollo IPv4 ha presentato vari
problemi di sicurezza, ma ora è stata creata al di sopra una serie di stack ritenuti sufficientemente
sicuri, a tal punto da permettere tranquillamente transazioni bancarie vere e proprie, nonché
l'utilizzo di carte di credito, la memorizzazione e l'invio di dati privati.
Chi ci garantisce che, almeno in un primo periodo, lo stack IPv6 sia sicuro da questo punto di vista?
Nessuno ovviamente. Per questo IPv6 sta già funzionando sulla rete internet in realtà molto limitate,
ed è in avanzata fase di test, ciò significa che prima di pensare al lancio ufficiale, si pensa a
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garantire che il protocollo sia veramente affidabile.
Un altro problema che non ha visto ancora una soluzione definitiva è rappresentato dalle
applicazioni Internet correntemente usate dagli utente, sia lato server che lato client. Infatti queste
applicazioni non sono ancora pienamente testate per supportare il nuovo protocollo con le stesse
identiche funzionalità del vecchio. Certamente molti sforzi si stanno facendo e si sono già fatti. Ciò
porta a ritenere che nell'arco di pochi anni siano pronte un certo numero di applicazioni.
Dopo questa breve analisi della situazione attuale, risulta chiaro che servono dei veri motivi per
proporre efficacemente questo protocollo in una rete mondiale.
Il motivo più evidente, che probabilmente sarà quello che spingerà al cambiamento, è la scarsità
dello spazio di indirizzamento. Il problema, nonostante molti non se ne accorgono, è già evidente.
Dipende anche dal fatto che in fase di assegnazione degli indirizzi non si è tenuto conto di alcuni
criteri importanti, bruciando così spazi enormi che non possono essere recuperati.
La scarsità dello spazio di indirizzamento, limita in qualche modo (che sarà brevemente accennato),
la possibilità di autoconfigurazione degli host.
L'assegnazione degli indirizzi attuale, tra l'altro, accresce notevolmente le tabelle di routing dei
router più importanti della rete. Questo limita la velocità di inoltro dei pacchetti e costringe alla
realizzazione di dispositivi costosi.
A causa di questo problema, gli indirizzi ancora disponibili saranno immessi sul mercato a costi
sempre più alti, questo di fatto limita il numero possibile di servizi offerti agli utenti.
In seguito sono stati rilevati tanti piccoli problemi, talvolta risolti con soluzioni non definitive. Ad
esempio il problema del Mobile IP, ossia della connessione alla rete da parte di quei nodi che, pur
avendo un indirizzo fisso, si agganciano a punti diversi. Allo stato attuale è necessario assegnare ad
ogni nodo mobile due indirizzi, uno fisso che rappresenta l'indirizzo vero e proprio, e uno fittizio
che è coerente con il punto di aggancio alla rete. In seguito, con un particolare meccanismo, attuato
da un dispositivo detto Home Agent, si andrà a convertire ogni pacchetto destinato all'indirizzo
fisso, con l'indirizzo dinamico assunto dall'host in quel momento, indirizzo che permette al
pacchetto di giungere alla vera destinazione. Non ci vuol molto a capire che questa soluzione è
veramente limitante, in quanto il cambio (e quindi la traduzione) dell'indirizzo in un pacchetto ha
importanti riflessi, come vedremo più avanti, nel funzionamento delle applicazioni e dei dispositivi
che realizzano le traduzione.
Altro problema che allo stato attuale non è urgente, è rappresentato dalla sicurezza. In pratica il
“vecchio” v4 non ha meccanismi interni atti a garantire la sicurezza. Certamente questi meccanismi
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sono integrati a livello superiore, ma ci sarebbe comunque un certo vantaggio ad introdurli a livello
di network.
Si rileva anche un certo disallineamento “di vedute” tra i protocolli di livello due e il protocollo di
livello tre. Infatti IP prevede che si facciano dei controlli sulle header sia di livello tre che di livello
quattro. Questi controlli stanno diventando di fatto un problema, non solo perchè limitano la
modifica del pacchetto da parte dei nodi intermedi, ma anche perchè i protocolli di livello due, allo
stato attuale, garantiscono già la correttezza dei dati trasmessi e talvolta la recovery degli stessi,
quindi il controllo è inutile. Queste considerazioni si applicano principalmente alle reti wired,
poiché per le reti wireless ci sono tante altre problematiche che non saranno analizzate.
Questi sono i principali problemi rilevati oggi.
Per quanto riguarda la prima difficoltà, nonché la più importante, il protocollo IPv6 garantisce uno
spazio di indirizzamento molto maggiore. Per memorizzare ciascun indirizzo è predisposto un
campo di ben 128 bit che corrispondono ad un numero di indirizzi tale da poter soddisfare (si pensa)
qualsiasi esigenza futura. Dato l'ammontare così spropositato di indirizzi, sono state introdotte tante
classificazioni, che consentono pure di facilitare, come si accennerà in seguito, l'autoconfigurazione
di ciascun host (che sarà quasi indispensabile, visto che gli indirizzi sono così lunghi).
Un altro fattore faciliterà la transizione: IPv6 e IPv4 sono incompatibili, ma fortunatamente possono
essere usati contemporaneamente sui dispositivi più moderni senza che il nuovo protocollo
“infastidisca” in alcun modo il vecchio. Questo permetterà ad alcuni servizi tra i più importanti di
poter continuare a funzionare con IPv4 anche a transizione completata, permettendo l'utilizzo dei
dispositivi più vecchi. Tutto ciò presuppone, comunque, che i router intermedi siano in grado di
supportare anche il vecchio IPv4, oltre al nuovo, costruendo una rete multiprotocollo con router
adeguati.
Per quanto riguarda il Mobile IP, è stata prevista una funzionalità che evita la traduzione del
pacchetto. Infatti il pacchetto che deve raggiungere il nodo mobile, raggiungerà prima l'home agent,
il quale provvederà a modificare lo stesso pacchetto inserendo una “routing header” e facendolo
arrivare a destinazione, senza però cambiare l'indirizzo di destinazione. Nel frattempo avviserà
l'host mittente che l'indirizzo è cambiato, e quindi i pacchetti successivi partiranno già con la
routing header per arrivare immediatamente a destinazione.
Attualmente si trovano già decine, se non centinaia, di applicazioni IPv6. Il sistema operativo
FreeBSD, che deriva direttamente dal noto BSD Unix, supporta il nuovo protocollo già da
parecchio tempo e la sua implementazione è considerata uno standard. Il sistema operativo Linux lo
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supporta già da due o tre anni, ma l'implementazione è stata revisionata e migliorata con l'uscita del
nuovo kernel 2.6. La stessa cosa sta avvenendo in ambiente Microsoft. In ambiente Linux sono già
stati approntati i nuovi programmi di Firewalling.
Per quanto riguarda l'utilizzo del protocollo FTP, sono state apportate alcune modifiche alle
specifiche di funzionamento che permettono l'utilizzo di IPv6 senza problemi.
L'eliminazione del protocollo assistente ARP, e il conseguente potenziamento di ICMP dovrebbe
garantire una maggiore applicabilità del nuovo protocollo sui dispositivi di rete.
Il campo Trafic Class dovrebbe garantire un invio più rapido dei pacchetti “urgenti”, ad esempio
quelli appartenenti ad una video conferenza, permettendo una gestione del QoS richiesto (Quality of
Service).
Per concludere questo capitolo, la transizione a IPv6 risulta un passo necessario, che sicuramente
riuscirà a dare nuova spinta alla rete, e contribuirà notevolmente alla semplicità d'uso e
configurazione dei nuovi dispositivi.
Notizie molto recenti confermano che un buon numero di reti telefoniche stanno usando già IPv6
come mezzo per far veicolare le comunicazioni attraverso Internet. Questo è un segnale che
l'interesse per il nuovo protocollo stà crescendo. L'utilizzo delle connessioni Internet per trasportare
flussi vocali è in genere un esempio di applicazione dell'algoritmo VoIP (Voice Over IP).
Si apprende, infine, che l'Università di Pavia si è interessata alla connettività diretta a IPv6 che
ormai sta per essere offerta ad un pubblico sempre più vasto di operatori.

13

3

Collocazione strutturale di IPv4

e IPv6 nell'architettura ISO-OSI
I protocolli TCP/IPv4 e v6 sono inquadrati in una architettura generica denominata ISOOSI
(International Standard Organization, Open System Internconnect). Questa architettura, formalizzata
dall'ISO, prevede che uno stack completo di rete debba essere composto da sette livelli, tra loro
indipendenti. Ogni livello ha un suo preciso scopo, e l'indipendenza sta ad indicare che i livelli
superiori non sanno cosa c'è al di sotto, così come i livelli inferiori non si preoccupano di ciò che gli
viene passato al di sopra. Ogni livello rappresenta una sorta di busta, teoricamente nessun livello
dovrebbe in alcun modo entrare nel merito delle buste che incapsula o di quelle in cui viene
incapsulato. Il risultato finale è che a livello fisico i dati dell'applicazione veri e propri sono
anticipati da molte intestazioni, ognuna facente parte del rispettivo livello. Di seguito si può vedere
un disegno dello stack che rappresenta, dal basso verso l'alto, l'ordine delle intestazioni che si
dovrebbero trovare in ogni pacchetto.

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link Control
Physical

L'intenzione era proprio quella di creare un stack protocollare bastato su questo modello, ma i
principali progettisti di ISO/OSI non riuscirono ad accordarsi e il progetto fallì.
Un altro problema di questo stack è dato dal numero di livelli. È vero che ogni protocollo dovrebbe
attuare tutti questi livelli, ma se lo facesse aggiungendo un'intestazione per ogni livello, si avrebbe
un overhead eccessivo che ne appesantirebbe il funzionamento.
Nel frattempo proliferavano molti altri protocolli di rete, tra cui il già noto TCP/IP. Si può dire che i
protocolli inclusi in TCP/IP si inseriscono comunque in una fascia ben definita dello stack ISO/OSI,
pur non implementando un protocollo distinto per ciascuno dei sette livelli.
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Mentre il protocollo IP si colloca in questo modello nel livello Network, i protocolli TCP ed UDP
svolgono funzioni di Transport, Session, e Presentation.

Application

Application
Presentation

TCP/UDP

Session
Transport

IP (v4 o v6)

Network

Data Link Control

Data Link Control

Physical

Physical

I livelli uno, due, sette sono volutamente lasciati liberi, e questo ha permesso una buona
indipendenza del protocollo TCP/IP dai sistemi di trasmissione fisici e dalle applicazioni che
utilizzano la rete. Tali applicazioni sono rappresentate da servizi web, FTP, Telnet, applicazioni
DNS ecc. Nel caso di UDP c'è maggiore libertà, da parte di chi scrive l'applicazione di rete, di
implementare o non implementare le funzioni di “session” e “presentation”.
A causa di esigenze pratiche nel TCP/IP non è stato possibile mantenere la completa indipendenza
tra i livelli. Questo significa che dentro ad una TCP, ci potrebbero essere riferimenti a IP, come in
effetti si verifica nel TCP/IPv4 riguardo alla pseudo header.
L'indipendenza dei livelli è in grado di garantire la massima compatibilità tra i vari protocolli, ma
purtroppo si scontra pesantemente con alcune esigenze non trascurabili che talvolta riguardano
l'affidabilità del protocollo (come nel caso del Checksum) o la sicurezza della trasmissione, non
ultimo le performance. Infatti molte applicazioni, allo scopo di rendere più sicure le trasmissioni,
sono costrette a scambiarsi indirizzi IP all'interno del payload di settimo livello. Questo significa
che, ad esempio, il livello applicazione conosce qualcosa del livello IP, e i due non si possono dire
completamente indipendenti. Come si vedrà questo problema è alla base, tra l'altro, di numerosi
accorgimenti che riguardano proprio la traduzione dei pacchetti e verranno discussi nella seconda
parte della tesi.
Occorre considerare che le differenze più sostanziali tra TCP/IPv4 e TCP/IPv6 si hanno a livello IP.
Questo indica che ai livelli più alti non si dovrebbe avere alcuna differenza. Purtroppo, a causa di
varie forme di dipendenza tra livelli, come si vedrà in seguito, con la transizione occorre adattare
non solo l'implementazione del protocollo TCP e UDP, ma anche le applicazioni che ci lavorano al
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di sopra. Un esempio di indipendenza vera tra livelli è dato da quei protocolli che sono in grado di
lavorare avendo al di sotto qualsiasi altro strato. Da questo punto di vista si può dire che IP è
sufficientemente indipendente dai livelli a lui sottostanti, ma non tra i livelli IP e TCP/UDP.
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4

Lo stack TCP/IPv4

Avendo già enunciato notizie storiche riguardo a TCP/IP, si passa ad una spiegazione qualitativa
della struttura di TCP/IPv4.
Come già annunciato il protocollo IP si inserisce a livello network nello stack ISO/OSI. Questo
significa che il protocollo è progettato per effettuare il forwarding dei pacchetti sulla rete. Infatti
quando un pacchetto giunge su un router, il router non farà altro che controllare l'indirizzo di
destinazione del pacchetto e scegliere, secondo le tabelle di routing, la strada da far seguire a quel
pacchetto per giungere a destinazione. Come vedremo il protocollo IP ha anche la capacità di
frammentare il pacchetto in esso contenuto. Infatti nel tracciato IP sono presenti dei campi che
identificano ciascun frammento e le varie funzionalità correlate.
I protocolli TCP e UDP, invece, sono stati progettati per contenere al loro interno i dati passati dai
livelli superiori. Abbiamo due tipi di servizi: nel TCP (Transmission Control Protocol), la
trasmissione dei dati è accuratamente controllata per far si che non si abbiano errori di ricezione,
oppure che non vadano persi pacchetti, o ancora che i pacchetti giungano sul destinatario in ordine.
Nel servizio UDP (User Datagram Protocol), invece, non si hanno controlli. Questo permette
all'utente di progettare applicazioni che svolgono i controlli strettamente necessari alle funzionalità
richieste, senza aggiungere inutilmente controlli che non portano particolari vantaggi.
Ad esempio, in uno streaming audiovisivo se un pacchetto arriva errato è sufficiente scartarlo,
poiché l'utente che sta guardando e ascoltando il video non si accorge dell'errore, se rimane limitato
ad uno o pochi pacchetti. In questo tipo di applicazione è invece necessario che i dati giungano sul
destinatario più in fretta possibile, poiché basta che ci sia un piccolo ritardo (decimi di secondo)
dell'arrivo di un pacchetto che l'utente se ne accorge; il ritardo può essere causato, per esempio,
all'arrivo di un pacchetto errato e dal conseguente tentativo (inutile) di correggerlo.
Di seguito compare lo schema di una rete TCP/IP semplice (ovvero con un unico link fisico):

Applicazioni
TCP
IP
DLC
Link

Host A

Applicazioni
TCP
IP
DLC
Link

Host B
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In questo caso ci sono due end point direttamente connessi da una sola rete. Quando una
applicazione su Host A vorrà spedire un pacchetto a Host B, richiederà prima il servizio TCP (o
UDP) e poi questo a sua volta chiamerà IP che a sua volta provvede ad inoltrare il pacchetto sul
livello due (che può essere un DLC ethernet) e infine il pacchetto sarà trasmesso sul cavo elettrico.
Alla ricezione del pacchetto da parte di B, il DLC controllerà la correttezza dei dati e provvederà
all'invio del pacchetto al livello IP, il quale, fatte le opportune verifiche restituirà il payload al
livello TCP (o UDP) ed infine all'applicazione destinataria del messaggio.
Il fatto rilevante è che in questo iter di invio, ogni protocollo dello stack di A ha comunicato
solamente con lo stesso protocollo dello stack di B, e quindi si è verificata l'indipendenza tra i livelli
dell'architettura, nel senso che il messaggio di ogni livello è interpretato solo a quel livello.
Il protocollo IP, da solo, è in grado di descrivere la struttura di una rete complessa (dove c'è più di
un link fisico), ad esempio come questa:

Applicazioni
TCP/UDP

(Applicazioni)
(TCP/UDP)

Applicazioni
TCP/UDP

IP
DLC

IP

IP
DLC

Link

Host A

DLC1
Link1

DLC2
Link2

Router IP

Link

Host B

Dove si vede chiaramente che ci sono i soliti End Point A e B di prima, ma ora non sono più
connessi direttamente, sono connessi attraverso un router IP intermedio; sono altresì presenti due
reti, la prima che collega Host A con il router, e la seconda che collega la seconda interfaccia del
router con Host B. Il router ha la funzionalità di far passare i pacchetti da una rete all'altra, e come
già accennato il protocollo IP da solo fornisce già tutte le funzionalità necessarie per svolgere
questo scopo. È per questo che in un router semplice non c'è la necessità di avere i protocolli
TCP/UDP e le applicazioni. Nello schema, il livello TCP/UDP e Applicativo del router sono stati
messi tra parentesi proprio per indicare che non sono necessari al forwarding dei pacchetti. In realtà,
ogni dispositivo ha questi livelli, ma principalmente per fornire servizi aggiuntivi e permettere la
configurazione da terminale remoto.
I protocolli dello stack TCP/IP sono stati pensati per fornire un servizio di livello tre e quattro
completo, nel senso che non necessitano di livelli uno e due e livelli applicativi sofisticati. Per
questo si può utilizzare TCP/IP su moltissime implementazioni.
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Le sue specifiche suggeriscono, ad esempio, di evitare la correzione degli errori a livello due, e nel
caso di TCP anche a livello applicativo poiché i protocolli sono stati pensati per garantire l'invio
corretto dei dati senza che sia necessario un canale sottostante “affidabile”. In pratica, nel DLC
Ethernet si controlla solamente l'integrità del pacchetto, che viene semplicemente scartato se
presenta errori. Nel caso in cui venga scartato, sarà il protocollo TCP del mittente ad accorgersi che
il pacchetto non è giunto a destinazione, e quindi a procedere ad una ritrasmissione. Nel caso di
UDP, questo controllo non viene fatto: si lascia la libertà quasi totale al programmatore di decidere
quali controlli effettuare.
In molti protocolli DLC di livello due sono presenti indirizzi chiamati MACaddress. Questo
significa che quando un host deve trasmettere un pacchetto ad un altro host dovrà conoscere oltre
all'indirizzo IP del destinatario, anche l'indirizzo MAC address dell'host successivo a cui inviare i
dati.
Per fare questo è stato creato il protocollo ARP, definito come assistente di IP. Nel momento in cui
un host vuole sapere l'indirizzo fisico di un altro host, invierà un pacchetto contenente una richiesta
ARP destinato a tutti gli host collegati su quel link (il broadcast fisico ethernet ha indirizzo
ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff) richiedendo quale degli host collegati abbia un certo indirizzo IP (indirizzo a cui
devo inviare il pacchetto). Se l'host è in ascolto, invierà un pacchetto diretto solamente al
richiedente dicendo il proprio indirizzo fisico.
A questo punto tutto è pronto per la trasmissione vera e propria del pacchetto.
Per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle reti Ethernet, è previsto che l'indirizzo
fisico da utilizzare sia verificato periodicamente dopo un certo lasso di tempo, nel momento in cui si
deve spedire un pacchetto ad un certo host.
In pratica nel sistema esiste una tabella ARP detta dinamica perchè memorizza dinamicamente gli
indirizzi MAC acquisiti, e le sue righe vengono periodicamente cancellate quando il lasso di tempo
della riga è terminato.
A fianco di questa tabella dinamica, ne esiste un'altra statica. Questa tabella permette all'utente di
specificare indirizzi che non variano mai e vengono mantenuti generalmente fino allo spegnimento
della macchina. Questa tabella è stata inserita probabilmente per ragioni di sicurezza, poiché un
famoso metodo di attacco prevedeva il cambio degli indirizzi MAC address da parte di un terzo
interlocutore che in questo modo poteva visionare tutti i pacchetti in transito sulla rete.
Di seguito appare lo schema della testata del protocollo IPv4. Lo schema presentato è di base poiché
la testata può essere estesa dalle cosiddette IP options.
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Version

Header
length

Type Of Service

Identification
Time To Live

Total Length
Flags

Protocol

Fragment Offset
Header Checksum

Source IP Address
Destination IP Address

Ogni riga rappresenta 32 bit di dati.
Si può vedere che il primo campo rappresenta la versione del protocollo (4), la lunghezza della
testata, il campo inutilizzato Type of Service, il campo Total Length che esprime la lunghezza totale
del pacchetto. La riga sucessiva è dedicata alla frammentazione. Il campo Time to Live è stato
aggiunto per evitare che un pacchetto, a causa di errori di instradamento, rimanga sulla rete per
lungo tempo causando intasamenti nei router. Il campo protocol è molto importante perchè esegue il
multiplexing dei protocolli di livello superiore. Il suo valore è 6 se il pacchetto è di tipo TCP, 17 se
è di tipo UDP, 11 se è di tipo ICMP e 4 o 6 se è, rispettivamente, di tipo IPv4 o IPv6 (quest'ultima
possibilità è dedicata al tuneling). Il campo Header Checksum consente di controllare l'esattezza
della testata, ed in caso di errore scartare il pacchetto al router successivo. I campi source IP address
e destination IP address sono gli indirizzi del mittente e del destinatario. Seguono poi le IP option e
il payload (contenuto di livello superiore).
La lunghezza complessiva minima della testata di un pacchetto IPv4 è di 20 byte, considerando che
il DLC ethernet ha una lunghezza di 14 byte, l'overheading introdotto dall'utilizzo di questi due
protocolli sui protocolli dei livelli superiori è di 34 byte. Come vedremo IPv6 ha un overheading
maggiore che tuttavia non viene considerato come un peggioramento significativo delle prestazioni.
Al di sopra di IP, nel livello transport, si trova il protocollo “assistente” ICMPv4 (che verrà trattato
brevemente in seguito), ma soprattutto si trovano i protocolli TCP e UDP.
UDP sta per User Datagram Protocol. È uno dei primi protocolli definiti assieme ad IP. Permette
una trasmissione molto semplice dei dati limitando al minimo il controllo sugli stessi (controllo che
può essere disattivato in IPv4 azzerando il Checksum di UDP).
La funzione più importante di UDP è rappresentata dal protocol multiplexing di livello superiore,
nel senso che è possibile distinguere i vari flussi di dati applicativi attraverso il meccanismo delle
porte (tale espediente è usato anche in TCP). Si tratta di un protocollo di tipo connectionless, in
quanto il sistema non tiene traccia dell'inizio o della fine della connessione, detto anche stateless
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perchè non viene mantenuto alcun dato in memoria relativo ad una transazione UDP. Viene
effettuato solamente il controllo dell'integrità della pseudo header (come già detto, opzionale in
IPv4, mentre è obbligatorio in IPv6), né tantomeno la loro ritrasmissione. Non si effettua alcun
controllo di flusso (questo può congestionare le reti intermedie) e non si garantisce la consegna dei
pacchetti in ordine. Queste funzioni dovranno essere implementate, secondo le necessità, dalle
applicazioni superiori. La sua testata è composta dal numero di porta sorgente e destinatario
(application multiplexing), dalla lunghezza del pacchetto, da un campo di controllo sull'intero
pacchetto (opzionale se posto a zero), e dal messaggio di livello superiore. Come si può vedere UDP
ha una header ridotta proprio per minimizzare l'overheading.
TCP sta per Transmission control protocol. Questo protocollo è stato ideato per facilitare al
massimo la creazione di applicazioni di rete in quanto è in grado di eseguire tutti i controlli
necessari e assicurare una trasmissione corretta dei dati.
La sua testata contiene i seguenti campi:
Source Port

Destination Port
Sequence number
Acknowledgement Number

Header
Length

Reserved
Checksum

Code Bits

Window receiver
Urgent Pointer

Si possono notare i campi source port e destination port, che eseguono l'application multiplexing, il
campo sequence number e ack number, inseriti per garantire il controllo di flusso e l'arrivo ordinato
dei pacchetti sul destinatario, un campo che specifica la lunghezza dell'header, un campo di servizio
(non utilizzato), ed un insieme di bit (Code Bits) che servono principalmente per confermare la
ricezione di un altro pacchetto, oppure per iniziare o concludere una connessione; un campo
window, utilizzato sempre per il controllo di flusso, un campo checksum (obbligatorio, e destinato
al controllo di tutto il pacchetto TCP), un campo Urgent Pointer (non utilizzato) e il payload vero e
proprio di livello applicativo.
TCP è un protocollo di tipo Connection oriented, nel senso che tiene traccia della connessione tra
due applicazioni funzionanti sui due host interlocutori. Per tenere traccia di queste informazioni,
ciascun host avrà dei dati in memoria, principalmente riguardanti gli indirizzi dei due host e i due
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numeri di porta (protocollo stateful).
Senza entrare troppo nei dettagli di questi due protocolli, si può dire che in IPv6 sono rimasti
praticamente invariati, l'unica differenza si ha nel calcolo delle pseudoheader, poiché queste
comprendono gli indirizzi IPv6 che sono più lunghi. Tuttavia, l'algoritmo di calcolo del checksum
rimane invariato.
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4.1
table

La limitazione dello spazio di indirizzamento, e il problema delle routing

Mi sembra doveroso spendere qualche parola sul motivo principale che spinge al cambiamento: si
tratta della limitazione dello spazio di indirizzamento.
Come detto sopra, IPv4 possiede indirizzi lunghi 4 byte, cioè 32 bit. Se questi 32 bit fossero
utilizzabili pienamente si avrebbe uno spazio utilizzabile di circa quattro miliardi di indirizzi. È
evidente che un tal numero di indirizzi difficilmente sarebbe esaurito se non fossero subentrati altri
problemi. Infatti occorre considerare che da 4294 milioni di indirizzi disponibili occorre togliere
subito 586 milioni di indirizzi perchè trattasi di indirizzi sperimentali, indirizzi di multicast o privati
(indirizzi destinati a reti non direttamente connesse a Internet). Sicuramente anche i 3584 milioni di
indirizzi rimanenti sarebbero più che sufficienti per soddisfare la quasi totalità delle richieste (basta
considerare che nel mondo ci sono circa sei miliardi di persone...).
Allora perchè tante parole su questo problema?
Considerando che gli indirizzi di ciascun host sono alla base di qualsiasi meccanismo di routing,
non è possibile assegnare né indirizzi duplicati né indirizzi “a caso”. Non si possono assegnare “a
caso” perchè altrimenti per ogni possibile percorso servirebbe una strada individuata a priori da far
seguire ai pacchetti, e questo risulta ovviamente improponibile. È necessario invece strutturare
adeguatamente l'assegnazione per permettere di semplificare in maniera imponente la scelta del
percorso, automatizzando il più possibile il processo. La strutturazione degli indirizzi è comunque
alla base di diversi altri aspetti, e quindi non si può evitare.
Occorre notare che quando sono stati assegnati gli indirizzi c'erano esigenze diverse, a partire dallo
schema di indirizzamento iniziale. Tale schema prevedeva che gli spazi di indirizzi (reti) fossero
principalmente divisi in tre classi: 127 reti di classe A con circa sedici milioni di indirizzi a
disposizione ciascuna, circa 16 mila reti di classe B con circa 64 mila indirizzi ciascuna e più di due
milioni di reti di classe C con 128 indirizzi, da ognuna delle quali vanno tolti i rispettivi indirizzi di
rete e di broadcast.
Ammettendo che un router debba instradare pacchetti verso una qualsiasi di queste reti e non
esistano particolari regole che consentano l'aggregazione, sarebbe stato impossibile accedere a
Internet già da diverso tempo, in quanto per memorizzare tutte le possibili route servirebbero due
milioni di regole.
Ogni classe era perfettamente identificata leggendo il valore del primo byte. In questo modo uno
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spazio enorme è stato bruciato dalle reti di classe A, che sono state assegnate a grosse aziende le
quali, ovviamente, non sono in grado di utilizzare ciascuno dei sedici milioni di indirizzi e quindi
hanno buttato parti consistenti dello spazio. In realtà, in molti casi sono poi riusciti a riutilizzare dei
sottospazi di queste classi, riutilizzo che sta causando oggi parecchi problemi in termini di numero
di regole in più sui router.
Attorno agli anni '93'94, per porre un rimedio a questa situazione, è stato creato un nuovo schema
di indirizzamento, molto più potente e flessibile: il CIDR (Classes InterDomain Routing) che
permette di suddividere gli indirizzi non più in maniera fissa considerando soltanto il valore del
primo byte e lo schema, ma in maniera flessibile specificando qual è l'indirizzo della rete e quale
quello dell'host. Assieme a questa regola ne è stata introdotta un'altra: Longest Prefix Match. Tutto
questo si realizza con la tecnica detta Supernetting. Questi elementi sono alla base del
funzionamento delle attuali tabelle di routing e hanno permesso la riduzione notevole delle loro
dimensioni (e quindi la velocizzazione delle ricerche).
Anche se lo schema delle classi non ha esaurito lo spazio di indirizzamento, il semplice riutilizzo di
parti di una classe ha creato in realtà una confusione tale nell'assegnazione degli indirizzi che ha
messo in cattive condizioni i router centrali della rete. Questo perchè se con il semplice utilizzo
delle classi basta una sola regola per indirizzare una rete di una certa classe, il riutilizzo di parte dei
domini presso altre locazioni pone in realtà una regola più specifica per ogni dominio riutilizzato.
Ciò è dovuto all'allocazione precedente, che non era stata fatta nell'ottica del CIDR, quindi non
c'erano spazi di indirizzamento contigui che era possibile aggregare. Questa situazione ha creato
talmente tante regole di routing da raggiungere attualmente quota 171.411 nei dispositivi principali.
Ciò pone seri problemi di spazi di memorizzazione e di tempi di ricerca all'interno delle tabelle che
aumentano la latenza di invio dei pacchetti. Si fa notare, che di queste 171 mila, il 45% sono regole
che indirizzano piccole reti, al massimo di 254 host (reti di classe C). In realtà il numero di host
presenti su internet attualmente è molto maggiore. Teoricamente si può fare una stima di quanti
host possono essere indirizzati con le 160 mila regole (suddivise per dimensioni di ciascuna
sottorete), ma la valutazione sarebbe sovrastimata. Un'altra stima del numero di host realmente
presenti su Internet potrebbe essere fatta considerando i record DNS. Tale stima potrebbe essere
abbastanza realistica, anche se al ribasso perchè molti host non hanno dominio DNS.
Un documento edito da IEEE afferma che nel Maggio del 2001 il numero di host presenti su
Internet era di circa 120 milioni. Ipotizzando una crescita lineare di circa trenta milioni di host
all'anno (cosa più che accettabile, considerando l'evoluzione storica), siamo giunti proprio in questo
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periodo (aprile 2004) a quota duecento milioni. Leggendo a questo proposito l'RFC 1715 ci si
accorge che è stata fatta una previsione, basata su dati estrapolati da altri sistemi di indirizzamento
(prevalentemente le reti telefoniche), che nella migliore delle ipotesi afferma questa cifra come
quella “limite della previsione” oltre la quale nessun altro sistema è riuscito a fare meglio.
Per questo affermo che la frase “scarsità dello spazio di indirizzamento” è quantomeno impropria,
lo spazio non scarseggia più di tanto: stiamo utilizzando duecento milioni di host (più quelli
inutilizzati) su tre miliardi e mezzo!
Non si tratta di un limite fisico, neppure tecnologico, certo è che che il problema delle routing table
sta attualmente causando parecchie difficoltà.
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5

Lo stack TCP/IPv6

IPv6 nasce dallo sviluppo di tanti altri protocolli. Tutti questi protocolli erano stati formalizzati
come possibili successori di IPv4. Proviene direttamente da SIPP, il quale è una evoluzione di SIP e
PIP, mentre SIP deriva da IPAE e da IPEncaps. Questi protocolli non furono, tuttavia, utilizzati su
larga scala ma restarono solamente come protocolli sperimentali.
Viene formalizzato per la prima volta sotto forma di RFC nel Dicembre del 1995. Questo
documento, denominato RFC 1883, è stato scritto da S. Deering e R. Hinden e attualmente si trova
nella fase di Proposed standard, anche se è stato dichiarato “obsoleto” dai documenti successivi. Gli
stessi autori hanno poi rilasciato una nuova versione, aggiornata nel dicembre del 1998, nel
documento RFC 2460. Questa versione ridefinisce il protocollo IPv6 nella forma in cui lo
concepiamo oggi. Nella realtà la maggior parte dei concetti che ancora vigono erano stati già
definiti nel RFC 1883, ma con il nuovo RFC il protocollo viene raffinato.
I documenti seguenti al 1883, e al 2460 specificano molte funzionalità da implementare su un host
IPv6. Per esempio, RFC 2461 specifica le funzionalità di Neighbor Discovery, mentre il 2463
specifica ICMPv6.
Formalmente, le intenzioni degli autori di questo nuovo protocollo sono le seguenti:
–

Espandere notevolmente lo spazio di indirizzamento, per permettere molti più servizi sulla stessa
rete e una gerarchia di indirizzi più spinta (con inevitabili vantaggi sulle routing tables), non
ultimo migliorare le possibilità di autoconfigurazione “embedded” ossia senza l'ausilio di altri
protocolli o funzionalità;

–

Migliorare la connettività verso nodi multicast e introdurre un nuovo tipo di indirizzi, gli
indirizzi anycast;

–

Semplificare al massimo la nuova header IPv6 di base, per recuperare in parte la perdita di banda
dovuta allo spazio maggiore degli indirizzi;

–

Migliorare la struttura delle vecchie IP Option per permettere un utilizzo più flessibile ed
estendibile che porti ad un incremento delle prestazioni del protocollo. In questo quadro risulta
l'introduzione di parametri che permettono di eliminare i limiti di IPv4 (per esempio sulla
lunghezza massima del pacchetto, che ora è possibile fino a 4 GByte);

–

Specificare meccanismi di autenticazione e sicurezza embedded.

Di seguito compare la struttura di base della header del nuovo protocollo. La prima cosa che si può
notare è la sua estrema semplicità e la netta predominanza degli indirizzi.
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Version

Trafic Class

Flow Label
Next Header

Payload Length

Hop Limit

Source IP Address

Destination IP Address

Il campo Version è lungo 4 bit e indica la versione del protocollo (6). Non verrà usato per i nostri
scopi di traduzione, il motivo verrà chiarito in seguito.
Il campo Trafic Class è lungo 8 bit ed ha la stessa funzione del campo Type of Service di IPv4. La
sua funzione rimane nella speranza di poterlo validamente usare per migliorare le prestazioni.
Il campo Flow Label è lungo 20 bit e serve per identificare un flusso di dati “omogenei” che quindi
devono avere lo stesso servizio.
Il campo Payload Length è lungo 16 bit e permette di specificare la lunghezza dei dati trasportati
dopo la header IPv6 di base. Con 16 bit si può specificare una lunghezza massima di 65536 byte.
Questo conteggio include anche le Extension Headers Ipv6.
Una particolare Extension Header IPv6 permette di specificare lunghezze maggiori: si tratta della
Jumbo Payload Option: con questa Extension si possono specificare lunghezze sino a 4 GB.
Il campo Next Header specifica il tipo di Header che segue IPv6 nel pacchetto. I valori sono
strutturati in modo da permettere una Next Header di tipo Extension Header IPv6 oppure una Next
Header di tipo ULP (TCP/UDP/ICMP/altro) con gli stessi valori di IPv4 per i protocolli di livello
superiore.
Il campo Hop Limit ha la stessa funzione del campo TTL in IPv4: tenere traccia del numero di Hop
che un pacchetto attraversa, e se questo supera un certo limite, scartare il pacchetto. Nella
definizione si perde dunque definitivamente il concetto di tempo, anche se lo stesso concetto era
solo fittizio in IPv4.
Infine, la parte più consistente della header è dedicata agli indirizzi. Lunghi 128 bit permettono una
struttura abbastanza complessa che verrà accennata nel paragrafo successivo.
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Le Extension Headers IPv6 sono state introdotte con la funzione di sostituire le IPv4 Options, in
realtà sono state notevolmente migliorate. La struttura è più flessibile perchè parifica una Extension
header alla header di un protocollo ULP. Questo permette di eliminare un campo dalla header di
base e concatenare un qualsivoglia numero di informazioni aggiuntive.
In un pacchetto che non contiene le IPv6 Extension Header, la successione delle testate è la
seguente:
Version

Trafic Class

Flow Label

Payload Length

Next Header = 6 = TCP

Hop Limit

Source IP Address
Destination IP Address
Source Port

Destination Port
Sequence number
Acknowledgement Number

H_Length

Reserved

Code Bits

Window receiver

Checksum

Urgent Pointer

Come si può vedere il campo Next Header in questo caso contiene il valore 6 (TCP).
Nel caso in cui sia presente una routing header, la successione potrebbe essere come segue:
Header Ipv6, campo Next Header = 43 = Routing Header
Next Header = 6 = TCP

Extension H. Length

Routing Type=0

Segment Left

Reserved
Address [1]
Address[n]
Header TCP

Un ordine preciso è stato stabilito per la successione delle testate. Gli host devono processarle
nell'ordine in cui le ricevono.
Le Option Headers hanno uno schema generico: il primo campo è sempre la header successiva, il
secondo la lunghezza di questa header, e gli altri sono specifici della header.
Si può vedere che il primo campo specifica la header successiva; in seguito si specifica la lunghezza
della Extension Header, poi appare un campo definito Options che contiene le informazioni
specifiche di quella header.
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Buona parte di queste Extension sono simili alle vecchie Options, molte differiscono quasi
unicamente per la lunghezza degli eventuali indirizzi che contengono al loro interno.
Come si vede nella Header IPv6 non sono più presenti le funzionalità di frammentazione. Questa
possibilità è stata tolta dalle funzionalità di base per diminuire soprattutto i tempi di forwarding del
pacchetto, avendo a disposizione dispositivi intermedi più semplici che non sono richiesti di
frammentare i pacchetti.
Una spiegazione un po' più dettagliata di questo schema sarà fornita nel paragrafo in cui
prenderemo a confronto le vecchie Option di IP con le nuove Extension Headers.
IPv6 richiede che il link su cui viene trasmesso sia in grado di trasportare un pacchetto di lunghezza
minima di almeno 1280 byte. Questo comporta che alcuni link di livello due non sono in grado di
supportare il nuovo protocollo. In tal caso questi link possono prevedere funzionalità proprie di
frammentazione per far fronte a questo problema. Il valore di byte che un canale può sopportare al
massimo per ogni pacchetto è detto MTU, ovvero Maximum Tranfer Unit.
Gli autori del nuovo protocollo raccomandano che sia usata una MTU minima di 1500 byte (che
corrisponde al valore massimo per la Ethernet v2). Gli host devono comunque essere in grado di
gestire qualsiasi MTU, questo per permettere ai processi di riconoscimento automatico della Path
MTU di poter operare correttamente.
Il processo di Path MTU Discovery è appunto l'algoritmo secondo il quale un host IPv6 mittente
riesce a scoprire qual è la MTU massima accettata lungo tutto il percorso, e quindi può frammentare
correttamente i pacchetti per utilizzare la MTU. Se l'host implementa IPv6 in forma ridotta, si può
evitare la path MTU Discovery creando ciascun pacchetto con una lunghezza massima di 1280 byte,
così da essere sicuri che i dati arrivino a destinazione. Tuttavia gli autori raccomandano fortemente
l'implementazione di questo algoritmo. Tale algoritmo, peraltro, esisteva anche in IPv4; ma non era
utilizzato.
Se un pacchetto IPv6 deve essere spedito ad un host IPv4 (mediante un traduttore di pacchetti) può
capitare che riceva in risposta il messaggio “Packet too big” dal traduttore. In questo caso è
sufficiente aggiungere al pacchetto la Fragmentation header e rispedirlo. In questo modo il
traduttore potrà frammentare il pacchetto dopo averlo tradotto. Questo meccanismo sarà analizzato
più dettagliatamente in seguito.
Viene definita anche una struttura generica delle pseudo header che possono essere utilizzate dagli
ULP. Queste header sono definite soltanto allo scopo di calcolare un Checksum che permetta
almeno di scartare il pacchetto se si verifica qualche errore nella trasmissione dei dati. Visto che
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IPv6 non include più un campo di controllo, si è data maggiore importanza alla loro struttura, che
viene così definita:
Source IP Address
Destination IP Address
Upper Layer Packet Length
000000....00000

Next Header

Tale Pseudo Header è usata principalmente nei protocolli TCP/UDP/ICMPv6, anche se i fautori di
questo nuovo protocollo consigliano di usarla in qualsiasi payload possa essere inserito a livello
transport. Questo per assicurare almeno che il pacchetto venga scartato nel caso sia errato.
La parte principale di questo nuovo protocollo non è dunque molto imponente.
Uno spazio più ampio è dedicato invece a tutti quei concetti che gli ruotano attorno. Lo spazio di
indirizzamento ne è un valido esempio: la dimensione di ciascun indirizzo è tale da permettere una
strutturazione molto complessa, soprattutto allo scopo di garantire nuove possibilità e di rendere più
semplice quelle esistenti.
Una parte consistente è dedicata alla struttura delle IPv6 Extension Header. La loro struttura è stata
ulteriormente articolata in quanto dalla Header principale sono state tolte alcune funzioni importanti
che non potevano essere dimenticate. Semplicemente si è pensato di utilizzare la struttura
“estensibile” per rendere la header basilare, ovvero composta dalle informazioni strettamente
indispensabili.
Infine la trattazione del protocollo “assistente” ICMPv6 occupa una sezione importante. Le nuove
possibilità offerte da questo protocollo sono viste come punti di forza, e sono considerate
irrinunciabili.
Si tratterà ora brevemente di tutti questi argomenti; e più specificatamente si parlerà di coloro che
hanno a che fare con il problema della traduzione dei pacchetti.
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5.1

Gli indirizzi IPv6

IPv6 è stato pensato con uno spazio di indirizzamento a lunghezza fissa di 128 bit, corrispondenti a
16 byte. Un tale spazio è in grado di assegnare al massimo delle proprie capacità teorica qualcosa
come 3,4 * 1038 indirizzi.
Sufficiente forse per indirizzare non solo tutti gli host sul pianeta Terra, ma anche in tutto
l'universo, questo spazio di indirizzamento è stato pensato in realtà in maniera molto articolata per
permettere ai processi di autoconfigurazione (e non solo!), che saranno descritti in seguito, di poter
sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
Data la grande abbondanza di spazio di indirizzamento, sono state inserite parecchie classificazioni,
allo scopo di identificare con certezza qualsiasi segmento di una rete locale, di un intero sito o a
livello globale.
D'altronde i processi di autoconfigurazione degli indirizzi sono, oltre che richiesti a gran voce,
pressochè necessari, data la lunghezza di ciascun indirizzo.
Ogni indirizzo IPv6 è scritto in esadecimale, separando ogni coppia di byte con un “:”. Forme
semplificate introducono la notazione “::” per indicare porzioni di zeri. Tale notazione va usata al
massimo una volta nell'indirizzo, per non portare a confusione. Sono state inserite anche notazioni
decimali che permettono di indicare gli ultimi quattro byte dell'indirizzo con notazione IPv4 (come
ci capiterà di vedere in seguito).
Come avveniva in IPv4, anche gli indirizzi IPv6 possono essere scomposti in un prefisso di rete e
un indirizzo dell'host. Mentre prima si specificava per esteso la netmask, ossia la maschera che
identificava esplicitamente quali bit appartenessero alla rete e quali all'host, adesso si usa una
notazione più sbrigativa, che assegna i primi N bit al prefisso di rete semplicemente specificando
dopo l'indirizzo il numero N di bit preceduto da una “/”, per esempio, il seguente indirizzo IPv6 ha
64 bit di prefisso:
3ffe:1ce1::1/64.
Principalmente esistono tre tipologie di indirizzi IPv6. Esse hanno scopi simili a quelle di IPv4:
a) Indirizzi Unicast;
b) Indirizzi Multicast;
c) Indrizzi Anycast.
Gli indirizzi Unicast identificano in modo univoco una interfaccia di un host. Sono quelli più
frequentemente utilizzati per la comunicazione tra host. Essi sono tutti gli indirizzi diversi da ::, ::1,
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FE80::/10, FEC0::/10, FF00::/8.
Tali indirizzi sono univoci su tutta la rete e ne permettono l'attraversamento.
In questa categoria entrano tre tipi di indirizzi che saranno utilizzati in seguito sul traduttore
IPv4/IPv6 e nei meccanismi di transizione: sono gli indirizzi che iniziano con il prefisso binario
“000” e contengono, nella parte finale dell'indirizzo, i quattro byte corrispondenti ad un indirizzo
pubblico o privato IPv4. In particolare gli indirizzi IPv4Compatible IPv6 Address sono specificati
nel seguente modo:
::a.b.c.d
in pratica con i primi 96 bit a zero e gli ultimi 32 corrispondenti al'indirizzo IPv4 inserito. Lo scopo
per cui sono utilizzati questi indirizzi è quello di costruire un sistema di tunneling automatico; si
vedrà tuttavia come questo tipo di indirizzo è utilizzato da un elemento fondamentale del traduttore
di protocollo analizzato nella presente tesi.
Questo tipo di indirizzi è stato però “deprecato”, cioè il suo utilizzo è stato sconsigliato e il sistema
operativo Linux non lo supporta nelle applicazioni più comuni. Questo ci causerà qualche problema
nella nostra struttura di rete, costringendoci a realizzarne una versione leggermente più complicata.
Gli indirizzi IPv4Mapped IPv6 sono formati da 80 bit azzerati e 16 a 1, seguiti dall'indirizzo IPv4:
::FFFF:a.b.c.d
Questa tipologia di indirizzi è usata nel caso in cui si vogliano esplicitamente far colloquiare nodi
IPv4only con nodi IPv6only mediante le tecniche di translation. Questi indirizzi sono usati anche
nelle API, per creare dei traduttori automatici di pacchetti sul mittente; infatti tale tipologia indica
che il ricevente non è IPv6capable.
Infine sono stati designati gli indirizzi IPv4Translated IPv6. La loro struttura è la seguente:
::FFFF:0:a.b.c.d
Anche questa tipologia è stata designata per far comunicare tra loro stack di protocolli diversi,
indicando che gli host riceventi sono IPV6capable. Questo tipo di indirizzo sarà utilizzato nel
nostro traduttore (perchè compatibile con linux, e in generale è usato perchè permette di lasciare il
checksum invariato).
Terminata questa distinzione, si fa presente che esistono tante altre tipologie di indirizzi “Unicast”
che non verranno prese in considerazione in quanto escono dagli scopi di questa tesi.
Per quanto riguarda gli indirizzi di tipo Anycast, si fa presente che questi indirizzi sono
sintatticamente indistinguibili dagli Unicast. Il loro scopo è individuare un gruppo di interfacce, ma
facendo giungere il pacchetto che specifica questo indirizzo non a tutte le interfacce, ma alla più
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“vicina” secondo le regole di routing.
Gli indrizzi Multicast sono invece identificati dal prefisso FF e sono molto simili, come scopo, ai
multicast IPv4, anche se in realtà hanno una struttura più complessa e più utile. Anch'essi hanno una
struttura complicata. Da notare che è stato definito un modello di traduttore NATPT IPv4 / IPv6
proprio per i pacchetti destinati ad indirizzi Multicast.
Considerando questo schema di indirizzamento, si ha che una interfaccia ha sempre almeno due
indirizzi: uno ricavato semplicemente in maniera algoritmica dal MACAddress dell'interfaccia
stessa con prefisso FE80 che identifica un indirizzo privato per quella interfaccia, da usare per
spedire pacchetti alle interfacce connesse solo a quel link, mentre l'altro è un indirizzo globale che
può essere autoconfigurato in base ai protocolli che vedremo oppure inserito manualmente
dall'operatore. Una interfaccia può avere tanti altri indirizzi, ad esempio può far parte di gruppi di
Multicast o Anycast: questi indirizzi verranno esplicitamente configurati dall'amministratore.
Tipologie di indirizzi molto usate, soprattutto nei processi di autoconfigurazione sono rappresentate
dagli indirizzi all node multicast, che possono essere FF01::1 o FF02::1 e identificano
rispettivamente tutte le interfacce del link locale e tutti i link locali, e sono utilizzati nei processi di
Neighbor Discovery e Advertisement; altra tipologia è detta allroutermulticast, rappresentata da
tre indirizzi diversi: FF01::2; FF02::2; FF05::2; indirizzi che permettono la Router discovery da
parte degli host e la messaggistica all'interno della rete tra i vari router.
Va detto che le considerazioni iniziali sulla dimensione dello spazio di indirizzamento erano molto
ottimistiche. Considerando infatti il parametro H introdotto dall'RFC 1715, parametro con cui si è
già valutata anche la dimensione degli indirizzi IPv4, si può affermare che paragonando IPv6 ad una
qualsiasi altra rete di indirizzamento, nelle migliori condizioni potremmo utilizzare “solo” 2*10^33
indirizzi, e nel caso peggiore 8 * 10^17 indirizzi. Penso che comunque questi numeri siano
sufficienti a qualsiasi tipo di esigenza dei prossimi secoli, sempre che si possa ritenere questa stima
con un certo grado di accuratezza.
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5.2

ICMPv6

ICMPv6 è il nuovo protocollo “assistente” di IP. Letteralmete significa Internet Control Message
Protocol. Sostanzialmente la sua funzione è quella di gestire le situazioni d'errore che possono
verificarsi a livello network e tentare di correggerle (ove possibile). Un'altra funzione importante è
quella di trasmettere messaggi “d'informazione” o meglio messaggi che aiutano l'utente ad
effettuare la configurazione della rete.
Questo protocollo deriva direttamente da ICMPv4 dal quale ha ereditato quasi tutte le funzioni.
Molte funzioni del “vecchio” sono state eliminate e ne sono state create di nuove, molto più
interessanti; soprattutto nel campo della configurazione automatica “stateless” degli host.
Una funzione importante di ICMPv6 è quella del Neighbor discovery, ovvero quella suite di
funzioni che ingloba anche l'utilizzo del vecchio protocollo ARP che è stato eliminato. Di seguito,
un paragrafo specifico chiarirà questa questione.
ICMPv6, come l'antenato ICMPv4, viene inglobato dentro ad IP.
La vera novità è dovuta dal fatto che ICMPv6 è stato notevolmente ampliato rispetto al vecchio
ICMP inserendo nuove funzionalità che, in via teorica, consentono l'autoconfigurazione degli host,
almeno per quanto riguarda l'indirizzo delle interfacce di una intera rete e del default router di
ciascun host, non utlimo, la gestione di situazioni particolari e situazioni d'errore.
Passeremo ora brevemente in rassegna queste nuove funzionalità, che sono ormai diventate uno
degli aspetti più interessanti del nuovo protocollo.
Principalmente, le funzioni di ICMPv6 sono di diagnostica di rete e error reporting; funzionalità
ARP, individuazione del router adeguato, con autoconfigurazione di semplici tabelle di routing;
Controllo degli indirizzi assegnati per evitare duplicazioni, Autoconfigurazione degli indirizzi e
Path MTU discovery (descritta in una sezione successiva).
Per quanto riguarda la parte error reporting, sono stati istituiti messaggi per comunicare al mittente
di un pacchetto che la destinazione è irraggiungibile, oppure per dire che il pacchetto è troppo
grosso per essere inviato al link successivo (vedi oltre), oppure per comunicare che il pacchetto è
stato scartato per raggiungimento dell'hop limit; una ultima tipologia di errore è detta parameter
problem. In molti casi si tratta di aggiornamenti effettuati su qualcosa che esisteva già, anche se il
tipo d'errore parameter problem è stato introdotto con ICMPv6.
Nei messaggi di errore, ove possibile viene inserita la porzione iniziale del pacchetto che ha causato
l'errore, così da renderlo riconoscibile al sistema che provvede alla correzione di tale errore. Il fatto
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che ICMP possa comprendere porzioni di altri pacchetti v6, implica che la lunghezza minima di un
datagram che deve essere supportata a livello due è di 1280 byte.
Gli errori sono poi corredati da sotto codici che specificano ulteriormente il motivo per cui si è
verificato l'errore.
Seguono i due classici messaggi ICMP: Echo request e Echo reply, messaggi che sono utilizzati
principalmente dall'applicazione “ping”. Tali messaggi rimangono praticamente invariati.
I processi di “Neighbor Discovery” sono appunto coloro che inglobano anche le funzioni del
vecchio ARP.
In particolare, essi forniscono le seguenti funzioni:
a) funzioni ARP di base;
b) Individuazione dei router presenti su un link;
c) Redirezione della route per l'invio di un pacchetto;
d) Riconoscimento dell'irraggiungibilità di un host connesso allo stesso link;
e) autoconfigurazione degli indirizzi;
f) Individuazione della presenza di indirizzi duplicati.
Siccome questi processi sono rivolti principalmente al colloquio tra un host e gli altri host presenti
sulla rete, gli indirizzi usati sono dei broadcast IP che vengono a loro volta tradotti in broadcast
Ethernet.
Per quanto riguarda il riconoscimento dei router presenti sul link, vigono due modalità.
a) Quando un host ha più di una interfaccia fisica, connessa su reti diverse, ed al suo interno è
attivato il forwarding dei pacchetti, si assume che questo host sia un router v6, e quindi deve
pubblicizzarsi in rete (con un messaggio ICMP router advertisement) per far sapere agli altri host
che egli può condurre verso altre reti;
b) Quando un host deve spedire un pacchetto verso un'altra rete, se ha ricevuto i messaggi di router
advertisement può sceglierne uno a caso tra quelli che ha memorizzato, altrimenti se non sono
presenti messaggi pubblicitari l'host invia una router solicitation, invita cioè tutti i router presenti
sul link a “pubblicizzarsi” per farsi conoscere. A questo punto ciascun router risponderà ancora con
un advertisement.
I messaggi di Router solicitation e advertisement non contengono indicazioni sulle reti che possono
essere raggiunte da quel router. Dicono solamente che ad un certo indirizzo IP corrisponde un router
(comprendono anche altre informazioni che però non sono utili al routing). Nel momento in cui un
host deve inviare un pacchetto, utilizzerà un router a caso. Tale meccanismo permette in pratica di
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configurare solo i router presenti sui link, e di lasciare che gli host connessi abbiano un certo grado
di autoconfigurazione. Il tutto al prezzo di un leggero degrado nell'invio di alcuni pacchetti, nel caso
in cui si scelga il router sbagliato.
Questo presuppone, ovviamente, che i router abbiano delle tabelle di routing complete, compilate
staticamente o con processi automatici (protocolli BGP, o RIP nonché OSPF).
Tale meccanismo da un importante slancio alla connettività degli host poiché permette, come
vedremo di configurare anche l'indirizzo, non solo la default route. Si pensi ad esempio ad un
computer portatile che venga connesso istantaneamente a più reti IPv6 a seconda delle necessità.
Tale host non avrà alcuna necessità di essere configurato manualmente.
Quando un router si accorge di essere stato scelto per errore, e quindi i pacchetti entrano ed escono
dalla stessa interfaccia, per dirigersi verso un altro router dello stesso link, può inviare all'host
mittente un messaggio di “redirect” che richiede esplicitamente di usare l'altro router per inviare
pacchetti a quell'host. Questo meccanismo permette di ridurre il degrado delle prestazioni
conseguente ad errori di instradamento da parte dell'host mittente.
Inoltre ICMP contiene metodi per verificare costantemente la raggiungibilità degli host adiacenti.
Questo consente di mantenere in memoria delle tabelle che vengono continuamente verificate, allo
scopo di rendere tutta l'infrastruttura di rete più flessibile ai cambiamenti “a caldo”, senza la
necessità di intervenire manualmente.
Per quanto riguarda l'autoconfigurazione “stateless” degli indirizzi, il procedimento è basato sui
router advertisement. Infatti quando un router invia il messaggio di advertisement, include anche il
prefisso di quella rete. Gli host che devono seguire il processo di autoconfigurazione, non faranno
altro che prendere il prefisso da una router adv e costruire il resto dell'indirizzo in maniera
algoritmica basandosi sul MACAddress dell'interfaccia (metodo IEEE Modified EUI64).
L'indirizzo risultante è di tipo aggregatableglobal, ciò significa che è unico in tutta la rete
mondiale e può essere utilizzato immediatamente per la trasmissione dei dati. Un ulteriore
vantaggio di questo processo è che l'indirizzo si mantiene uguale ogni volta che viene
autoconfigurato, poiché è basato sull'indirizzo fisico della scheda di rete.
Successivamente a questa operazione, l'host deve verificare che sul link non esista un altro nodo con
lo stesso indirizzo. Tale errore può derivare dall'utilizzo di schede di rete prodotte in serie a basso
costo, che possono presentare MACaddress uguali. Il processo è basato semplicemente sull'invio di
una neighbor solicitation sul proprio indirizzo, e sulla valutazione delle risposte ottenute: se non si
ottengono risposte significa che l'indirizzo è univoco, altrimenti è necessario cambiare indirizzo o
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avvisare l'utente dell'errore verificatosi. A questo processo è stato assegnato il nome DAD, ovvero,
Duplicate Address Detection.
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6

Principali differenze tra IPv4 e

IPv6
Come già detto, IPv4 e IPv6 sono sostanzialmente due protocolli diversi. La diversità nasce dal
bisogno di rispondere a problematiche nuove, che non potevano essere implementate in maniera
semplice e diretta modificando o semplicemente integrando il vecchio protocollo. Per chiarire
meglio questo concetto occorre dire che IPv4 è già stato adattato per supportare molti aspetti
moderni del networking; ma spesso si tratta di soluzioni incomplete o transitorie.
Per fare un confronto diretto, che spieghi le differenze nei particolari, si analizzeranno i due
datagram, cioè la struttura di ciascun pacchetto IP. IPv6 contiene moltissime novità, soprattutto dal
punto di vista delle extension header. Non tutte queste possibilità saranno analizzate, ma solo quelle
che si avvicinano di più alle vecchie funzionalità v4, oppure che servono per spiegare altri
argomenti inerenti a questa tesi.
In primo luogo trattiamo un confronto sulle lunghezze delle header IPv4 e IPv6. La header IPv4 era
lunga almeno 20 byte, mentre la header IPv6 è di almeno 40 byte. Questo significa che il livello IP
il nuovo protocollo introduce un overheading all'incirca doppio rispetto a prima. Tutto ciò dovrebbe
portare a una certa riduzione delle performance di trasmissione in quanto l'allungamento di venti
byte nel pacchetto porta ad una riduzione dei dati trasportabili (su rete ethernet) del cinque percento
nel caso migliore. A quanto sembra questo overheading non ha in realtà particolari effetti negativi
sulle performance, addirittura la struttura migliorata della header consentirebbe di migliorare il
forwarding, con i conseguenti vantaggi derivanti dal tempo di switching del pacchetto.
La prima cosa che si nota confrontando i due datagram, è la lunghezza imponente degli indirizzi
IPv6. Questi indirizzi occupano circa l'ottanta percento della header. Nella header IPv4, gli indirizzi
erano parte molto meno significativa del datagram.
A causa di questo allungamento degli indirizzi, si è cercato di semplificare al massimo la parte
restante, quindi sono stati eliminati alcuni campi e alcune funzioni del livello Network.
Per questo, ad esempio, è stato eliminato il campo che specificava la lunghezza della header. Questo
campo, infatti, non è più necessario, visto che la sua lunghezza minima è nota, e il meccanismo di
estensione della header è stato modificato in maniera conveniente.
Uno degli scopi più importanti di questi ritocchi riguarda il fatto che in questo modo i router
intermedi sono più liberi di modificare i pacchetti in transito, a seconda della loro convenienza,
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senza dover tutte le volte ricalcolare il Checksum.
Altresì, l'eliminazione della funzionalità di frammentazione sui router intermedi, rende gli stessi
meno complessi, e quindi migliora i tempi di elaborazione di ciascun pacchetto.
Alcune estensioni della Header sono state pensate proprio per l'interazione con i router intermedi.
La documentazione ufficiale IETF consiglia vivamente di mettere queste header in prima posizione
rispetto alle altre header, così possono essere lette prima ancora di aver ricevuto il pacchetto
completamente, provvedendo così all'invio immediato sull'interfaccia successiva (cut throught).
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6.1

Eliminazione del campo Header_Checksum

Nel protocollo IPv6 è stato eliminato il campo Header_Checksum, poiché si trattava spesso di un
controllo doppio, oppure inutile. Infatti quando IPv6 viene usato con TCP o UDP, il campo
checksum è garantito dalle rispettive Header, con il metodo delle pseudo header. Anche il
protocollo ICMP ha un proprio Checksum, e se all'interno di IPv6 viene messo IPv4, questo ha il
campo di controllo. Come risultato si è capito che il controllo della correttezza della header IPv6
non era necessario.
Questo accorgimento fa si che i router intermedi non debbano eseguire ad ogni forward il controllo
del checksum, e in caso positivo, l'eliminazione del pacchetto. In tal modo i dispositivi sono più
semplici e più rapidi nel compiere il forwarding del pacchetto.
Tale scelta è favorita anche perché la maggior parte dei protocolli di livello due controllano a loro
volta la correttezza dei dati, permettendo direttamente di scartare un pacchetto in caso d'errore. In
alcuni casi, addirittura, si verifica la ritrasmissione del pacchetto già a livello due, ma questa ipotesi
è fortemente sconsigliata sia da IPv4 che da IPv6.
L'eliminazione di questa checksum è importante anche ai fini pratici di questa tesi. Infatti, nella
traduzione di protocollo IPv6 > IPv4 o viceversa, si possono usare degli indirizzi IPv6 particolari
che consentono di mantenere intatta la checksum basata sul metodo delle pseudo header presente in
TCP, UDP e ICMP. Questo aumenta ancora una volta la semplicità del traduttore, e soprattutto le
sue performances. Alcune spiegazioni sulle modifiche da introdurre nel Translator saranno esplicate
in seguito.

6.2

Nuovo campo Flow Label

Il campo Flow Label, nel momento in cui è stato redatto il documento, era considerato sperimentale.
Questo campo permette di identificare a livello tre il tipo di “flusso” rappresentato da un certo
pacchetto. In pratica dovrebbe essere utilizzato dalle dorsali IPv6 per discriminare singole
conversazioni senza entrare nel payload del pacchetto.
Ogni flow viene univocamente identificato mediante la coppia SRC_ADDR, FLOW_LABEL;
quando questo campo non è nullo.
In pratica il mittente emette tutti i pacchetti appartenenti ad una stessa connessione (intesa in senso
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lato) con lo stesso FLOW LABEL generato casualmente. Tale valore non viene cambiato dai router
intermedi e permette di identificare unicamente quel flusso di pacchetti. Questo potrebbe garantire
migliori prestazioni dei nodi intermedi in quanto sono in grado di capire a che flusso appartiene
quel pacchetto, senza la necessità di esaminare in maniera più complicata il pacchetto (andando a
valutare il valore delle porte all'interno dei protocolli TCP o UDP).

6.3

Campo Type of Service e campo Traffic class

Il campo poco inutilizzato di IP Type of Service, viene ridenominato Trafic Class. Questo campo
avrebbe in pratica lo scopo di specificare un meccanismo di priorità tra i pacchetti, per permettere a
quelli “più urgenti” di essere commutati prima degli altri. L'organismo IETF ha riconosciuto che
questo campo può in qualche modo essere d'aiuto nel forwarding dei pacchetti. Il suo significato e il
suo contenuto sono rimasti praticamente invariati. Il campo è impostato dall'host che genera i
pacchetti e può essere modificato da un host intermedio secondo la necessità.

6.4

ARP e ICMPv6 (Neighbor Discovery)

Le funzionalità ARP di IPv4 sono state inglobate nel protocollo ICMPv6.
Il fatto che le funzionalità assistenti di ARP siano state inglobate all'interno di ICMP, nell'utilizzo
normale dello stack di rete non porta in realtà a grandissimi cambiamenti: quando un host vuole
conoscere il MAC address di un altro host, al posto di inviare il pacchetto ARP richiedente il MAC
address di un certo IP (appartenente all'altro host), si ha un pacchetto IPv6 desinato ad un broadcast
(che viene mappato a sua volta ad un broadcast fisico) contenente un ICMPv6 che a sua volta
effettua la stessa richiesta.
Il fatto di standardizzare l'utilizzo di ICMPv6 anche per questa funzione, permette di integrare
meglio molti altri processi che non sono costruiti solo per risolvere MACaddress, ma hanno tante
altre funzionalità, come per esempio raggiungere i router di un sito o informare tutti gli host presenti
su un link di un certo fatto; nonché dirigere un pacchetto solamente ad i router di quel link. Tutto
questo è possibile in quanto gli indirizzi IPv6 usati possono essere mappati su broadcast fisici, e
contemporaneamente la restante dell'indirizzo, quella che non viene mappata con broadcast fisico,
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permette di stabilire a quale rete dirigere questa informazione.

6.5

Extension Headers e IP Options

Le IPv4 options nascono per introdurre dei campi nella header di livello network che non sono
sempre necessari, e quindi porterebbero ad un inutile aumento dell'overheading e ad una
diminuzione delle prestazioni. Tali options sono tuttora largamente utilizzate in quanto consentono
l'applicazione di modifiche al livello IP che non sarebbero altrimenti implementabili. Tali modifiche
riguardano, ad esempio il miglioramento delle performances di rete nei sistemi di nuova
generazione.
Nel protocollo IPv6 è stato eliminato il concetto di IP Options, la loro funzione è stata sostituita e
notevolmente incrementata dalle Extension Headers.
La struttura delle Extension Headers nasce proprio dalla volontà di ridurre al minimo l'overheading.
Infatti nel protocollo IPv4 era necessario specificare la lunghezza totale della header, e identificata
ciascuna IP option era necessario identificarne il significato tramite un altro campo. Inoltre, il
protocollo che giaceva all'interno del payload doveva essere specificato anch'esso in un campo a
parte.
Con la nuova struttura, sono stati eliminati i campi Header length e Protocol, nonché il campo che
identifica ciascuna Option. E' stato inserito, poi, un nuovo campo, chiamato Next Header, con lo
scopo di identificare sia le Extension Headers, sia gli ULP all'interno del Payload. La lunghezza
della header è diventata superflua perchè ogni Extension Header specifica direttamente la rispettiva
Next_Header creando in questo modo una concatenazione di Extension, dove di solito la header
finale rappresenta il protocollo di livello superiore.
Le Extension headers forniscono alcuni metodi per realizzare le funzioni di Mobile IP, di sicurezza
e autenticazione.
Le Extension headers devono, di norma, essere elaborate dal mittente e dal destinatario (o
destinatari) del pacchetto. L'unica eccezione è rappresentata dalla Hop by Hop extension header che
deve essere elaborata anche dai nodi intermedi. Tale extension, se inserita, deve essere messa prima
delle altre; contiene alcuni dati utili ad aumentare, ad esempio, la lunghezza della header, oppure a
shiftare i dati di uno o più byte all'interno del pacchetto.
La routing header permette di specificare il percorso (tramite gli indirizzi dei vari host) che devono
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seguire i vari pacchetti. Una procedura particolare vuole che il destinatario finale del pacchetto non
sia quello effettivamente indicato nel segment, ma l'ultimo dell'elenco della routing header. Tale
tipo di Extension risulta particolarmente utile nelle specifiche del Mobile IP, ossia per permettere il
cambio di indirizzo in un nodo mobile durante la comunicazione.
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6.6

Frammemtazione e path MTU discovery

Gran parte delle funzionalità di frammentazione sono state eliminate, dato il numero di problemi
che causavano. In pratica un pacchetto non può essere frammentato, se non nel momento in cui
viene creato. Tale frammentazione può essere effettuata comunque a livello IP. L'unico host che può
effettuare la frammentazione di un pacchetto è il mittente del pacchetto stesso. Qualora il pacchetto
arrivi su un host che non può a sua volta inviare il pacchetto per lunghezza eccessiva deve restituire
un errore ICMP “packet too big” al mittente, e scartare il pacchetto in questione. IPv6 prevede che
la lunghezza minima di un pacchetto supportabile dal link sia di 1280 byte.
La frammentazione avviene inserendo una particolare Extension Header (Fragment Header) che
specifica i numeri di Identification e Fragment Offset. La Header IPv6 e la Fragment Header
devono obbligatoriamente essere incluse in tutti i frammenti del pacchetto, mentre le altre Extension
Headers e il payload del pacchetto possono essere frammentati. IETF raccomanda fortemente di
evitare la frammentazione, e di trasmettere piuttosto dei pacchetti di lunghezza minore già dai
protocolli superiori.
Oltre a queste considerazioni, occorre dire che l'impossibilità di frammentare sui nodi intermedi
pone un problema di connettività su alcuni link in quanto la comunicazione potrebbe essere
impossibile, se un link qualsiasi coinvolto nel traffico dei pacchetti non può trasportare pacchetti
che giungono con una dimensione maggiore del previsto.
Una possibile soluzione, “limitante”, è quella di spedire il pacchetto con la MTU minima (1280
bytes) , che deve essere supportata da tutti i nodi.
Per evitare questo problema e garantire che i pacchetti transitino ugualmente sui link con MTU
inferiore, è stato previsto un processo denominato Path MTU discovery. Il messaggio “packet too
big” contiene infatti la lunghezza massima supportata dal canale successivo.
Infatti, l'host mittente che si vede ricevere l'errore “packet too big” può inviare i pacchetti
frammentandoli in modo che la loro lunghezza massima sia uguale alla lunghezza supportata dal
link che ha causato l'errore (che viene specificata nel pacchetto ICMP). Il processo si può ripetere
finchè si verificano delle eccedenze di lunghezza, e si conclude quando il pacchetto arriva a
destinazione senza ulteriori errori.
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Come vedremo, il fatto che un pacchetto possa essere frammentato nel momento in cui giunge su un
translator, pone serie difficoltà sia sul NAPT che sul NAPTPT. Le rispettive specifiche consigliano
infatti di evitare la frammentazione prima della traduzione fin tanto che è possibile, per non dover
costruire dei traduttori più complessi.

45

6.7

Necessità di modifiche sugli ULP

Come si è detto all'inizio, la specifica ISO/OSI aveva come punto di riferimento l'indipendenza tra i
livelli. Ciò significa che ciascun livello, in linea di principio, non dovrebbe conoscere nulla di ciò
che avviene negli altri livelli. Questo indica che un livello potrebbe essere sostituito o migliorato, o
ancora stravolto senza che, in linea di principio, i protocolli di livello superiore se ne accorgano.
Nel cambio tra IPv4 e IPv6 si fanno modifiche rilevanti al livello tre (network) che non dovrebbero
riperquotersi sulle applicazioni esterne alla Suite TCP/IP.
Questo è in realtà abbastanza difficile da verificarsi in quanto, ad esempio, a livello applicativo è
necessario conoscere non solo quali dati dobbiamo spedire alla rete, ma anche l'indirizzo IP a cui
dobbiamo spedirli, nonché la porta TCP o UDP se usiamo questi protocolli (come la quasi totalità
delle applicazioni esistenti) e tante altre informazioni necessarie per poter compilare i campi di
servizio o opzionali.
Questo significa che l'applicazione, ad esempio, non può non sapere che tipo di indirizzi IP deve
usare (v4 o v6), e in base a ciò deve sapere quali campi specifici occorre impostare affinchè la
comunicazione dia il risultato sperato.
Le differenze tra i protocolli sono assorbite in parte dal sistema operativo. Infatti, ad esempio, la
risoluzione del MAC address spetta specificatamente al sistema operativo e al suo stack di
protocolli e non coinvolge generalmente una applicazione esterna.
Per tutto ciò che riguarda gli errori che si possono generare a livello IP e TCP, il sistema operativo è
in grado di far fronte a gran parte dei casi in modo trasparente all'applicazione.
Considerando specificatamente i protocolli più comuni di trasmissione usati dalle varie applicazioni
(HTTP, Telnet, FTP, SSH, DNS ecc) occorre dire che esiste un problema di fondo in molti casi
irrisolto, oppure risolto “male”.
Questo problema riguarda il fatto che, per ragioni qualsiasi, un protocollo può prevedere il trasporto
all'interno del proprio payload di dati che non fanno parte di quel livello, ed in particolare degli
indirizzi IP e delle porte TCP/UDP utilizzate. I motivi per fare ciò sono talvolta legati alla sicurezza
dei sistemi o alla maggior semplicità costruttiva del protocollo stesso. Osservando i protocolli sopra
citati, si può dire che HTTP, Telnet e SSH non hanno in generale alcun problema di questo tipo in
quanto non prevedono il trasporto degli indirizzi a livello applicativo (o lo prevedono in forme
“modificate”, cioè ad esempio specificando il nome di un host, al posto di un suo indirizzo IP, come
avviene in HTTP). Purtroppo, invece, per quanto riguarda altri protocolli come FTP, DNS e tanti
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altri non citati in questa sede, si ha la specifica dell'indirizzo IP o della porta di connessione TCP /
UDP all'interno del payload applicativo.
Sia nella transizione IPv4/IPv6 che nella traduzione del protocollo ciò pone seri problemi alle
applicazioni e ai traduttori perchè essi devono tener conto di questo fatto per mandare a buon fine
ogni transazione; ma ancor più nella specifica del protocollo stesso perchè in molti casi è necessario
adattare il protocollo.
Facendo riferimento ai protocolli sopra citati, si parlerà brevemente delle modifiche introdotte nel
protocollo FTP per poter supportare i nuovi indirizzi IPv6 e nella sezione successiva si parlerà
brevemente dei nuovi record DNS che ne permettono la memorizzazione.
Per concludere brevemente il discorso sulle applicazioni, si fa presente che in tutti i sistemi
operativi moderni esistono le cosiddette “socket” che permettono di stabilire connessioni TCP da
parte delle applicazioni in maniera semplificata, ed al pari di queste esistono librerie in grado di
permettere l'utilizzo di UDP.
Queste API (Application Programming Interface) hanno il grande vantaggio di “Standardizzare”
l'accesso alla rete rendendo più semplice il lavoro del programmatore. Tanto per fare un esempio, in
una connection TCP il programmatore non si deve preoccupare se un pacchetto è stato perso dalla
rete, in quanto è l'implementazione che stà sotto alla Socket che si preoccupa di verificare il corretto
recapito dei pacchetti e la rispedizione se necessario. Un leggero svantaggio che si ottiene con
l'utilizzo di queste librerie è dovuto al fatto che spesso non sono disponibili tutte le funzionalità
previste dal protocollo.
Con il nuovo stack TCP/IPv6, sono state create le Socket e le API relative, dunque il lavoro di
conversione di molte applicazioni può risultare veramente molto semplice in quanto in pratica
potrebbe cambiare solamente la lunghezza e il formato della stringa che rappresenta l'indirizzo IP.
Data questa semplicità, un numero enorme di applicazioni può essere convertito in maniera diretta.
Un piccolo gruppo di comuni applicazioni è già stato convertito e può essere utilizzato. Tali
applicazioni riguardano principalmente Web Browser, FTP client e server, ecc.
È importante notare che non sarà sufficiente convertire semplicemente le applicazioni per sfruttare
le risorse IPv6 come si sfruttavano le risorse IPv4. La domanda da parte degli utenti sarà orientata
invece alle nuove funzionalità IPv6 non presenti in IPv4, come ad esempio la gestione efficace del
QoS o del Flow Control. In questo caso le API dovranno essere non solo convertite, ma anche
ampliate per sfruttare al meglio il nuovo protocollo.
Certo è che le applicazioni rappresenteranno una attrattiva fondamentale per chi vorrà usare IPv6.
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Infatti senza le applicazioni nessuno lo userà; invece con la disponibilità di programmi aggiornati
“all'ultimo grido” la richiesta di IPv6 potrebbe essere sufficiente a garantire la transizione.
Si parlerà ora brevemente delle modifiche introdotte nel protocollo FTP per supportare IPv6.
FTP è un protocollo concepito per trasmettere file da un FTPserver ad un FTPclient.
Principalmente, la connessione avviene nel seguente modo: nel momento in cui l'utente effettua il
login al server viene instaurata una connessione TCP permanente tra server e client sulla porta
21/TCP del server. Questa connessione consente di inviare i comandi basilari FTP, che
principalmente riguardano la gestione del file system remoto, la visualizzazione dei file e
ovviamente il trasferimento degli stessi da server a client o viceversa. Su questa connessione
viaggiano, oltre ai comandi, anche i messaggi d'errore tra server e client.
Oltre a questa connessione permanente, ve ne sono molte altre temporanee, chiamate FTPdata
create nel momento in cui è necessario il trasferimento vero e proprio dei file, per poter
efficacemente separare i comandi dai dati da trasferire. Di solito questa connessione esce sulla porta
20/TCP del server, oppure 20/TCP del client, ma ciò non è vincolante.
Questo schema, che a prima vista potrebbe sembrare semplice e immediato, ha introdotto in realtà
parecchi problemi specialmente con l'avvento dei firewall e dei NAT. Ulteriori problemi si
riscontrano anche con NATPT, ma questi saranno discussi dopo.
Il fatto che FTP si basi pesantemente sull'utilizzo di due specifiche porte TCP è già una mina al
principio di indipendenza tra i livelli. In pratica, per ragioni di semplicità, non è FTP che al suo
interno permette di separare il traffico dei comandi da quello dei dati, ma questo compito è svolto in
realtà TCP, ovvero è questo protocollo che fornisce a FTP il metodo per separare i due flussi.
Problema molto più rilevante è dato dal fatto che per separare questi traffici è necessario che, nel
momento in cui il client richiede dei dati, deve specificare anche una porta su cui stare in ascolto,
che sia libera da altri processi in ascolto. Questa procedura avviene tramite il famoso comando
“PORT”. Tale scelta rende FTP decisamente dipendente dai protocolli sottostanti.
Inoltre, considerando ulteriori problemi di sicurezza, i quali possono rappresentare ad esempio il
tentativo di inviare (o ricevere) dei dati al client provenienti da (o diretti a) un'altro host con lo
scopo di entrare in qualche modo nel sistema, ha costretto a specificare nel comando “PORT” non
solo la porta TCP, ma anche l'indirizzo IP del client.
In presenza di un semplice firewall, o di un più complicato NAT, messi a protezione del client,
l'utilizzo del comando PORT può risultare impossibile perchè prevede che alla ricezione di questo
comando, il server inizi la connessione verso il client sulla porta da lui specificata. Ovviamente un
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semplice dispositivo di sicurezza è volto a bloccare questo tipo di azione.
Per facilitare la compatibilità di questo protocollo con NAT e firewall, è stato introdotta una
variante che permette di attivare la connessione dati in senso contrario, ossia il pacchetto di richiesta
della connessione dati non parte più dal server, ma parte dal client ed è diretto verso il server sulla
porta da lui specificata. In tal caso il comando usato non sarà più PORT ma PASV, e il server
risponderà con la porta di ascolto.
Una analisi un po' più complessa di questo problema riguardo ai dispositivi NATPT è proposta
nella sezione dedicata a FTPALG.
Ora, mentre il fatto di specificare la porta nei comandi “PORT” e nella risposta di “PASV” non ha
ancora comportato problemi insormontabili, quello di specificare l'indirizzo IP nel comando
“PORT” ha reso in pratica FTP inutilizzabile con il nuovo protocollo IPv6.
Il problema principale era dato dal fatto che non c'era un meccanismo valido per la gestione
dell'indirizzo IP nel comando “PORT” e “PASV”; infatti, in linea teorica, si potrebbe specificare un
indirizzo IPv6 all'interno del comando PORT, ma ciò potrebbe non essere compreso dai programmi
più vecchi e portare confusione. Ancora si può dire che non esisteva comunque un metodo per la
scelta del protocollo di livello tre da utilizzare, insomma visto che l'indipendenza fra i livelli non era
comunque garantita, si è pensato di fornire una soluzione un po' più completa di quella già esistente.
La proposta consiste nell'introdurre comandi “PORT” e “PASV” estesi, cioè “EPRT” e “EPSV” con
una sintassi che permetta non solo di specificare indirizzo IP e porta, ma anche il tipo di protocollo
utilizzato. La sintassi del comando EPRT è la seguente:
EPRT <spazio><delim><protoc utilizzato><delim><IPaddr><delim><porta>
dove <delim> rappresenta un delimitatore, ad esempio la barra verticale “|”. Il campo <protocollo
utilizzato> è stato introdotto per identificare univocamente il protocollo; “1” se IPv4, “2” se IPv6. Il
campo <IPaddress> rappresenta l'indirizzo IP sotto forma di stringa (soluzione che ha causato
notevoli problemi con i NAT), stessa cosa per il campo <porta>. Da notare che nel vecchio
comando “PORT” la porta era specificata con una notazione strana che necessitava di un calcolo
prima di essere individuata.
Il server che riceve un comando “EPRT” deve rispondere con il messaggio “200 (Command OK)”.
Per quanto riguarda il comando “EPASV”, invece, la cosa è più simile al vecchio “PASV”, in
quanto lanciato questo comando senza alcun argomento (come prima), il server risponde con un
messaggio simile a questo:
Entering Extended Passive Mode (|||6446|)
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dove specifica la porta di connessione. In questo caso l'indirizzo IP a cui sarà diretta la connessione
sarà lo stesso che l'ha richiesta (mentre nel vecchio “PASV”, la risposta conteneva anche l'indirizzo
IP). Questo rende forse più semplici alcune operazioni di traduzione dei pacchetti.
Insieme a questi due nuovi comandi sono stati inseriti anche alcuni messaggi d'errore specifici, in
pratica per comunicare che il protocollo richiesto per la connessione non è disponibile (sul client o
sul server). Allo scopo è stata prevista una variante di “EPSV” che permette non solo di richiedere
la connessionedati, ma anche di specificare con quale protocollo effettuarla:
EPSV 1

Utilizzo di IPv4.

EPSV 2

Utilizzo di IPv6.

Infine, un'altra opzione specifica che verrà usato il metodo “Extended PaSsiVe” per tutte le
connessioni, nel seguente modo:
EPSV ALL
In pratica, quando un NAT vede passare questo comando, è certo che nel proseguo delle
connessioni non saranno usati degli EPRT (e quindi non si dovranno tradurre i pacchetti in maniera
complicata). Un comando simile a questo esisteva già, era denominato “APSV” e il suo scopo era
identico a quello appena definito.
Va detto che un'altra soluzione riguardante questo problema permette di specificare non solo
indirizzi IPv4 o IPv6, ma anche indirizzi di protocolli meno utilizzati. Si tratta dei comandi “LPRT”
e “LPSV”, che stanno per “Long PoRT” e “Long PaSsiVe”. Questi comandi hanno una struttura che
permette di specificare prima il tipo di protocollo utilizzato, poi la lunghezza dell'indirizzo e infine
l'indirizzo e la porta, nella stessa notazione con cui venivano usati nei comandi PORT e PASV. Tali
comandi sono stati introdotti già una decina d'anni fa e sono supportati da molte applicazioni; però
non prevedono una messaggistica atta a scegliere il protocollo da utilizzare.
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6.8

Nuovi tipi di record DNS AAAA o A6

Con l'introduzione del nuovo protocollo, si è dovuto pensare all'aggiornamento del sistema DNS.
Generalmente, questo sistema permette ad un host di scoprire l'indirizzo di un altro host mediante il
suo nome di dominio.
In realtà possiamo affermare che il sistema DNS era già stato pensato per essere molto flessibile. La
struttura di questo protocollo è abbastanza complessa e non verrà analizzata nel dettaglio. Il grande
vantaggio di questo protocollo è di essere “modulare”, cioè esiste la possibilità di estenderlo in
maniera significativa senza modificare la struttura di base. Questo ha portato ad introdurre le
funzionalità DNS per IPv6 senza alcuna difficoltà, peraltro mantenendo una esemplare compatibilità
con le vecchie e le nuove applicazioni. In pratica questa estensione può consistere nell'aggiungere
delle “sezioni” nelle DNSquery e DNSreply che semplicemente possono essere ignorate nel caso
in cui l'applicazione non sia stata progettata per il nuovo protocollo IPv6.
Si tenga presente che un host effettua una query DNS richiedendo l'indirizzo IP appartenente ad un
certo host. In questa richiesta non compare solo il nome dell'host, ma solitamente compaiono tante
altre informazioni, ed in particolare compare il tipo di RR (resource record) a cui l'host è interessato.
Resource Record specifica in pratica il tipo di indirizzo richiesto. Esistono vari tipi di RR, la
maggior parte dei quali sono sperimentali, obsoleti o poco utilizzati; infine ne esistono alcune
tipologie molto importanti:
a) RR di tipo A;
b) RR di tipo AAAA;
c) RR di tipo A6;
ci) RR di tipo NS, MX, MB.
Il tipo A è pensato per contenere i comuni indirizzi IPv4. I tipi AAAA e A6 sono stati introdotti per
contenere gli indirizzi IPv6. I tipi NS, MX, MB sono utilizzati per risolvere gli indirizzi collegati
all'invio e ricezione della posta, oppure ai name server (NS).
Di fronte a ciascuna richiesta, il server DNS risponde suddividendo i dati in varie sezioni,
contenenti prima di tutto l'indirizzo cercato, poi molte altre informazioni supplementari, fornendo
ad esempio indirizzi di riferimento per il dominio a cui appartiene l'host ecc.
Di fronte a questa risposta “modulare” l'host può decidere quali sezioni utilizzare e quali
semplicemente “ignorare”.
Se l'host richiedente è in grado di utilizzare la nuova internet v6, potrà effettuare una richiesta
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contenente non solo il tipo “A”, ma anche “AAAA”. In questo caso il server risponderà sia con gli
indirizzi IPv4 che con gli indirizzi IPv6.
La sezione contenente un Record AAAA è identificata dal codice 28 decimale. Questo record è in
grado di contenere, ovviamente, un indirizzo da 128 bit.
La sezione A6 svolge teoricamente la stessa funzione di AAAA. Tuttavia non è stata utilizzata,
poiché è stata deprecata da IETF.
In IPv4 c'era la possibilità di effettuare una “query inversa”, cioè tentare di scoprire qual era il nome
principale di dominio assegnato ad un certo indirizzo IP.
Tale query era strutturata come una normale query, mettendo al posto del dominio da cercare
l'indirizzo IPv4 espresso con notazione contraria, terminato da .INADDR.ARPA. In questo caso il
server DNS rispondeva citando, oltre all'indirizzo IP stesso, il nome di dominio (e di host, se
possibile) cui faceva riferimento quell'indirizzo.
La stessa possibilità è stata mantenuta con IPv6, con l'unica differenza che invece di utilizzare il
dominio .INADDR.ARPA, si usa il dominio .IP6.INT.
Un'ultima questione degna di nota è il campo Time To Live (TTL). Tale considerazione è
importante per capire il DNSALG.
In pratica il sistema DNS è concepito in modo da minimizzare i tempi di ricerca di un indirizzo.
Questo significa che non occorre risalire sempre al DNS di un certo dominio per saper l'indirizzo di
uno specifico host, ma basta tenere in memoria la richiesta e la relativa risposta per rispondere al
richiedente in maniera immediata. Questo sistema è chiamato caching DNS, in quanto ciascun
server DNS ha una cache contenente i dati memorizzati. Tuttavia se questa memoria fosse a lungo
termine, sarebbe impossibile propagare in rete le modifiche agli indirizzi, poiché la cache di ciascun
server potrebbe contenere dei dati errati. Per questo viene associato ad ogni RR un Time To Live,
superato il quale il server cancella la entry dalla sua memoria. Come vedremo, nel sistema NATPT,
saranno effettuate modifiche a questo campo per permettere un migliore utilizzo del servizio.
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7

Aggiornamento delle

implementazioni IPv6, delle
applicazioni e della socket
interface
Per permettere l'utilizzo delle applicazioni con il nuovo protocollo, è necessario fornire ai
programmatori degli strumenti semplici tali da concedere la connettività IPv6 alle applicazioni
nuove, e la semplice conversione di quelle già esistenti.
In pratica, un'applicazione di rete può utilizzare la rete accedendo a particolari funzionalità del
sistema operativo o di un certo ambiente di programmazione. Questo significa che sono a
disposizione del programmatore delle librerie (dette in alcuni casi packages) che permettono
mediante semplici chiamate a metodi, od utilizzo di oggetti (nel caso dei packages) di accedere a
gran parte delle funzionalità offerte dalla rete. Mediante l'utilizzo di queste librerie non è possibile
in generale sfruttare al massimo le specifiche di ciascun protocollo, questo per esigenze di
semplicità e di rapidità d'esecuzione dei programmi. Per fare un esempio, nell'ambiente di
programmazione Java, esiste un Package denominato Java.net che contiene una serie di classi le
quali forniscono tutti i metodi per accedere alla rete ad alto livello. In particolare la classe Socket è
in grado di gestire in maniera completamente autonoma una connessione di tipo TCP tra due host,
fornendo al programmatore la possibilità di inviare e ricevere dati e garantendo il corretto arrivo
degli stessi a destinazione senza errori. Un'altra classe, denominata DatagramPacket permette
invece di inviare un pacchetto UDP, e quindi senza controllo sul corretto arrivo dei dati. In questo
caso sarà il programmatore che effettua questo controllo se lo ritiene necessario.
La classe Socket è nata per gestire il protocollo IPv4, e permette quindi di specificare le seguenti
cose:
–

Indirizzo IP locale con cui effettuare la connessione;

–

Indirizzo IP remoto a cui effettuare la connessione;

–

Porta locale con cui effettuare la connessione;

–

Porta remota a cui effettuare la connessione;

–

Alcuni parametri che si possono impostare sull'implementazione TCP.
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Tale classe non consente, ad esempio di impostare il valore del TTL, di gestire la finestra di
trasmissione, di ricezione o di congestione. Queste cose non sono consentite anche perchè di solito
sono gestite a livello di sistema operativo, tuttavia è permesso all'utente java di costruire un proprio
socket con l'implementazione che meglio rede (sempre rimanendo nei limiti di un linguaggio ad alto
livello come java).
La classe DatagramPacket è simile per l'invio di un Datagram UDP. Le opzioni configurabili sono
più o meno le stesse.
Il package java contiene anche molte altre classi per fornire servizi ancora più specializzati: ad
esempio posso creare un socket sicuro mediante l'utilizzo delle connessioni TCP, nel quale i dati
vengono criptati.
Considerando il protocollo IPv6, in java sono state aggiornate le seguenti classi:
–

InetAddress (sono stati aggiunti vari metodi per gestire i nuovi tipi di indirizzo);

–

Inet6Address (classe specifica per gestire i nuovi indirizzi);

–

Socket;

–

ServerSocket;

–

DatagramSocket;

In particolare, le ultime tre classi sono rimaste invariate dal punto di vista dell'utilizzo finale da
parte delle applicazioni: questo significa che un'applicazione java potrebbe funzionare (senza
enormi pretese) direttamente con IPv6 senza dover essere convertita.
In pratica l'unica cosa che cambierebbe sarebbe la struttura degli indirizzi (lunghezza maggiore,
diversa rappresentazione ecc.) ma se l'applicazione utilizza al loro posto il nome degli host, le tre
classi suddette sono in grado, se ben implementate, di risolvere automaticamente il tipo di indirizzo
e connettersi comunque all'host IPv6. Inoltre queste classi rappresentano un esempio di struttura
Dual Stack perchè permettono di gestire contemporaneamente entrambi i protocolli; arrecando il
minor fastidio possibile alle applicazioni che le utilizzano.
Infine, alcuni flag generali dell'ambiente Java permettono di impostare quali indirizzi verranno
preferiti dal sistema: infatti, se di fronte a una query DNS si ottiene in risposta sia l'indirizzo IPv4
che l'indirizzo IPv6, il sistema potrà scegliere quale dei due usare.
Considerando la traduzione SIIT di protocollo, si specifica che il mittente dovrebbe essere in grado
di variare la MTU dei pacchetti in uscita (nel caso in cui il traduttore non riesca ad effettuare la
traduzione). Questo non è in generale ammesso a livello di applicazione; può essere ammesso in
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alcuni sistemi operativi (vedi Linux), ma non è sicuramente variabile con processi automatici: è
necessario quindi risolvere il problema localmente sul traduttore o altrimenti scartare i pacchetti che
non possono essere tradotti e inviati sul link successivo. Tuttavia, in Java è possibile ovviare al
problema inviando un numero minore di byte per volta costringendo così l'ambiente ad emettere
pacchetti di lunghezza minore. Questo processo è però difficilmente adeguabile al sistema di
reportistica ICMP; in quanto i messaggi ICMP sono di solito gestiti dal sistema operativo, e inviati
solo in casi particolari alle applicazioni sotto forma di errore (o “eccezione”).
Altresì si è fatto cenno ad applicazioni in grado di spedire con MTU maggiori di 1500, solo dopo
aver verificato la capacità di elaborare pacchetti più grossi da parte dell'altro interlocutore. Anche
questo non è possibile con le implementazioni attuali, se non con particolari modifiche. Quindi
anche questa possibilità è da verificare.
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8

Transizione

Passaggio fondamentale a IPv6 è la transizione. Transizione intesa come quel periodo in cui saranno
strutturate e approntate le nuove reti e contemporaneamente le vecchie saranno disattivate.
Si tratta di una tappa importante, probabilmente l'unica che permette un passaggio graduale.
Transizione significa anche periodo di compatibilità tra le reti vecchie e le reti nuove.
Non si tratta di una fase indolore, nemmeno semplice. Si tratta piuttosto di un periodo “complesso”,
in cui entreranno in gioco parecchi fattori legati anche a questioni economiche.
Ci si aspetta che in linea di principio questo periodo non finisca in breve tempo, quindi è necessario
studiarlo in maniera accurata.
Tale processo si ritiene talmente importante al punto che attualmente viene assegnata maggiore
priorità che non allo sviluppo di IPv6 stesso. Per dare una idea, si è costituito un gruppo di IETF
chiamato ngtrans operativo circa dal 2001, che è impegnato solamente allo studio dei meccanismi
di transizione.
Si consideri che il processo ha già lentamente preso il via attraverso alcuni progetti, trattasi
principalmente di reti funzionanti già con apparecchiature IPv6 che tecnicamente vengono chiamate
“nuvole IPv6”, interconnesse con i basilari meccanismi di transizione alle reti IPv4, dove IPv4
permette di mettere in comunicazione le nuvole IPv6.
Tra questi progetti spicca la rete 6bone, realizzata principalmente attraverso tunnel di IPv6 in IPv4.
Al momento le organizzazioni che vogliono testare la connettività IPv6 possono già richiedere uno
spazio di indirizzamento e avere le indicazioni per configurare il tunnel verso 6bone.
Nell'ambito di questo progetto il Laboratorio di Reti dell'università di Pavia (sede distaccata di
Mantova), già da qualche anno, ha ottenuto la connettività a 6bone attraverso un tunnelling IPv6 in
IPv4 verso il TILab di Torino. Attualmente è stato attivato questo tunnel ponendo come end point
un gateway FreeBSD presso il Laboratorio di Reti (MN).
Ci si rende conto però che il tunneling non è una ipotesi sufficiente per dare spunto ad una vera
transizione, poiché non sostituisce IPv4, ma lo usa per trasportare IPv6.
Ipotizzando che si debba veramente prevedere la transizione, e quindi che IPv6 sarà il nuovo
protocollo di livello network, sarà necessario costruire vere e proprie reti internazionali funzionanti
solo in IPv6 come protocollo di livello network.
Le prime apparecchiature a dover essere convertite saranno i router principali della rete. In
particolare, per evitare un distacco improvviso della vecchia tecnologia, si dovrà prevedere che
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questi router sopportino entrambi i tipi di traffico simultaneamente, come già accennato. Realizzato
questo passo, sarà veramente possibile cominciare ad assegnare indirizzi IPv6 e a testare tutte le
funzionalità promesse dal nuovo protocollo, poiché in questo modo potrà diventare vero protocollo
di livello network.
Dato che generalmente gli harware attuali non supportano IPv6, aggiornare i router principali non è
cosa semplice. Purtroppo il problema non riguarda solamente l'implementazione del protocollo
all'interno del router, che tutto sommato potrebbe essere più semplice di quella di IPv4, dato che
IPv6 è stato concepito apposta per garantire minore complessità dei router. La questione più
rilevante è che un router contiene molto altro software necessario al funzionamento, gran parte del
quale è rappresentato dai software di routing. Tali protocolli (BGP, OSPF, RIPv2) attualmente in
uso non sono compatibili con IPv6. Delle versioni aggiornate sono state rilasciate per permettere il
funzionamento con i nuovi indirizzi.
Questo richiede una conversione maggiormente difficile, se si considera anche che date le
specifiche dei nuovi protocolli sono richiesti anche upgrade di memoria negli apparecchi.
La maggior parte degli apparecchi di rete utilizzati adesso sono di tipo Hardware (per questioni di
performance) e la loro conversione risulterà quasi impossibile.
In altri casi si hanno degli apparecchi di tipo Hardware, ma controllati da una parte software, tramite
chip di memoria programmati. Alcuni dei produttori di questi router hanno messo a disposizione
degli aggiornamenti per permettere l'utilizzo di Ipng.
Questi aggiornamenti hanno lo svantaggio di procurare un degrado delle prestazioni. Durante alcuni
test, sono stati provati router che prima erano adatti solamente a IPv4, e poi sono stati aggiornati per
supportare IPv6. Dato il basso costo dei processori al loro interno, si è verificato un degrado
importante nel packet forwarding che raggiungeva circa il 36 percento con traffico IPv4 misto a
IPv6. Ovviamente non è accettabile tutto ciò, se non nella prima fase.
Si dovrà per forza pensare ad una sostituzione degli apparecchi, e questo potrà avvenire quando il
mercato fornirà una gamma di router affidabili e di prezzo abbordabile. È ovvio che le soluzioni
presentate potranno andare bene comunque nel periodo di transizione, o almeno nella fase iniziale.
I meccanismi di transizione sono solamente i pezzi basilari della transizione. Considerati da soli,
non sono in grado di dare una spinta vigorosa al passaggio. È necessario considerare anche i fattori
economici e infrastrutturali, perchè questi giocano una parte importante del problema. Tali fattori
riguardano principalmente la domanda di IPv6 da parte degli utenti, il supporto necessario per le
vecchie applicazioni IPv4, gli aggiornamenti possibili nelle vecchie infrastrutture, e la disponibilità
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delle apparecchiature IPv6.
La domanda di IPv6 da parte degli utenti è principalmente sullo spazio di indirizzamento più largo e
il fattore QoS (Quality of service) che può essere gestito tramite le flow label; altro fattore molto
interessante è rappresentato dal sistema di sicurezza embedded nel protocollo nonché la possibilità
di autoconfigurazione degli indirizzi degli host.
Tutte queste cose saranno invisibili agli utenti, ma arrecheranno loro vantaggi. Vantaggiose saranno
anche per gli amministratori di rete. Sicuramente anche chi intende usare il Mobile IP ne troverà un
grande vantaggio.
Si spera almeno che siano questi utenti a richiedere con forza il nuovo protocollo.
Per quanto riguarda la disponibilità di tecnologie adatte sul mercato, si fa notare che IPv6 è
supportato, almeno in modo sperimentale, da quasi tutti i sistemi operativi moderni; anche i router
sono sempre più conformati al nuovo protocollo: le maggiori marche di router forniscono
apparecchi compatibili in IPv6, alcune addirittura hanno già implementato il protocollo a livello
Hardware. Altri router possono essere costruiti utilizzando vecchi PC e installando appositi software
gratuiti.
IPv6 sta apparendo anche nelle apparecchiature di rete utilizzate come end point. Infatti sono stati
realizzati processori in grado di elaborare i pacchetti di nuova generazione.
L'unico componente che forse è un po' in ritardo è la disponibilità delle applicazioni più comuni
convertite per utilizzare IPv6, ad esempio i più utilizzati browser e client FTP, Telnet. Molte
applicazioni non sono direttamente utilizzabili in IPv6, ma è necessario attivare funzionalità
particolari o installare apposite patch. Di certo le applicazioni sono un problema abbastanza
marginale, nel senso che la loro traduzione è relativamente semplice. Di seguito si parlerà più
diffusamente delle novità introdotte nel protocollo FTP per mantenere la massima funzionalità con
entrambi i protocolli.
In questa sede viene presentato nei dettagli un meccanismo abbastanza importante di transizione. Si
tratta della translation del protocollo, cioè quell'algoritmo che permette di “tagliare la testa al toro”
traducendo direttamente ciascun pacchetto, generalmente ricevuto da una rete IPv6, e inviandolo ad
una rete IPv4 (o viceversa).
L'architettura basata sulla traduzione ha purtroppo alcuni svantaggi fondamentali che ne limitano la
diffusione. Tra le tre principali presentate è forse la meno utilizzata. Sicuramente potrà essere
sfruttata nel momento in cui le nuove reti saranno a portata di molti e ci sarà la necessità di non
perdere la connettività con le vecchie reti.
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La traduzione è basata su un algoritmo standard di conversione dei pacchetti, denominato SIIT.
algoritmi simili a SIIT, sono BIS, BIA, il NATPT, MTP, e TRT, nonché il SOCK64. La loro
applicazione si può collocare però anche negli endhost.
Ognuno di questi ha un preciso scopo, e il più importante è il NATPT perchè rappresenta una
buona soluzione, anche ben documentata. In particolare, BIS e BIA sono soluzioni da applicare
sugli endhost e permettono quindi una visione limitata del problema. MTP è un metodo pensato per
tradurre i pacchetti IPv4 di multicast, e quindi non risolve il nocciolo fondamentale della questione.
TRT prevede che il traduttore accetti connessioni provenienti solo dal lato IPv6, anche questo
risulta limitante, poiché elimina una fetta di utilizzo. SOCK64 è una soluzione particolare, che serve
principalmente sui sistemi che usano i socket.
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8.1

Meccanismi che agevolano la transizione

Il gruppo ngtrans dell'IETF ha individuato tre tipi basilari di meccanismi. Tali strategie sono state
denominate DSTM, Tunneling e Translation.
Il primo è ritenuto fondamentale, nel senso che è l'unico ad essere presente più o meno in tutte le
situazioni. Si tratta del Dual Stack (Dual Stack Transition Mechanism). In pratica significa che un
host può comprendere entrambi i protocolli: il vecchio IPv4 e il nuovo IPv6.
Nei Tunnel, invece, i pacchetti di un protocollo vengono incapsulati nell'altro protocollo per
permettere l'invio su una rete che non può accettare direttamente i pacchetti incapsulati.
Infine, il NATPT è un meccanismo inteso per risolvere il problema a monte cercando di rendere
compatibili i protocolli tra loro.
Ora si passerà all'analisi delle strategie suddette con un grado maggiore di dettaglio.

8.2

Dual stack

Come già detto si tratta della tecnologia principale di transizione. Probabilmente questo
meccanismo sarà utilizzato per lungo tempo, sicuramente sarà attuabile a lungo sui dispositivi
programmabili, forse un po meno su quelli hardware. Certo è che i sistemi operativi supporteranno
IPv4 indefinitivamente, come continuano a supportare altri protocolli.
Letteralmente significa far si che un host abbia due stack di protocolli: uno in grado di processare i
pacchetti IPv4 e l'altro in grado di processare i pacchetti IPv6. I due sistemi sono completamente
indipendenti e formano due reti distinte a partire dal livello tre (network).
DSTM può essere applicato sia negli end system che nei router intermedi. Negli end system
permetterà ad applicazioni nuove e vecchie di operare senza alcun problema, nei router intermedi
permetterà di costruire due Internet parallele, una funzionante per i pacchetti v4 e l'altra v6.
Ovviamente questa ultima opportunità dovrà essere gettonata solo all'inizio, perchè altrimenti
finirebbe per sovraccaricare di più i router.
Molto utile potrà essere invece la prima alternativa che permetterà efficacemente di poter costruire
reti di tipo vecchio e riutilizzare vecchi dispositivi; presumo che questa possibilità sia veramente
molto allettante per le piccole aziende.
È ovvio che DSTM non è in grado da solo di risolvere i problemi di transizione, poiché in molti casi
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utilizzare DSTM significa sostituire un vecchio dispositivo con uno che supporti entrambi gli stack;
e poiché la sostituzione rappresenta un problema non indifferente, non è pensabile che possa
avvenire in poco tempo. Oltre a questo, DSTM non permette di utilizzare, seppure in forma
transitoria, il vecchio IPv4 per favorire la transizione; e non prevede nemmeno la traduzione. Sono
quindi necessari gli altri meccanismi per fornire una risposta più completa al problema.
Ci si chiede ora come sia possibile che più protocolli di livello network possano essere utilizzati
nello stesso host, o addirittura nella stessa rete. La risposta è fornita dalla funzionalità di protocol
multiplexing di livello due.
Di seguito compare la struttura di un payload di livello due (Datagram Ethernet v2):

Preambolo

Destination

Source

TYPE

IPv4/ARP/
IPv6

FCS

Dove Preambolo e FCS servono rispettivamente per sincronizzare tutti i device di livello due alla
ricezione del pacchetto e per controllare l'esattezza del pacchetto; mentre i campi Destination e
Source servono per indicare gli indirizzi Destinatario e Sorgente del pacchetto.
Il quinto campo contiene il payload del livello tre, che può essere IPv4 o ARP se il pacchetto fa
parte dello stack IPv4, oppure IPv6 se il pacchetto fa parte di questo stack.
Molto importante, in questo caso è il campo TYPE: questo campo permette di discriminare a priori
che cosa è contenuto nel quinto campo: si hanno i seguenti valori esadecimali:
TYPE = 0800: IPv4
TYPE = 0806: ARP
TYPE = 86dd: IPv6
I dispositivi di livello due sono in grado di processare IPv4, ARP o IPv6 nello stesso identico modo,
visto che i pacchetti di quel livello sono formalmente uguali. Quando però un host riceve un
pacchetto, la prima cosa che farà è andare a controllare il campo TYPE, e inviare il pacchetto allo
stack TCP/IPv4 se il TYPE vale 0800 o 0806, mentre se TYPE vale 86dd invierà il pacchetto allo
stack TCP/IPv6. In realtà sono utilizzati alcuni altri valori del campo TYPE che servono
principalmente per funzionalità di livello due.
Come vedremo, anche il traduttore NATPT analizzato successivamente riconoscerà i pacchetti
basandosi su questo campo.
Un'altra possibilità di riconoscimento del protocollo è rappresentata dal campo version del
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protocollo Ip che è il primo a comparire nella testata, sia in IPv4 che in IPv6. L'utilizzo di questo
campo è però sconsigliato in quanto potrebbe essere confuso con campi che compaiono in altri
protocolli, come ad esempio in ARP.
Unico piccolo problema della tecnica DSTM è rappresentato dalla risoluzione dei nomi DNS.
Infatti, per questioni tecniche, si è deciso di mantenere un database dei nomi unico, sia per IPv4 che
per IPv6. Questo porta a considerare che quando, ad esempio, l'utente di un sistema DSTM
connesso ad una internet DSTM (almeno in parte) richiede una pagina internet, specificando il suo
URL, il sistema per prima cosa invia una query al proprio server DNS locale.
Il sistema, in linea di principio, risponde con l'indirizzo IP conosciuto oppure manda una risposta
dicendo di rivolgersi ad un altro server.
Nel caso in cui sia conosciuto, per lo stesso URL, sia l'indirizzo IPv4 che IPv6, il sistema li
restituirà entrambi.
A questo punto sarà il nostro sistema, a seconda di come è stato configurato, a scegliere quale dei
due indirizzi poter utilizzare.
Questa piccola difficoltà può portare a confusione, poiché il server IPv4 potrebbe non essere lo
stesso di quello IPv6, e quindi i servizi (pagine web, ftp, ecc) potrebbero risultare diversi.

8.3

Tunnel

L'idea di un tunnel è molto semplice. Se si hanno due reti IPv6 connesse tramite vecchie reti IPv4,
basta prendere i pacchetti IPv6 e fare in modo che possano essere “veicolati” su IPv4.
In questa fase, in pratica si tratta di far comunicare tra loro nuvole IPv6 trasportando i pacchetti del
nuovo protocollo all'interno dei pacchetti IPv4 della internet esistente. Il tunnel rappresenta quindi
una sorta di “galleria” nel senso che qualsiasi pacchetto “incapsulato” deve seguire quel percorso
forzato prima di uscire e andare regolarmente a destinazione.
Nella fase successiva della transizione, quando IPv6 sarà a disposizione per tutti, il tunnel potrà
servire per far comunicare reti solo IPv4 tra loro sfruttando le nuove reti.
Esistono vari tipi di tunnel, e vigono ormai moltissime connessioni a IPv6 da parte di piccoli
organismi verso le reti IPv6 internazionali realizzate in questo modo.
Molti sistemi prevedono meccanismi di configurazione automatica, con tunneling immediato dei
pacchetti IPv6; tuttavia i più utilizzati sono ancora i sistemi configurabili manualmente.
La realizzazione del tunnel è immediata e quasi indolore. Infatti si ha una rete IPv6 connessa tramite
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un gateway ad Internet (IPv4). Questo gateway non farà altro che individuare i pacchetti IPv6 ed
“impacchettarli” ulteriormente in un datagram IPv4 diretto verso l'altro capo del tunnel, chiamato
end point. Quando il pacchetto IPv4 giungerà su questo host sarà “spacchettato” e immesso
ufficialmente nella porzione di rete IPv6 corrispondente, che può coincidere con la rete mondiale
IPv6 che già ha avuto inizio.
Nella maggior parte dei casi si tratta di una soluzione completamente trasparente agli host e quindi
la sua gestione non desta particolari problemi. Un pacchetto IPv6 può, senza alcun problema,
seguire più tunnel prima di giungere a destinazione.
Si tratta di una soluzione “intermedia” ma anche dell'alternativa più gettonata attualmente. Ha il
grande vantaggio di essere relativamente semplice e affidabile permettendo una connettività quasi
completa tra le reti IPv6.
Come svantaggi, ha quello basilare di non utilizzare (per le connessioni in tunneling) il nuovo
protocollo direttamente per lo scopo per cui è stato progettato: come protocollo di rete. Inoltre è una
soluzione “intermedia” perchè non risolve il problema nella sua essenza: tramite il semplice
tunnelling una rete IPv6 può parlare solo con un'altra rete IPv6 e viceversa per la vecchia v4. In
pratica il tunnel rappresenta una buona soluzione se gli host coinvolti in queste reti sono di tipo
DSTM, ovvero possono comprendere entrambi i protocolli per poterli utilizzare senza problemi di
compatibilità.
Il tunnel è una soluzione che rimarrà probabilmente a lungo, almeno finchè la connettività IPv6 non
sarà garantita alla maggior parte degli utenti finali.
L'università di Mantova ha ottenuto già da qualche anno la connettività IPv6 tramite tunnel, e
questo ci ha permesso di essere connessi alla nuova rete tramite le vecchie infrastrutture.
Attualmente è stata predisposta una connessione fissa con Gateway IPv6 (tramite tunnel).

8.4

NATPT

Si tratta della soluzione più complessa e “innovativa”. Tale meccanismo si propone di risolvere il
problema nel suo punto fondamentale: ripianare le differenze tra IPv6 e IPv4 traducendo
direttamente i pacchetti e le informazioni che sono fisicamente traducibili.
Questo meccanismo è attualmente poco utilizzato, proprio perchè richiede uno studio particolare del
problema e talvolta pone serie difficoltà per quanto riguarda lo spazio di indirizzamento IPv4.
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L'organismo IETF ha “standardizzato” la maggior parte di queste procedure definendole in maniera
dettagliata. In particolare l'RFC 2765 denominato SIIT definisce completamente un modello di
traduttore “a pacchetto” specificandone tutte le regole necessarie per tradurre le informazioni
contenute in un singolo pacchetto. Il documento successivo (RFC 2766) definisce un sistema
generale che utilizza SIIT alla sua base per realizzare un traduttore “general purpose”. Tutto questo
purtroppo non è stato ancora sufficiente a garantire un certo slancio per questa alternativa. Il
problema fondamentale è dato dalla mancanza di applicativi software adeguati per realizzare questo
algoritmo.
Nella presente tesi viene analizzato il modello di un traduttore di pacchetti realizzato sulla base di
un progetto del M.I.T., utilizzato in laboratorio di Reti di Calcolatori per fare alcuni test sulla
traduzione dei pacchetti.

8.5

Altri meccanismi

Nel corso del tempo sono stati ipotizzati tanti meccanismi di transizione. In realtà si tratta di
versioni “modificate” dei tre tipi basilari appena considerati. Generalmente sono stati formalizzati
per scopi particolari.
Per citare alcuni nomi, il metodo BIS e BIA sono traduttori di pacchetti da IPv4 a IPv6 inseriti
direttamente nello stack IPv6 di un host che permettono ad applicazioni “vecchie” di utilizzare la
rete IPv6, senza la necessità di apparecchiature di traduzione.
Il protocollo MTP è simile a NATPT con lo scopo di convertire anziché i normali pacchetti, quelli
destinati ad indirizzi multicast. TRT rappresenta un tipo di traduttore direzionale che funziona
solamente da pacchetti IPv6 a v4. SOCKS64 è invece pensato per convertire le connessioni di tipo
SOCKS.
Il loro utilizzo è abbastanza ridotto, anche perchè trattano problematiche molto limitate.
Una buona opportunità di dar spunto alla connettività IPv6 potrebbe essere rappresentata dall'utlizzo
dei cosiddetti Proxy. Tali applicazioni sono molto frequenti oggigiorno, soprattutto in sostituzione
dei NAT. Il servizio offerto non è in generale confrontabile con le altre soluzioni, nel senso che un
proxy è specifico per un certo servizio (e non funziona per gli altri).
In particolare un proxy è un dispositivo che è stato realizzato per un protocollo ben definito e può
essere adattato per accettare connessioni eterogenee, cioè permettere, ad esempio, che connessioni
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provenienti da host IPv6 vadano in realtà a terminare sulla rete IPv4 (o viceversa). Tale sistema è
molto semplice da realizzare e anche se si tratta di una soluzione limitata a pochi protocolli ULP,
potrebbe rappresentare un'attrattiva formidabile alla connettività dei nuovi host.
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9

Un meccanismo particolare:

NAT-PT
Sino ad ora si è parlato di due protocolli sostanzialmente distinti, e incompatibili.
E' evidente che l'incompatibilità tra i due protocolli rappresenta un limite notevole alla transizione.
Considerando solamente gli altri meccanismi di transizione, si può immediatamente rilevare che
IPv6 può essere introdotto, ma le apparecchiature che non sono in grado di “comprenderlo” saranno
immediatamente inutilizzabili, almeno come end point. Questo è ovviamente un effetto non voluto,
in quanto potrebbe rappresentare un serio deterrente alla transizione vera e propria.
Occorre considerare che nella prima fase della diffusione IPv6 capiterà frequentemente che
qualcuno lo vorrà usare, senza purtroppo disporre della rete intermedia, ad esempio che consenta di
veicolarlo, oppure capiterà che si vogliono provare le applicazioni approntate per il nuovo
protocollo, ma tutte le risorse saranno inesorabilmente disponibili nel “vecchio” IPv4.
Altresì potrà capitare, che nella fase finale della transizione, qualcuno vorrà poter utilizzare la
vecchia rete basata su IPv4 per accedere alle nuove risorse, ma questo sarà nuovamente impossibile,
dato che le risorse a disposizione non saranno adatte alla rete antiquata.
È necessario quindi che si trovi un modo per “soprassedere” alle differenze tra i protocolli, ossia
permettere lo scambio di informazioni tra implementazioni miste, non più tra due end point
entrambi IPv6 o IPv4, ma anche tra IPv4 e IPv6.
Nasce quindi la definizione di NATPT, che letteralmente significa Network Address Translation,
Protocol Translation.
Si tratta cioè di un meccanismo molto simile al popolare NAT che è tutt'oggi largamente utilizzato.
Data la grande analogia che esiste tra i due meccanismi, mi sembra doveroso spendere qualche
parola in più sul NAT.
Il NAT sta per Network Address Translation. Questo meccanismo è stato formalizzato da IETF già
da qualche tempo. La sua funzione è essenzialmente quella di “risparmiare” indirizzi IP. Infatti,
specie con la diffusione di piccole reti aziendali, che per ragioni tecniche hanno indirizzamenti
privati si è verificato un picco di richieste di connessioni a Internet che non era assolutamente
possibile soddisfare assegnando ad ogni rete un proprio indirizzamento. Questo avrebbe portato in
poco tempo al collasso dello spazio di indirizzamento, nonché delle tabelle di routing dei router
principali. Un altro motivo fondamentale che ha portato a scartare velocemente l'ipotesi di assegnare
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indirizzamenti pubblici è dato dal costo di ogni spazio, che è aumentato di pari passo alla scarsità
degli indirizzi.
A questo punto si doveva cercare un metodo per poter garantire una certa connettività a Internet da
parte degli host interni ad una rete privata, senza per questo assegnare loro indirizzi pubblici.
L'idea nasce realizzando un dispositivo che è in grado di tradurre ogni pacchetto entrante o uscente
dalla rete privata sostituendo l'indirizzo interno privato con un indirizzo pubblico disponibile, preso
da un piccolo spazio di indirizzamento pubblico, che talvolta si traduce solamente in un unico solo
indirizzo. In questo modo un solo indirizzo è usato per mappare una intera rete, con notevole
risparmio di indirizzi.
Ci sono varie tipologie di NAT, che non saranno prese in considerazione. Si accennerà brevemente
alla più usata, che è quella denominata NAPT, basata su un unico indirizzo pubblico sul quale viene
mappata un'intera rete privata ad indirizzamento privato.
Ecco uno schema sintetico di ciò che si vuol realizzare:

Host A
192.168.0.1
Host B
192.168.0.2

NAT
192.168.0.254
193.5.2.77

INTERNET

Host C
192.168.0.3

Dallo schema si può chiaramente vedere che esiste una rete privata con indirizzamento privato di
classe B (192.168.0.0) connessa attraverso un router di tipo NAT alla rete Internet. Il router avrà un
indirizzo interno facente parte della rete privata, mentre avrà un indirizzo esterno che fa parte di
Internet.
Ora, a ciascun pacchetto uscente dalla rete privata dovrà essere tradotto l'indirizzo della sorgente, e
cambiato con quello della rete pubblica. Poi il pacchetto potrà attraversare la rete Internet senza
alcun problema, poiché sembrerà essere stato generato dal router NAT (connesso su rete pubblica),
non dalla sua rete interna. E' evidente che in questo schema, ciascun pacchetto di ritorno dalla rete
Internet dovrà essere tradotto a sua volta per poter raggiungere la rete privata; quindi dovrà essere
cambiato l'indirizzo di destinazione, dall'indirizzo del router a quello dell'host interno che ha
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generato il pacchetto.
Avendo qualche conoscenza in più sul TCP/IP, si può notare che questo schema (NAT semplice)
purtroppo non è sufficiente per garantire la connettività internet a tutti gli host all'interno della rete,
ma ad uno solo; poiché il cambio dell'indirizzo sorgente con l'unico indirizzo IP pubblico
disponibile fa perdere l'identità di chi ha generato veramente il pacchetto.
Per garantire a tutti la connettività internet (almeno dall'interno verso l'esterno) è necessario
cambiare non solo l'indirizzo IP sorgente, ma anche la porta TCP o UDP sorgente. In questo modo è
il router NAT che, tramite un'apposita tabella in memoria tiene traccia del mapping delle porte
sorgenti con gli host che hanno generato il pacchetto.
Si tratta della soluzione NAPT, ovvero dove viene tradotta anche la porta. Ovviamente il fatto di
basare la traduzione sulle porte UDP o TCP è un po' limitante perchè rende più difficile se non
impossibile la traduzione di altri protocolli che si potrebbero inserire direttamente sopra IP. È anche
per questo motivo che generalmente sopra IPv4 si usa quasi unicamente TCP o UDP, tuttalpiù si
usa il protocollo ICMP che è un assistente di IP (il quale, tra l'altro, deve essere tradotto sia dal
NAT che dal NATPT).
La cosa più rilevante è che il dispositivo NAPT permette di fornire la connettività ad alcuni servizi
della rete Internet (non a tutti, ma almeno ai più utilizzati) rendendo completamente trasparente il
passaggio dalla rete privata a quella pubblica per gli end point. In altre parole, per i servizi che è
possibile tradurre, l'unico dispositivo che è a conoscenza della traduzione vera e propria è il NAPT.
Questa tecnica viene spesso chiamata anche “masquerading”, dove il termine “masquerade”
chiarisce bene il concetto: il router NAPT maschera dietro a se stesso una intera rete privata che
non può essere vista dall'esterno, se non con una indagine molto particolareggiata. Questo sovente
significa che gli host interni alla rete non possono offrire servizi alla rete esterna, tuttavia in alcuni
NAPT più evoluti, certi servizi possono comunque essere offerti con la tecnica del “virtual server”.
Infine si fa notare che la traduzione degli indirizzi viene spesso (e impropriamente) usata come
sistema di sicurezza, poiché il fatto che dall'esterno sia impossibile risalire alla struttura interna
della rete viene visto come un punto di forza. Si fa però notare che le stesse funzioni di sicurezza,
senza il masquerading degli indirizzi, sono attuabili direttamente con un firewall.
La limitazione più imponente di questo sistema è che la connettività dall'esterno verso l'interno è
difficile perchè richiede configurazioni particolari del traduttore. Inoltre altre soluzioni hanno altri
indirizzi pubblici oltre a quello del NAT. In questo modo possono associare staticamente questi
indirizzi pubblici ad indirizzi privati interni e offrire servizi alla rete pubblica. Questa traduzione
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risulta leggermente più semplice perchè permette, nella maggior parte dei casi, di cambiare
solamente gli indirizzi a livello tre (network).
Dopo aver fatto una breve digressione sul NAT mi sembra importante spiegare per quale motivo
esista tanta analogia tra NAT e NATPT. Innanzitutto vediamo uno schema che rappresenta un
esempio di utilizzo del NATPT:
Maschera gli host
IPv6 con la sottorete
Ipv4 193.5.2/8

Host A
3ffe::1
Host B
3ffe::2

NATPT
3ffe::254
193.5.2.77

Host C
3ffe:3

INTERNET
IPv4

Nota: questo è un caso di applicazione del NATPT, potrà essere utilizzato all'inizio della
transizione da chi vorrà accedere a risorse IPv4 avendo una rete IPv6, tuttavia esistono altre
configurazioni possibili, che verranno illustrate successivamente.
Come si può vedere si ha una rete ad indirizzamento privato IPv6 connessa, tramite un router NAT
PT a una rete pubblica (Internet) IPv4. Fondamentalmente il problema è lo stesso di prima:
permettere ad un host della rete interna di avere una certa connettività verso Internet.
In questo caso si deve implementare l'algoritmo di traduzione degli indirizzi, ma la sua soluzione è
molto simile a quella del NAT. Il problema più rilevante, che rappresenta la vera novità di questa
tecnologia, è il fatto che oltre alla “banale” traduzione dell'indirizzo si deve tradurre anche il
protocollo; infatti devo tradurre il pacchetto IPv6 uscente dalla rete privata con un pacchetto IPv4
uscente dal router, e viceversa per i pacchetti di ritorno. Come si vedrà in seguito, l'iter di questa
traduzione è stato completamente formalizzato dall'organismo IETF, principalmente in due RFC, di
cui il primo definisce la traduzione vera e propria dei protocolli dello stack TCP/IP (RFC 2765) e il
secondo definisce l'implementazione del traduttore generico in grado di garantire la connettività
richiesta.
Il problema centrale del NAT e del NATPT è dunque causato dalla connessione “in senso
contrario”, ovvero dalla rete pubblica IPv4 alla rete privata IPv6. Connessione che spesso non è
possibile o per lo meno complicata. Un metodo abbastanza valido di soluzione per questa difficoltà
è dato dall'assegnazione dinamica dell'indirizzo a mezzo di una richiesta DNS verso un server DNS
interno. Infatti, come è risaputo, non c'è grosso problema di funzionamento nel sistema DNS. Ciò
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significa che possiamo prendere un piccolo dominio di indirizzi v4 che serviranno per mappare
dall'esterno la rete interna. Questo piccolo spazio avrà un proprio dominio DNS. Nel momento in
cui tramite un client richiediamo la risoluzione di un host all'interno di questo piccolo dominio, la
richiesta passerà prima al DNS centrale, il quale invierà la richiesta verso la rete privata (credendola
pubblica, ovviamente). A questo punto la richiesta passerà tramite il router NATPT che, tramite il
proprio DNSALG (specificato oltre) provvede a convertire sia la richiesta che la risposta verso il
server DNS interno alla rete privata. In particolare, il NATPT prenderà la risposta e modificherà
l'indirizzo privato interno con un indirizzo pubblico esterno, non utilizzato in quel momento (se
quell'host non aveva già un indirizzo), preso dal piccolo spazio di indirizzamento assegnato per quel
router. A questo punto sarà inserita nella tabella dei mapping dinamici una nuova regola
specificando che l'indirizzo pubblico è associato a quel preciso indirizzo privato. Infine l'host
richiedente otterrà la risposta ed inizierà normalmente la sua transazione. Questo metodo pone un
problemino di sicurezza che viene specificato in seguito; ma permette una efficace (e automatica)
allocazione di un piccolo spazio pubblico a fronte di una rete privata contenente un qual si voglia
numero di host. Rimane comunque il problema che questa allocazione automatica non funzionerà se
la transazione non inizia tramite una ricerca DNS.
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9.1

Ruolo del NATPT nella transizione iniziale a IPv6

Come già annunciato, il NATPT avrà un ruolo importante all'inizio della transizione. Supponiamo
che vengano prodotte delle nuove apparecchiature IPv6 per gli utenti finali, e queste per problemi di
connessioni potranno disporre solamente di una internet IPv4. In questo caso il router NATPT
servirà per garantire la connettività tra queste apparecchiature e internet IPv4.
In questa fase non sarà certamente possibile avere una efficace connettività dall'esterno verso
l'interno, poiché questo presuppone l'assegnazione di indirizzi pubblici IPv4 destinati al traduttore
che li mapperà ai dispositivi IPv6. Capiterà sovente che gli indirizzi pubblici non saranno
disponibili, dunque servirà la soluzione NAPTPT per garantire almeno tutte quelle connessioni che
hanno origine all'interno della rete privata, proprio come la maggioranza delle soluzioni NAPT
attuali.
Il router NATPT può ovviamente essere combinato a tutte le altre forme di transizione.
Potrà capitare anche di voler interconnettere più reti IPv6 su una internet IPv4. Tramite la
traduzione effettuata con NATPT, la cosa potrà risultare più difficile perchè in uscita i pacchetti
non avranno alcun problema, mentre all'ingresso del NATPT successivo si dovranno avere dei
mapping per ogni indirizzo IPv6 che si vuole raggiungere dall'esterno. Tale funzione potrà essere
realizzata mediante il mapping DNS descritto sopra. Sicuramente, però, per questo tipo di soluzione
la cosa migliore è utilizzare un tunneling perchè è stato studiato appositamente con questo scopo.
Come si potrà vedere in seguito, quando parte un pacchetto dalla rete IPv6 verso la rete IPv4, questo
avrà un destination address particolare, riconoscibile perchè rientra in una di quelle categorie già
analizzate nella struttura degli indirizzi IPv6. Questo pacchetto giungerà sul NATPT che a sua
volta provvederà alla traduzione completa del pacchetto e al cambio dell'indirizzo sorgente. È ovvio
che siccome IPv6 ha uno spazio di indirizzamento enorme, non ci sarà alcuna difficoltà a mappare
direttamente qualsiasi indirizzo IPv4 dentro ad un indirizzo IPv6. Il contrario non è possibile: IPv4
ha una evidente inferiorità numerica e non è assolutamente pensabile un mapping diretto di un
indirizzo IPv6 all'interno di un v4, se non mediante apposite (e limitanti) tabelle inserite
staticamente in un router.
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9.2

Ruolo del NATPT nella fase finale della transizione

In maniera del tutto duale a prima, si può assumere che nella fase finale della transizione si avrà una
rete internet completamente IPv6, e piccole porzioni private o pubbliche rimaste in IPv4, questo
principalmente per ragioni di tipo tecnologico, ovvero perchè alcuni utenti preferiranno non
aggiornare il loro sistema interno di rete. In questo caso, i problemi di funzionamento del NATPT
potrebbero essere più limitati per alcuni aspetti, e più complicati per altri.
Si consideri infatti la solita piccola rete privata IPv4 connessa a Internet. Ci si chiede quale sarà la
connettività degli apparecchi interni verso la rete esterna. Bene: se prima l'allocazione basata su
DNS poteva essere vista come fattore marginale, ora diventa fattore del tutto fondamentale.
Infatti, come già spiegato nel capitolo precedente, il mapping degli indirizzi da v4 a v6 risulta
problematico perchè un indirizzo v4 non può contenere in alcun modo un indirizzo v6, a meno chè
non sia stato predefinito un mapping sul NATPT, e questo mapping sia conosciuto agli host interni.
Questo schema è realizzabile, ma molto limitante poiché necessita di una configurazione manuale.
In questo caso, invece, si prediligerà l'allocazione automatica dello spazio di indirizzamento IPv4;
considerando anche il fatto che a questo punto non esisterà più alcun problema di scarsità di
indirizzi utilizzabili perchè la rete IPv4 non sarà più in funzione. L'allocazione automatica avverrà
con lo stesso identico principio spiegato prima, secondo il quale il router NATPT si accorge di una
richiesta DNS e contemporaneamente alloca un indirizzo IPv4 disponibile modificando i pacchetti
DNS di andata e ritorno, assegnando virtualmente un indirizzo IPv4 all'host IPv6.
Viceversa, l'altro scenario di connessione risulterà molto più semplice. Infatti, avendo a
disposizione la nuova Internet v6, non ci saranno (o almeno si spera!) problemi di scarsità di
indirizzi, quindi si potrà fare in modo che dato uno spazio di indirizzamento IPv6, si riesca a
mappare totalmente la rete privata IPv4 in maniera diretta (all'interno dell'indirizzo). Questa tecnica
non è espressamente definita dal documento RFC che specifica NATPT, ma tuttavia è attuabile. In
questo caso la connettività dall'esterno verso l'interno risulterà completa, almeno per i protocolli
traducibili con il NATPT.
Seguirà una descrizione dettagliata di tutti i concetti che sono coinvolti dal NATPT; in particolare
si partirà parlando dell'algoritmo SIIT (Stateless IP/ICMP Translator).
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9.3

RFC 2765, ovvero SIIT

Si tratta di un algoritmo che stà alla base del NATPT.
Esso intende descrivere dettagliatamente che cosa deve fare il traduttore nel momento in cui arriva
un pacchetto da tradurre.
Leggendo la sigla SIIT, si analizza la prima parola: “Stateless”. Letteralmente significa senza stato,
ossia per effettuare questa traduzione, il traduttore non ha bisogno di alcun dato in memoria, se non
il pacchetto da tradurre.
Le due parole successive specificano il tipo di protocollo da tradurre: IP/ICMP significa che è in
grado di tradurre i pacchetti IP generici, ed i pacchetti IP contenenti un payload di tipo ICMP,
traducendo anche il contenuto di ICMP in maniera opportuna.
Tale algoritmo è stato standardizzato da IETF già nell'anno 2000, ed è considerato l'approccio più
comune a questo tipo di traduttore. In particolare è frutto del gruppo NGTRANS di IETF, gruppo
dedicato ad individuare e formalizzare le tecniche di transizione.
Come vedremo, nel nostro traduttore gt64, ci sarà un elemento dedicato solamente a questo
compito.
Cosa importante è che la specifica riguarda solo la traduzione, non si parlerà in questo capitolo
dell'assegnazione dinamica o statica degli indirizzi per la traduzione, delle tabelle di routing; in
pratica non si dirà nulla di ciò che non riguarda la stretta traduzione del pacchetto. Per questo si
suppone che nel momento in cui avviene la traduzione siano disponibili tutte le informazioni
necessarie ad effettuarla.
La specifica dell'algoritmo prevede che per il lato IPv6 siano utilizzati degli indirizzi IPv4 mapped
IPv6 o IPv4 translated IPv6. Questo comporta, come vedremo, vantaggi nella traduzione dei
Checksum nelle pseudo header.
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Il modello della rete e del traduttore è il seguente:

Host A
3ffe::1
Host B
3ffe::2

SIIT

Host IPv4

Host C
3ffe:3

I PT (Protocol translators) devono essere posizionati attorno alle reti che includono apparecchiature
IPv6only che hanno necessità di connettersi con il resto della rete, ovvero che non possono
funzionare con IPv4. Queste reti possono includere al loro interno anche host IPv4, e anche in
questo caso serve la traduzione.
Gli indirizzi IPv4 mapped e IPv4 translated possono essere strutturati su diversi percorsi che
conducono alle reti IPv6. In questo caso ci dovrà essere un traduttore su ogni percorso che conduca
dalle reti IPv6 only alle reti IPv4. Questo non richiede, ovviamente, che sia presente un traduttore
per ogni possibile percorso, ma che tutti i punti della rete siano raggiungibili con i traduttori.
Il protocollo IPv6 è stato pensato per permettere la traduzione usando questo tipo di indirizzi senza
dover modificare le pseudoheader TCP e UDP; questo rappresenta un grande vantaggio poiché non
è necessario che il traduttore si preoccupi di entrare nei livelli superiori di IP. Questo rende
l'operazione più stabile e veloce. Le condizioni per poter sfruttare questo vantaggio sono di
utilizzare appunto gli indirizzi IPv4 translated e IPv4 mapped. Se si usa un altro indirizzo (come
vedremo questa possibilità non è da scartare per vari motivi) è necessario tradurre anche il
checksum dei protocolli TCP/UDP/ICMP. Un problema particolare è dato dal fatto che IPv6
prevede la checksum obbligatoria per UDP. Questo fa si che nei pacchetti IPv4 non frammentati che
giungono al traduttore contenenti un payload UDP dovrà essere calcolato il checksum. La stessa
considerazione vale per ICMPv6 che comprende il checksum obbligatorio con il metodo delle
pseudo header, mentre per ICMPv4 non venivano prese in considerazione le pseudo header in
quanto il protocollo IP aveva già un proprio checksum. Anche in questo caso si dovrà procedere al
ricalcolo con il metodo delle pseudo header.
Occorre prestare attenzione che i due protocolli sono diversi. Questo significa che la maggior parte
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delle informazioni incluse al loro interno sono traducibili, ma non tutte. In particolare non è
possibile tradurre tutte le IPv4 options, le IPv6 routing header, le hopbyhop extension header, le
destination option header; può essere definita una traduzione di IPv4 source routing option, ma non
è sicuramente lo scopo fondamentale per cui è stato formalizzato il protocollo. Queste limitazioni
rendono impossibile l'utilizzo di alcuni particolari servizi di cui tuttavia, almeno nella fase iniziale,
se ne può fare a meno.
Una particolare considerazione sarà fatta nel momento in cui si parlerà di ALG, in quanto SIIT è
definito per tradurre solo IP e ICMP, non i protocolli sovrastanti; questo implica che si potrebbero
verificare dei disguidi legati alla dipendenza tra i livelli, in particolare per il cambio di protocollo o
di indirizzi, non ultimo per la mancanza di alcuni servizi non traducibili, come quelli elencati sopra.
Uno svantaggio importante di questo algoritmo è che rende più difficile la traduzione dei pacchetti
contenenti il traffico appartenente ad un tunnel sicuro, di tipo IPSec. Tuttavia, se questi vengono
criptati con l'algoritmo ESP a livello transport, potrebbe essere possibile utilizzare IPSec a patto che
esista un meccanismo di gestione della chiave in grado di operare attraverso il traduttore.
Non è possibile utilizzare le funzionalità IPv6Autentication Header; in quanto l'host IPv6 non è in
grado di valutare correttamente il campo Identification di IPv4.
I pacchetti IPv4 frammentati contenenti UDP con checksum a zero non saranno tradotti. In realtà il
loro utilizzo è così scarso che non ci sarà alcun problema. Talvolta questi pacchetti vengono
utilizzati a scopo d'attacco o di port scanning; quindi possono rappresentare anche un pericolo.
Questa tecnica di traduzione è stata esplicitamente pensata per ridurre al minimo i cambiamenti
necessari sulle applicazioni, ed in generale sui livelli superiori ad IP. Nella maggior parte dei casi
nessun tipo di modifica è necessaria per garantire la connettività.
Gli indirizzi utilizzati in questo protocollo sono di tipo IPv4mapped e IPv4 translated. Gli indirizzi
IPv4compatible sono usati invece per il tunneling automatico dei pacchetti. Purtroppo, questo
schema ha causato qualche difficoltà al nostro traduttore, difficoltà che sarà spiegata in seguito.
Traduzione da IPv4 a IPv6

Ipv4 Header
Header di liv
transport
Payload

Ipv6 Header
Fragment Header
Header di liv
transport
Payload
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Quando un traduttore riceve un pacchetto IPv4 contenente un payload diverso da ICMP, deve
semplicemente sostituire la header IPv4 con la header IPv6 lasciando intatto il contenuto di livello
superiore. Se necessario il pacchetto IPv6 può essere frammentato; in questo caso dovrà essere
aggiunta una fragment header (sempre che in IPv4 il flag Dont Fragment non impedisca la
frammentazione).
La frammentazione rappresenta un problema in quanto è stata pensata con un approccio diverso da
IPv6 a IPv4. Per risolvere questo problema si frammentano i pacchetti appena tradotti solo se il
pacchetto da tradurre era un frammento; oppure si impone all'host IPv4 mittente di effettuare la
frammentazione rispondendo con un messaggio ICMPv4 “packet too big”. Siccome questo metodo
può non funzionare, in quanto l'host mittente non è obbligato a preoccuparsi di questo problema, il
traduttore può decidere di frammentare il pacchetto IPv4 prima per far si che la dimensione IPv6
risultante sia di 1280 byte. Questo garantirà il corretto arrivo a destinazione del pacchetto.
Nel caso in cui il mittente IPv4 non sia disposto ad eseguire la Path MTU discovery (caso comune),
il traduttore inserirà sempre la IPv6 fragment header, per segnalare ad un eventuale traduttore
IPv6/IPv4 che il pacchetto può essere frammentato nella parte restante della rete. Il problema,
purtroppo, è rilevante perchè generalmente la header IPv6 è più grande della header IPv4. Questo
significa che il singolo pacchetto che arriva al traduttore con la dimensione limite per le reti comuni
(Ethernet: 1500 bytes) non può essre inviato al link successivo perchè la header IPv6 introduce
almeno 20 byte in più, sforando la dimensione massima. È quindi molto spesso necessario che il
paccheto venga frammentato prima di essere inserito nella rete IPv6 successiva. In questo senso il
bit DF di IPv4 deve essere impostato a zero per permettere la frammentazione. In pratica i pacchetti
che giungono sul traduttore con una dimensione imponente, devono essere frammentati per
occupare al massimo 1232 byte nel payload, poiché saranno tradotti in IPv6 (40 bytes) e sarà
aggiunta la fragment header (8 bytes). In questo modo raggiungeranno i 1280 byte e si garantirà il
transito su qualsiasi rete IPv6. Ciascun frammento generato dovrà poi essere tradotto dal translator.
La traduzione in sé è molto semplice:
–

Il campo version sarà impostato a 6.

–

Il campo Trafic Class sarà copiato dal campo Type of service (la semantica dei campi è uguale).
Nel caso in cui ciò causi problemi, è possibile impostare questo campo a zero.

–

Il campo Flow label va impostato a zero, in quanto non esiste in IPv4.

–

Il campo Payload length è ottenuto sottraendo al campo Total length (IPv4) la dimensione della
header di quel pacchetto (comprese le options).
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–

Nel campo Next Header è inserito lo stesso valore del campo Protocol di IPv4 (ovviamente, se è
presente una fragment header, questa sarà indicata prima; e nell'ultimo campo Next header ci
andrà il valore di Protocol).

–

Nel campo Hop Limit si copierà il valore TTL di IPv4. Il TTL sarà decrementato in quanto il
traduttore è un router. Se TTL giunge a zero il pacchetto sarà scartato.

–

Gli indirizzi IPv6 saranno generati utilizzando un indirizzo di tipo IPv4 mapped o translated
(vedremo che ciò non rappresenta un problema; tant'è che il nostro elemento basilare di
traduzione usa gli indirizzi IPv4 compatible). L'indirizzo IPv4 sarà copiato negli ultimi 32 bit
dell'indirizzo IPv6.

Se sono presenti delle IPv4 options, queste saranno ignorate. Se il pacchetto contiene una unexpired
source route option, il pacchetto sarà scartato e al suo posto sarà generato un altro pacchetto IPv4
destinato al sorgente con il messaggio ICMPv4 “destination unreachable/source route failed” (3/5).
Se è necessario aggiungere una IPv6 fragment header (come prima, nel caso in cui il bit DF sia
azzerato oppure il pacchetto è già un frammento), si procede come segue:
–

Nel campo payload length si mette il valore di Total Length (IPv4) più 8 per la fragment header,
meno la dimensione della header IPv4 e delle sue options.

–

Nel campo Next Header si inserisce il valore 44 dec. Questo indica che la header successiva è
una fragment header.

–

Nel campo Next Header della fragment header si inserisce il valore del campo Protocol di IPv4;

–

Nel campo Fragment Offset si copia il valore dalla header IPv4;

–

Il campo MF (More Fragments) è copiato da IPv4;

–

Il campo Identification è lasciato invariato per gli ultimi 16 bit; mentre i primi 16 bit sono
azzerati.

Come si può vedere, il traduttore è in grado di effettuare il suo lavoro senza conoscere alcun dato, se
non il pacchetto da tradurre. Questa è la natura Stateless di questo algoritmo.
Lo schema del traduttore basilare di un pacchetto IPv4 per ottenere un pacchetto IPv6 è completo.
Ora si faranno alcune considerazioni sulla traduzione dei pacchetti UDP e sulla traduzione del
protocollo ICMPv4.
Un pacchetto UDP dentro a IPv4 può avere un checksum azzerato. In tal caso sarà necessario
calcolare il checksum ed inserirlo all'interno di UDP/IPv6. Un traduttore stateless, come quello
definito, non può tradurre i frammenti di questi pacchetti, ma a quanto risulta questo è usato solo
per scopi malintenzionati. Questo non rappresenta una limitazione.
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Quindi, quando il traduttore riceve il primo pacchetto UDP/IPv4 di una serie di frammenti, il
traduttore non tenterà di tradurlo, ma lo scarterà segnalando al sistema gli indirizzi e la porta
contenuta in quel pacchetto, perchè questi dati siano loggati. Se il pacchetto è frammentato, non
contiene l'informazione della porta e quindi sarà semplicemente scartato.
Per quanto riguarda la traduzione dei messaggi ICMPv4 in ICMPv6, si hanno le seguenti regole:
–

A tutti i pacchetti ICMPv4 da tradurre dovrà essere controllato il campo Checksum, in quanto
potrebbe cambiare con la traduzione; in particolare perchè ICMPv4 non prevede una checksum
con le pseudo header, mentre ICMPv6 si.

–

Per i messaggi Echo request e Echo reply (tipo v4 8 e 0), si dovrà cambiare il tipo con 128 e 129
e cambiare ICMP checksum.

–

I messaggi Information Request e Reply non sono più utilizzati e verranno scartati.

–

I messaggi di tipo Timestamp saranno cancellati, in quanto non sono presenti in ICMPv6.

–

I messaggi Router Adv sono da scartare perchè valgono solo per un hop.

–

I messaggi Router solicitation saranno scartati per lo stesso motivo.

–

Tutti gli altri tipi che possono giungere al traduttore, che non sono noti in IPv4 saranno scartati.

–

I messaggi IGMP saranno in generale scartati poiché questo traduttore non è progettato per i
pacchetti multicast.

–

I messaggi Destination Unreachable (tipo 3) saranno copiati cambiando il tipo (tipo 1), il loro
codice sarà impostato a zero se era zero o anche se era uno. Se il codice era 2, si impostera tipo a
4 e codice a 1 (parameter problem ICMPv6). Se il codice era 3 sarà impostato a 4 (port
unreachable). Se il codice è 4 (fragmentation needed v4) sarà tradotto in un messaggio ICMPv6
Packet too big (tipo 2 codice 0). Saranno settati i giusti valori di MTU. Per il codice
5,6,7,8,11,12 il codice sarà settato a zero. Il codice 9 e 10 sarà settato a 1.

–

I messaggi Redirect (tipo 5) saranno cancellati.

–

I messaggi Source Quench (tipo 4) saranno cancellati.

–

I messaggi Time Exceeded (tipo 11) sarà cambiato con il tipo 3 (Hop limit exceeded).

–

I messaggi parameter problem (tipo 12) saranno convertiti con il tipo 4.

Traducendo questi messaggi, potrebbero esserci alcune difficoltà in quanto ci sono alcune differenze
tra ICMPv4 e ICMPv6. In più ciascun errore ICMP contiene una porzione del pacchetto IPv4 che ha
causato l'errore. Questo pacchetto deve essere tradotto a sua volta come un normale pacchetto IPv4
per poter essere reso comprensibile al destinatario dell'errore. La traduzione di questo pacchetto
cambierà la lunghezza del datagram e quindi il campo Payload Length dovrà essere cambiato.
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Traduzione da IPv6 a IPv4
Quando un traduttore riceve un pacchetto IPv6 che ha un indirizzo di tipo IPv4 mapped IPv6
(oppure IPv4 translated IPv6), deve tradurre la sua IPv6 header nella IPv4 header. Il payload deve
essere lasciato invariato, eccetto per i pacchetti ICMP. Di seguito appare la struttura dei pacchetti
tradotti:

Ipv6 Header
Fragment Header
Header di liv
transport
Payload

Ipv4 Header
Header di liv
transport
Payload

Anche in questo caso, ci sono alcune differenze tra IPv6 e IPv4 nella frammentazione e nel minimo
MTU supportato dai link. Infatti un link, per supportare IPv6 deve avere una MTU minima di 1280
byte, mentre per una rete IPv4 erano sufficienti 68 byte. Per questo non sarà possibile effettuare la
path MTU discovery in questa direzione; in quanto potrebbe essere ritornato un valore non adeguato
a IPv6. Questo non causerà in realtà alcun problema perchè se un pacchetto viene scartato con
l'errore Packet too big, il mittente trasmetterà con una MTU minima di 1280 byte, il pacchetto
raggiungerà comunque il traduttore (nella porzione di rete IPv6) e dopo la traduzione potrà essere
liberamente frammentato ulteriormente dai router IPv4 intermedi (anche dal translator). Il mittente
sarà in grado di conoscere la MTU minima solamente per la parte IPv6 della rete, e quindi i processi
che richiedono una frammentazione ottimale dei pacchetti UDP non funzioneranno nel pieno delle
loro potenzialità, in quanto il pacchetto sarà immesso in rete con una fragment header e questa sarà
interpretata dopo la traduzione con la possibilità di frammentare liberamente.
Se non è presente una IPv6 fragment header, la traduzione del pacchetto IPv6 in IPv4 sarà effettuata
come segue:
–

Il campo version sarà impostato a 4.

–

Il campo Header Length sarà impostato a 5 (se non vengono inserite IPv4 options).

–

I campi Type of service e Precedence sono copiati da Trafic Class, anche se possono essere
azzerati.

–

Il campo Total Length sarà preso dal valore della header IPv6 (Payload length) e sarà aggiunta la
dimensione della header IPv4.
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–

Il campo Identification sarà impostato a zero.

–

Il campo Flags, in particolare il bit More Fragment sarà azzerato, il campo Don't Fragment sarà
impotato a uno.

–

Il campo Fragment Offset sarà azzerato.

–

Il campo Time To Live sarà copiato dal campo hop limit, e decrementato se il traduttore è
considerato un router.

–

Il campo Protocol sarà preso dal campo Next Header di IPv6.

–

Il campo Header Checksum dovrà essere calcolato, in quanto non presente in IPv6.

–

Gli indirizzi saranno tradotti, in particolare copiando gli ultimi 32 bit dell'indirizzo IPv6. Se
l'indirizzo sorgente non è tipo translated o mapped, l'indirizzo sarà azzerato. Questo per non
cancellare il pacchetto.

–

Se ci sono delle hopby hop option header, delle destination header, oppure delle routing header,
con il campo Segments Left azzerato saranno ignorate. In questo caso si dovrà ricalcolare il
campo Total Length e il campo Protocol.

–

Se ci sono delle routing header con il campo Segments Left diverso da zero, il pacchetto non
deve essere tradotto, e si deve rispondere con un messaggio ICMPv6 “Parameter problem” (Type
4 Code 0).

Se il pacchetto IPv6 contiene una fragment header, i seguenti campi della header IPv4 dovranno
essere modificati:
–

Total lenght: dovrà essere inserito il valore di Payload length meno 8 per la fragment header più
la dimensione della header IPv4.

–

Identification: dovrà essere copiato dal campo Identification della fragment header, azzerando i
primi 16 bit.

–

Flags: il flag More Fragment sarà copiato dallo stesso nella fragment header. Il campo Don't
Fragment viene azzerato.

–

Fragment Offset: sarà copiato dal campo fragment offset della fragment header.

–

Protocol: sarà copiato dal campo Next Header della fragment header.

Per quanto riguarda la traduzione dei messaggi ICMP, si ha quanto segue:
Per i messaggi ICMPv6 di tipo Informational:
–

Echo Request / Reply (type 128 e 129): Sarà cambiato il tipo rispettivamente a 0 o 8. Dovrà
essere ricalcolato il checksum.

–

MLD Query/Report/Done: Sarà cancellato, in quanto è un messaggio che non attraversa i router.
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–

Neighbor Discovery: Sarà cancellato, per lo stesso motivo.

–

Altri messaggi informational sconosciuti: saranno eliminati.

Per i messaggi ICMPv6 d'errore:
–

Destination Unreachable (type 1): sarà impostato il tipo a 3. Il codice 0,2,3 sarà cambiato con 1.
Il codice 1 sarà cambiato con 10, il codice 4 con 3.

–

Packet too big (type 2): il tipo sarà impostato a 3, e il codice a 4. Il campo MTU sarà aggiustato
di conseguenza considerando lo spazio lasciato libero dalla traduzione della header (tenendo
conto anche della eventuale freagment header).

–

Time Exceeded (Type 3): il tipo sarà impostato a 11, il codice sarà copiato.

–

Parameter problem (Type 4): se il codice è 1, l'errore sarà tradotto nel tipo 3 con codice 2.
Altrimenti impostare il tipo a 12 e il codice a 0. Il puntatore del campo in errore sarà
opportunamente cambiato.

–

Altri errori sconosciuti a IPv6: saranno cancellati.

Come prima, ci sono dei problemi traducendo i messaggi ICMP d'errore. Ciò è dovuto al fatto che
ICMP contiene una parte del pacchetto IP. Questo pacchetto deve essere a sua volta tradotto nella
maniera corretta, tenendo conto della lunghezza del datagram incluso.
Questo algoritmo non introduce particolari problemi di sicurezza. L'unica cosa a cui si deve prestare
attenzione è che il meccanismo Authentication Header di IPv6 non può funzionare in IPv4.
I pacchetti contenti ESP potrebbero essere tradotte, tuttavia il meccanismo non è ben definito,
dunque l'utilizzo di IPSec attraverso il traduttore non è del tutto supportato.
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9.4

RFC 2766, ovvero NATPT

L'algoritmo SIIT descrive un possibile meccanismo di traduzione di protocollo che permette la
comunicazione tra nodi IPv6only e nodi IPv4only mediante la traduzione fisica dei pacchetti che
non richiede alcuna informazione di stato per gestire sessioni. Questa proposta suppone che vi siano
nodi v6 ai quali si possano assegnare degli indirizzi v4 per comunicare con le porzioni di rete v4,
ma non specifica con quale meccanismo effettuare l'assegnazione di questi indirizzi.
L'ulteriore proposta NATPT suppone di disporre di un pool di indirizzi v4 da assegnare ai nodi v6
in modo dinamico nel momento in cui una sessione attraversa il confine tra le reti v6 e le reti v4.
L'indirizzamento v4 è ritenuto unico a livello globale, e questo risponde bene alla fase iniziale dove
internet continua a funzionare con IPv4 pur avendo già a disposizione reti IPv6. Il fatto che
l'indirizzamento v4 sia ritenuto globale pone una serie di problemi in più, che riguardano sempre la
scarsità dello spazio di indirizzamento. La situazione opposta, dove l'indirizzamento globale è IPv6
è molto più semplice.
Si ricorda, tuttavia, che il futuro di Internet è destinato molto probabilmente a rimanere “sospeso” a
lungo tra IPv4 e IPv6.
NATPT è appunto quell'algoritmo, che attraverso SIIT, è in grado di creare delle associazioni tra
indirizzi v4 e indirizzi v6 permettendo il “transparent routing”, ossia il passaggio di datagram in
maniera “quasi” invisibile da parte degli endhost. Questo teoricamente (e nella maggior parte dei
casi) non richiede alcun cambiamento particolare agli endhost.
L'algoritmo NATPT funziona su un apparecchio detto translator (si tratta a tutti gli effetti di un
router “intelligente”) che è in grado di tener traccia delle “sessioni”, cioè di tutti i flussi di
comunicazione che necessitano la traduzione degli indirizzi. Questa funzione è particolarmente
importante e permette di realizzare funzionalità di qualsiasi tipo, se implementata con cura. I vari
aspetti delle “sessioni” verranno analizzati in più occasioni: uno di questi rappresenta la differenza
tra NATPT e NAPTPT.
Le restrizioni che si avranno con l'utilizzo di questa tecnica sono molto simili a quelle che si
avevano con il semplice NAT.
Per realizzare un traduttore sono stati formalizzati due algoritmi: uno di base “stateless” (SIIT) che
rappresenta il cuore del traduttore, ovvero quella parte che si occupa della manipolazione vera e
propria dei bit; il secondo di tipo “stateful” (NATPT) il quale fornisce tutte le spiegazioni
necessarie per ottenere le informazioni da “passare” a SIIT e permettere la traduzione vera e propria.
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Questo schema è particolarmente vantaggioso perchè permette di distinguere nettamente le due
funzionalità e descriverne a fondo ciascuna, con i propri dettagli, i propri vantaggi e svantaggi.
Il secondo algoritmo prevede che un flusso comunicativo passi attraverso un unico router NATPT,
sia per i flussi di pacchetti in entrata che di uscita. Infatti, se si supponesse il semplice utilizzo di
SIIT, questo non sarebbe necessario: quando un pacchetto IPv4 (o IPv6) giunge al traduttore questo
può essere immediatamente tradotto, in quanto non si necessita di altre informazioni. Sul NATPT,
invece, è obbligatorio che i flussi transitino sullo stesso router, poiché questo ha in memoria molte
informazioni, la maggior parte delle quali sono state immagazzinate nel momento in cui è iniziata la
transazione. Nella realtà SIIT non è attuabile da solo, e quindi le informazioni passano sempre
attraverso un solo NATPT.
Si fa notare, vista la grande analogia con il NAT, che le problematiche del NAT sono in gran parte
simili a quelle che incontreremo nella discussione del NATPT. Altrettanto importante è ricordare
che NATPT non è sufficiente in alcuni casi (piuttosto comuni) a permettere la completa
connettività. Per sopperire a questo problema sarà necessario introdurre l'utilizzo dei cosiddetti
“ALG”.
L'algoritmo NATPT è suddiviso due varianti, rispettivamente:
1) Traditional NATPT;
2) BidirectionalNATPT.
L'algoritmo Traditional permette di gestire solo il traffico uscente dalla rete privata IPv6. Al
contrario, l'algoritmo Bidirectional permette anche il traffico in ingresso.
La modalità Traditional, a sua volta, si distingue in:
1) Basic NATPT;
2) NAPTPT.
La prima prevede di avere un indirizzo IPv4 per ogni host IPv6. In pratica si tratta di predisporre un
pool di indirizzi IPv4 per mappare l'intera (vedremo che in realtà si può mappare dinamicamente
una parte variabile) rete IPv6. Questa non è ovviamente la miglior soluzione perchè non prevede il
necessario risparmio di indirizzi IPv4. Tuttavia è utile per definire l'algoritmo NATPT nel suo
complesso, senza problematiche aggiuntive.
La soluzione NAPTPT è molto simile alla comunissima “cugina” NAPT. Questa è più flessibile in
quanto permette di mappare una intera rete con un solo indirizzo IPv4. In molti casi questa
possibilità non è molto limitante in quanto prevede mediante semplici “trucchi” di garantire anche
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le connessioni in senso opposto. D'altronde l'enorme successo che sta avendo con le reti attuali può
dimostrare che si tratta di un metodo valido.
Ovviamente non si può dire che sia applicata sempre una sola soluzione; molto spesso è applicata
una soluzione “intermedia” comprendente un po tutte le possibilità. In particolare si potranno avere
degli host IPv6 con annesso indirizzo IPv4, che quindi avranno una connettività migliore, ed altri
host con connettività dall'interno verso l'esterno con il sistema NAPT, anche se il NAPT potrebbe
essere in grado, da solo, di accettare connessioni dall'esterno.
Per utilizzare l'algoritmo NAPTPT è necessario, però, che i pacchetti IP contengano al loro interno
protocolli standard come TCP e UDP, perchè l'individuazione del traffico di rete si basa proprio sul
meccanismo delle “porte” che questi hanno al loro interno: ecco perchè la soluzione NAPTPT è più
limitante delle altre.
L'algoritmo BiDirectionalNATPT è in realtà una evoluzione del Basic NATPT che
semplicemente permette il traffico in senso contrario, utilizzando vari strattagemmi, prima di tutto
mediante il DNS ALG che verrà definito sotto. Con questo algoritmo si suppone quindi di avere un
pool di indirizzi IPv4 che non necessariamente è in rapporto uno a uno con gli host che devono
usufruire della connettività. Un complesso meccanismo legato proprio al DNS ALG permette di far
fronte a questo problema avendo a disposizione un piccolo pool di indirizzi da mappare su una
grande rete (mapping dinamico). Il mapping può ovviamente essere anche statico nel senso che
l'amministratore ha la possibilità di decidere espressamente quali indirizzi IPv4 sono mappati a
quali host IPv6.
Partiamo rappresentando uno schema molto semplice che descrive una classica situazione del Basic
NATPT:
Maschera gli host interni
con la sottorete
193.206.71.0/8

Host A
3ffe:1ce1:2:0:200::1
Host B
3ffe:1ce1:2:0:200::2

NATPT
3ffe:1ce1:2:0:200::254
193.5.2.77

Host C
a.b.c.d
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Si può vedere che vi sono due host (A, B) sulla rete IPv6 con un proprio indirizzo IPv6. Un altro
host (host C) è posizionato con un indirizzo qualunque (a.b.c.d) sulla rete IPv4.
Il Translator (NATPT) è connesso con una interfaccia alla nuova rete e con l'altra alla rete IPv4. Il
meccanismo consente di iniziare le sessioni solamente dalla rete interna a quella esterna. Il
translator avrà un proprio indirizzo IPv4 ed un indirizzo IPv6, ma questi non sono utilizzati nei
pacchetti da tradurre. Infatti è disponibile una piccola sottorete v4 pubblica (che può comprendere
completamente il numero di host v6) da cui il NAT, nel momento in cui è richiesto, può prendere un
indirizzo IPv4 per assegnarlo ad uno qualsiasi degli host IPv6 (il mapping può anche essere statico:
esiste una tabella sul traduttore che contiene espressamente il mapping).
Quando Host A spedisce un pacchetto IPv6 verso Host C, il pacchetto potrà avere contenuto
qualsiasi, ma gli indirizzi saranno i seguenti:
SA: 3ffe:1ce1:2:0:200::1
DA: PREFISSO::a.b.c.d
Su ogni host IPv6 vi sarà una tabella di routing appositamente configurata per spedire i pacchetti
che necessitano di traduzione (= quelli destinati a PREFISSO) verso il NATPT.
Quando questo pacchetto giunge sul translator, egli prenderà il primo indirizzo disponibile dallo
spazio di indirizzamento IPv4 e modificherà il pacchetto cambiando anche gli indirizzi nel seguente
modo:
SA: 193.206.71.1
DA: a.b.c.d
In questo modo il pacchetto potrà giungere regolarmente a destinazione. A tutti gli effetti, non ci
sarà nessuna particolarità sui tre host coinvolti. L'unico che è a conoscenza della traduzione è il
NATPT; mentre HostC crede di ricevere un pacchetto inviato da un host IPv4 avente indirizzo
193.206.71.1, HostA crede di comunicare con un host IPv6 avente indirizzo PREFISSO::a.b.c.d.
Il PREFISSO è uno di quelli già visti nell'ambito dello schema di indirizzamento IPv6. Nella
pratica, il più auspicabile è del tipo PREFISSO=::FFFF:0:. Tuttavia alcuni traduttori (tra cui il
nostro utilizzano indirizzi del tipo :: (cioè tutti zeri), questo introdurrà alcune difficoltà).
I pacchetti di ritorno, ossia quelli diretti da C ad A, avranno i seguenti indirizzi:
SA: a.b.c.d
DA: 193.206.71.1
La rete di cui fa parte l'indirizzo di destinazione, sarà pubblicizzata tra i vari router e diretta, in
realtà, al NATPT. Quando il NATPT riceve questo pacchetto, egli è già a conoscenza che deve
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effettuare la traduzione, in quanto ha memorizzato delle informazioni nel momento in cui il primo
pacchetto è uscito. In pratica ha memorizzato la seguente informazione:
3ffe:1ce1:2:0:200::1 > 193.206.71.1
Con questi dati il traduttore è in grado di dire come il pacchetto va tradotto:
SA: PREFISSO::a.b.c.d
DA: 3ffe:1ce1:2:0:200::1
La parte SIIT del traduttore, completerà ovviamente con la traduzione completa del protocollo.
La specifica di questo algoritmo è più selettiva, nel senso che è pensata per permettere sessioni che
iniziano dall'interno. Per questo, il traduttore dovrebbe anche controllare che il pacchetto che fluisce
dall'interno all'esterno sia in realtà un pacchetto di inizio sessione (bit TCP syn), oppure se non è di
inizio sessione deve appartenere ad una sezione già registrata in memoria. Se il pacchetto non
appartiene a nessuno di questi due casi dovrebbe essere scartato. Il nostro traduttore non scarterà i
pacchetti, poiché in caso d'errore il pacchetto sarebbe scartato comunque.
In realtà il fatto di controllare l'esistenza di una sessione non è sempre semplice, perchè presuppone
specificatamente di utilizzare il protocollo TCP, mentre il traduttore è realizzato per qualsiasi
protocollo. A tale proposito, si discuterà approfonditamente di questo problema in un paragrafo
successivo.
Ovviamente il problema delle sessioni potrebbe non esistere se si fa il mapping statico degli
indirizzi.
Molto importante, invece, se un pacchetto di qualsiasi tipo entra “dall'uscita” cioè in senso contrario
e il traduttore non ha in memoria la sessione che comprende anche quel pacchetto, il pacchetto sarà
sicuramente scartato, poiché il router non sa come deve tradurlo. Il pacchetto potrà essere
regolarmente tradotto, in questo caso, solo se esiste un mapping statico che dice che quell'indirizzo
IPv4 è mappato all'indirizzo IPv6.
Da notare che questo algoritmo non intacca più di tanto le capacità connettive di TCP/IP. Infatti la
traduzione si basa solamente a livello IP, e ciò permette un discreto numero di possibilità. Le
difficoltà sorgono, però, quando è necessario usare alcuni protocolli che al loro interno hanno gli
indirizzi IP. In questo caso serve un ALG apposito.
Un ruolo molto importante è dato dal DNS ALG nella soluzione BiDirectional NATPT. In pratica,
la gestione intelligente da parte del NATPT delle query DNS dirette dall'esterno verso l'interno
permette di assegnare dinamicamente in maniera molto efficace lo spazio di indirizzamento su
richiesta da parte di un host sulla rete pubblica. Tale funzione sarà esplicata meglio nel capitolo
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dedicato a questo argomento.
Per quanto riguarda la modifica dei pacchetti, si ricorda che le Checksum TCP e UDP devono
mantenere il valore giusto per non essere scartati.
Le checksum UDP vengono prese in considerazione solo quando hanno un valore diverso da zero.
Le specifiche ci dicono che i checksum UDP e quelli TCP devono essere ricalcolate con il metodo
delle pseudo header. Altrimenti, per implementare un algoritmo ancora più veloce, si può utilizzare
il metodo “incremental”, che è uguale a quello usato nel NAT. Questo algoritmo permette di
modificare la checksum correggendo solo i bit interessati. Nel caso si utilizzi l'algoritmo NAPTPT,
si dovranno correggere anche i valori delle porte con la relativa parte di checksum. Se il checksum
di un pacchetto UDP è zero, il translator dovrà obbligatoriamente calcolare il nuovo checksum, se il
pacchetto d'uscita è di tipo IPv6.
Nel caso in cui il pacchetto contenga un messaggio ICMP da tradurre, si dovrà del fatto che
ICMPv4 ha una checksum senza pseudo header, mentre ICMPv6 necessita delle pseudo header per
il calcolo del valore di controllo.
Per quanto rigurda le limitazioni introdotte dall'utilizzo del NATPT, occorre dire che tutte le
limitazioni del vecchio NAT si riflettono, più o meno, anche sul NATPT. Inoltre la limitazione
principale è data dal fatto che le sessioni devono aprirsi e comunicare tramite lo stesso router NAT
PT. Un modo per garantire questo è di mettere un unico NATPT per un dominio. In questo modo
tutti i pacchetti IP da tradurre passeranno obbligatoriamente per questo router. Un certo numero di
campi di IPv4 ha un significato diverso da quelli presenti in IPv6. Per esempio, la semantica delle
vecchie Option Headers è diversa da quella delle nuove Extension Headers. Ciò implica che buona
parte delle funzionalità estese di entrambi i protocolli saranno perse.
Inoltre, una limitazione pesante è data dal fatto che il cambio di indirizzi può “confondere” le
applicazioni che usano tali indirizzi perchè esse possono includere all'interno dei messaggi
informazioni riguardanti l'indirizzo e/o la porta di connessione. Tali dati non saranno, in generale,
tradotti dal NATPT in quanto egli è progettato solamente per tradurre gli indirizzi del livello IP.
Per queste applicazioni (in particolare DNS, FTP), si consiglia di usare ulteriori programmi,
progettati appositamente che traducono anche gli indirizzi contenuti all'interno dei payload.
Un'altra limitazione importante è data dal fatto che NATPT non permette l'utilizzo di sistemi di
sicurezza un po più complicati (tipo tunnel ipsec ecc). Se l'applicazione gestisce la sicurezza
criptando i dati e immettendo anche informazioni sull'indirizzo IP e la porta per evitare che
pacchetti provenienti da altri host entrino nel sistema, allora non sarà in nessun modo possibile
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tradurre il pacchetto, in quanto il payload risulterà del tutto indecifrabile da parte del translator.
Nemmeno il sistema DNSSEC (DNS sicuro) può essere usato, se non in casi particolari.
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9.5

NATPT e NAPTPT

Il NAPTPT è una soluzione che sarà molto comune, almeno per analogia con la cugina NAPT.
Letteralmente significa Network Address Port Translation – Protocol Translation. In pratica fa uso
non solo degli indirizzi (livello IP, Network), ma anche delle Porte (Livello TCP/UDP, transport).
Questo meccanismo permette ai nodi v6 di comunicare con i nodi v4 (principalmente iniziando le
connessioni nella direzione 6 – 4) usando un unico indirizzo v4. Per far questo, è necessario che
ciascun pacchetto uscente dal translator sia riconoscibile univocamente permettendo così al
traduttore di risalire agli indirizzi da tradurre. In pratica, oltre a memorizzare le informazioni di
indirizzi IP, si memorizzano anche quelli delle porte TCP o UDP. Questo significa che non è in
generale possibile trasportare altri tipi di protocollo sopra ad IP con un NAPT.
Questa tecnologia, pur limitando un po' di più la connettività che si può avere con il Traditional
NATPT, può permettere in realtà un numero di connessioni maggiori dall'interno verso l'esterno.
Immaginiamo infatti di avere un translator di tipo Traditional NATPT con a disposizione una
subnet IPv4 con cui possiamo indirizzare al massimo 62 host; ma la nostra rete IPv6 contiene più di
100 host. Nessun problema ci sarà se non più di 62 host vorranno avere connettività verso la rete v4
perchè tutti potranno avere il proprio indirizzo (con ulteriore appesantimento sullo spazio di
indirizzamento). Ma se, esaurito questo spazio, anche l'host numero 63 si vorrà connettere, egli si
vedrà categoricamente “trascurato”, poiché il translator non avrà indirizzi a sufficienza per poterne
assegnare uno in più. Per contro, ciascuno dei 62 host che hanno ottenuto un indirizzo potrà
sfruttare senza eccessivi problemi tutte le porte TCP e UDP che vorrà (fino al loro esaurimento,
cosa che in pratica non si verifica mai).
Con il NAPTPT, invece, ogni connessione TCP, ed ogni “sessione” UDP è mappata su un unico
indirizzo v4, cambiando e mappando le porte in uscita dal translator. Facciamo ora un breve
esempio di ciò che potrebbe verificarsi: consideriamo la stessa rete aziendale da cui siamo partiti
per il NATPT:

Host A
3ffe:1ce1:2:0:200::1
Host B
3ffe:1ce1:2:0:200::2

NAPTPT
3ffe:1ce1:2:0:200::254
121.1.1.1

Host C
193.206.1.1

89

Supponiamo stavolta, però, che non ci sia nessuno spazio di indirizzamento IPv4 destinato agli host
IPv6, ma semplicemente un solo indirizzo, che poi è quello del translator.
Ad un certo punto, entrambi i dipendenti di questa azienda (che lavorano rispettivamente su host A
e host B) si distraggono, tentando di accedere ad una pagina web, ed in particolare allo stesso sito
web, con indirizzo 193.206.1.1. Come è risaputo, qualsiasi server web ascolta in attesa di possibili
connessioni alla porta TCP / 80. Supponiamo inoltre che non ci sia l'intervento (necessario) del
sistema DNS.
In pratica, dai due host partono i seguenti pacchetti:
HOST A:
SA 3ffe:1ce1:2:1:200::1 PORT TCP/1025
DA PREFISSO::193.206.1.1 PORT TCP/80
flag SYN =1
HOST B:
SA 3ffe:1ce1:2:1:200::2 PORT TCP/2056
DA PREFISSO::193.206.1.1 PORT TCP/80
flag SYN =1
Quando il translator intercetta questi due pacchetti, capisce che è necessario tradurli (sono
identificati da un “PREFISSO” particolare). Si accorge anche che entrambi i pacchetti intendono
stabilire una connessione di tipo TCP (bit SYN = 1). Per prima cosa, assegna l'indirizzo sorgente
cambiandolo con il proprio (121.1.1.1), e cambia anche la porta sorgente con una disponibile su se
stesso:
Pacchetto da Host A:
SA PREFISSO::121.1.1.1 PORT TCP/8000
DA PREFISSO::193.206.1.1 PORT TCP/80
flag SYN =1
In seguito effettua la conversione vera e propria del protocollo (v6/v4)
Pacchetto da Host A:
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SA 121.1.1.1 PORT TCP/8000
DA 193.206.1.1 PORT TCP/80
flag SYN =1
e memorizza una riga nella propria NAPTPT cache come segue:
3ffe:1ce1:2:1:200::1 1025 > 8000 TCP
In pratica tiene un mapping dell'indirizzo e della porta sorgente, e della porta destinataria. Questo
pacchetto potrà giungere quindi a destinazione sull'host 193.206.1.1. Attenzione, se il NATPT
tiene in memoria anche l'indirizzo destinatario, le capacità di memorizzazione per le connessioni
uscenti potrebbero essere molto più elevate, tuttavia la soluzione presentata funziona in maniera
adeguata.
La stessa cosa è fatta nei confronti di host B (utilizzando una porta diversa, ovviamente):
Pacchetto da Host B (già convertito in IPv4):
SA 121.1.1.1 PORT TCP/8001
DA 193.206.1.1 PORT TCP/80
flag SYN =1
e memorizzerà una nuova riga nella cache:
3ffe:1ce1:2:1:200::2 2056 > 8001 TCP
Si noti che per entrambi i pacchetti che escono dal router, si perde quasi completamente
l'informazione del vero sorgente del pacchetto. L'unica informazione che consente di ricostruire la
traduzione è la porta.
Supponiamo che il server web risponda ora ad entrambi gli utenti accettando la connessione; si
avranno i seguenti due pacchetti entranti:
Per Host A
SA 193.206.1.1 PORT TCP/80
DA 121.1.1.1 PORT TCP/8000
flag SYN =1, ACK=1
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Per Host B
SA 193.206.1.1 PORT TCP/80
DA 121.1.1.1 PORT TCP/8001
flag SYN =1, ACK=1
Il translator non farà altro che controllare, nel primo caso se la porta 8000 è presente, nel secondo
caso se è presente la porta 8001. Le informazioni trovate nella tabella sono proprio quelle che
servono a ricostruire esattamente la traduzione e far sì che il pacchetto giunga alla vera
destinazione.
In questo modo sono possibili un numero di circa 65000 connessioni uscenti per TCP e altrettante
“sessioni” per UDP con un solo indirizzo IPv4. Se il NAPTPT tiene conto anche dell'indirizzo
destinatario il numero di connessioni possibili potrebbe diventare (quasi) infinito (a meno che i
dipendenti non navighino tutti sullo stesso sito! Anche se il numero di connessioni possibili sarebbe
comunque molto grande). Questa soluzione, inoltre, potrebbe aumentare leggermente la sicurezza in
quanto permette di accettare i pacchetti provenienti solamente da un determinato indirizzo IP, non
qualsiasi pacchetto destinato ad una certa porta.
Mentre la soluzione “Bi Directional NATPT” è studiata per fornire una buona connettività al
singolo host, sia in una direzione, sia nell'altra; la soluzione NAPTPT è decisamente studiata per
sfruttare le connessioni uscenti, limitando in buona parte quelle entranti utilizzando un solo
indirizzo pubblico. Tuttavia, supponiamo che all'interno della nostra rete privata v6 esista un server,
che debba servire all'esterno come risorsa, ad esempio, HTTP (Porta 80/TCP). Ciò significa che un
pacchetto che giunge dall'esterno verso il dispositivo NAPTPT (che ufficialmente assume
l'indirizzo del server, anche mediante l'uso del servizio DNS) con porta destinataria 80/TCP dovrà
essere tradotto e inviato all'interno della rete IPv6 verso il server. Prendiamo come esempio la solita
rete; e supponiamo che Host C debba usufruire dei servizi offerti web da Host A. Egli invierà il
seguente pacchetto (credendo che Host A abbia realmente l'indirizzo del NAPTPT):
DA C ad A:
SA 193.206.1.1 PORT TCP/1026
DA 121.1.1.1 PORT TCP/80
flag SYN=1

92

Il dispositivo NAPTPT sarà in realtà adeguatamente istruito in modo tale da effettuare la
traduzione degli indirizzi:
DA C ad A tradotto in IPv6:
SA PREFISSO::193.206.1.1 PORT TCP/1026
DA PREFISSO::121.1.1.1 PORT TCP/80
flag SYN=1
In seguito tradurrà l'indirizzo destinatario, e se necessario anche la porta sorgente (nel caso in cui
tale porta sia già in utilizzo nelle tabelle dinamiche NAPTPT viste prima):
DA C ad A tradotto in IPv6:
SA PREFISSO::193.206.1.1 PORT TCP/1026
DA 3ffe:1ce1:2:1:200::1 PORT TCP/80
flag SYN=1
In seguito memorizzerà la solita riga nella cache NAPTPT per poter tradurre i pacchetti di risposta
dal server.
Questa tecnica, detta “virtual server” significa in pratica istituire un server “virtuale”, localizzato sul
NAPTPT. È in grado di permettere connettività “inversa” ed è largamente usata (sotto forma di
NAPT), molto più di quanto si creda, soprattutto nelle cosiddette “DMZ” (De Militarized Zone),
cioè nei siti web protetti a mezzo di firewallNAPT. Si ricorda che introdurre NAPT come firewall
rappresenta un utilizzo improprio di questa tecnologia, perchè il NAPT serve a tradurre gli indirizzi,
non è progettato espressamente per bloccare gli ingressi dall'esterno.
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9.6

DNS ALG, FTP ALG, necessità di altri ALG “ad hoc” per le applicazioni

Il grande vantaggio di un traduttore di indirizzi IP (e anche di protocollo IP) è la sua generalità;
ossia la possibilità di tradurre un generico pacchetto che potrebbe contenere al suo interno qualsiasi
cosa. Se consideriamo la soluzione PROXY, ci accorgiamo che la connettività è fortemente limitata
per vari aspetti:
–

Solo alcune applicazioni potranno funzionare: espressamente quelle per cui esiste l'applicativo
proxy;

–

In genere il client non può non conoscere l'esistenza di un proxy nella rete, soprattutto se si parla
di Browser Internet. In più non vige il principio di trasparenza, perchè ogni client che si connette
ad un servizio mediante proxy colloquierà direttamente con il proxy, non con il vero indirizzo
dell'interlocutore.

–

Anche i servizi che funzionano, di solito, non hanno mai una connettività completa verso i server
esterni (la connettività inversa è impossibile).

Per questi motivi, la soluzione PROXY rimane limitata a pochi casi in cui è veramente utile: ad
esempio può essere utilizzata come sistema di caching oppure come sistema di controllo degli
accessi da parte degli utenti.
La traduzione dei pacchetti si pone, invece, come metodo per rendere trasparente il percorso che
connette una rete privata sconosciuta a Internet, verso la rete pubblica. Purtroppo, la semplice
traduzione dell'indirizzo e del protocollo talvolta non basta. Certe applicazioni possono essere
confuse da questa operazione e non riescono a completare correttamente la transazione. Per quelle
operazioni è dunque necessario un servizio maggiore, di livello applicativo, da attuare sul traduttore
in modo tale che la transazione vada comunque a buon fine.
I due protocolli più importanti che necessitano di questa ulteriore operazione sono DNS e FTP. Per
loro è stato formalizzato un ALG (Application Level Gateway) che tenta di assorbire i problemi
legati alla traduzione.
DNS-ALG
Come già è stato anticipato, le applicazioni che necessitano di includere nel proprio Payload
informazioni sugli indirizzi IP avranno dei problemi in quanto la traduzione degli indirizzi a livello
IP crea confusione nei pacchetti che poi vengono ricevuti.
Se il traduttore si limitasse a tradurre semplicemente gli indirizzi a livello IP, non sarebbe
utilizzabile praticamente nessun servizio internet. Questo fatto è dovuto al servizio DNS che è usato
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da quasi tutte le applicazioni di rete.
Infatti, quando un client deve connettersi ad un server, la prima cosa che farà è chiederne l'indirizzo
IP ad un server DNS consociuto, fornendo il nome dell'host (detto anche FQDN, Fully Qualified
Domain Name). Il server DNS effettuerà una serie di indagini e alla fine risponderà con l'indirizzo
IP richiesto.
Ovviamente, per rispondere con l'indirizzo IP richiesto, dovrà inviare un messaggio contenente una
DNSReply che a sua volta contiene l'indirizzo. Con la traduzione degli indirizzi legata al NATPT,
la risposta potrà essere immediatamente scartata, poiché contiene magari un indirizzo sbagliato o
privato (nel caso in cui il server di cui voglio trovare l'IP sia all'interno della rete mascherata dal
NATPT).
Per sopperire a questo problema, che peraltro è molto comune in varie applicazioni, sono stati creati
dei programmi “ad hoc” mediante i quali è possibile individuare i pacchetti interessati da questo
problema e correggere gli indirizzi IP in maniera conseguente. Tale correzione può non essere
banale, soprattutto con riguardo alle possibili variazioni di lunghezza che il payload potrebbe subire
(nel caso di FTPALG).
Questi algoritmi sono incaricati proprio di tenere sotto controllo il traffico, individuare e correggere
i pacchetti interessati. In certi casi la correzione finisce per interessare praticamente tutti i pacchetti
in transito, soprattutto se si modifica la lunghezza di qualche pacchetto. In alcuni casi, specialmente
se si utilizzano applicazioni vecchie, non è possibile tradurre i pacchetti e i servizi risulteranno
inutilizzabili.
I principali protocolli interessati a questa traduzione sono DNS, FTP, IRC, e tanti altri meno
importanti. Per i primi due, la traduzione è stata completamente formalizzata e verrà di seguito
esplicata.
Il DNSALG permette altresì una importante funzione di assegnazione degli indirizzi dello spazio
pubblico. Tale funzione è utile quando si implementa il BiDirectionalNATPT.
Un indirizzo IPv4 è assegnato dal NATPT ad un nodo v6 quando il NATPT si accorge che un
pacchetto inizia la sessione, sia in un senso che nell'altro. Il modo in cui sia identificata la sessione
verrà discusso successivamente. Lo stesso pool di indirizzi IPv4 è usato, sia che la sessione inizi
dall'interno che dall'esterno.
Come già detto, i nomi e gli indirizzi degli host IPv4 sono mantenuti nei record di tipo “A”; mentre
i record di tipo “AAAA” mantengono i nomi e gli indirizzi IPv6. L'utilizzo dei record di tipo “A6”
non è stato standardizzato, e quindi è sconsigliato.
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Di seguito appare una possibile infrastruttura di rete comprendente dei server DNS sia nell'area
privata, sia nell'area pubblica:

Host A
3ffe:1ce1:2:0:200::1
Host B
3ffe:1ce1:2:0:200::2

NATPT
3ffe:1ce1:2:0:200::254
121.1.1.1

Server DNS
3ffe:1ce1:2:0:200::3

Host C
193.206.1.1
Internet
Server DNS
151.1.1.1

Inoltre, si afferma che gli host A e B sono in grado di fornire servizi, anche all'esterno.
Supponiamo che il nodo C debba inviare una query DNS (di tipo “A”, poiché è l'unica che conosce)
per scoprire l'indirizzo di Host A, questa query sarà diretta verso il DNS preferito da C, il quale, a
sua volta, invierà la query verso il NATPT. Nel traduttore si attiva quindi la parte DNSALG che
modificherà la query DNS nel seguente modo:
–

I campi a partire da Node Name a Node Address Query request: è necessario cambiare il tipo di
query da “A” a “AAAA”.

–

Per i campi a partire da Node address a Node name query request: bisogna sostituire la stringa
“INADDR.ARPA” con la stringa “IP6.INT”. Se sono stati specificati anche degli indirizzi prima
di queste stringhe è necessario convertirli.

Tale query sarà poi diretta verso il server DNS IPv6 il quale risponderà con l'indirizzo privato IPv6
corrispondente a Host A e dirigendo il messaggio verso il server preferito di C, il quale avrà,
ovviamente, un indirizzo IPv6 contenente un indirizzo IPv4 che è mappato al translator. Quindi il
translator dovrà tradurre nuovamente anche la risposta, per permettere di giungere al server DNS
IPv4.
–

Tradurre le risposte per “AAAA” in “A”;

–

Sostituire l'indirizzo v6 di Host A con un indirizzo libero preso dallo spazio di indirizzamento
IPv4 (ecco la funzione di assegnamento dinamico dell'indirizzo tramite DNS), se un indirizzo
non è già stato assegnato;

–

Inserire una nuova regola nella NATPT cache specificando che Host A è mappato con
quell'indirizzo IPv4.

In questo modo, Host C potrà venire a conoscenza dell'indirizzo assegnato e iniziare la propria
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sessione comunicativa con quell'indirizzo, nella stessa modalità discussa prima.
Una particolarità riguarda la DNSCache. Infatti, per velocizzare il sistema di richiestarisposta, i
server DNS mantengono nella propria memoria le associazioni hostnameindirizzo per un certo
tempo, detto TTL. Nel sistema di traduzione introdotto, nulla vieta che lo stesso host possa
assumere indirizzi diversi, o che lo stesso indirizzo sia successivamente assegnato a diversi host.
L'unico modo per impedire che i server DNS memorizzino l'indirizzo causando errori poi di
risoluzione, è quello di settare il campo TTL del record DNS con un valore abbastanza basso,
idealmente zero, in questo modo il record viene cancellato subito dopo essere stato inviato al client.
Purtroppo alcuni server DNS non rispettano perfettamente lo standard, e il valore zero può causare
problemi. In tal caso si raccomanda di usare il valore uno, quindi il record rimarrà qualche istante
nella DNSCache per poi essere eliminato. Quindi, compito del DNSALG è anche quello di
cambiare il valore di questo campo.
Questo utilizzo di DNSALG può porre un importante problema di DDOS. Tale problema sarà
discusso successivamente presentando anche possibili soluzioni.
Nel caso in cui la richiesta DNS parta dall'interno della rete, si consideri il seguente esempio, basato
sulla solita struttura disegnata sopra:
Host A invia una DNSQuery al DNS server interno per Host C. Il DNSServer si accorge che il
dominio è all'esterno della rete, quindi invia la richiesta ad un DNS server esterno IPv4. Il translator
intercetta il pacchetto e lo traduce (traducendo solo gli indirizzi, poiché la query contiene già la
richiesta sia per i record di tipo “A” che per quelli di tipo “AAAA”; questo permette anche
l'interscambio tra un ipotetico host C con indirizzo IPv6.
Quando il translator intercetta la risposta, se essa contiene un record di tipo “AAAA” significa che
Host C ha un indirizzo IPv6, egli inoltrerà la risposta senza cambiarla, poiché la comunicazione
sarebbe diretta tra host IPv6.
Se non è contenuto un record di tipo “AAAA” ma solo di tipo “A”, il DNSALG deve tradurre la
risposta aggiungendo l'appropriato PREFISSO (che identifica gli indirizzi IPv6 che contengono
indirizzi IPv4) all'indirizzo IPv4. Quindi la risposta viene cambiata dal tipo “A” al tipo “AAAA” e
l'indirizzo sostituito. La risposta giunge al server DNS interno il quale la inoltra a Host A. Durante
la traduzione, il NATPT non necessita di mappare un indirizzo per Host A, poiché il suo indirizzo
non è richiesto (mapperà invece un indirizzo per il server DNS interno, il quale ha la necessità di
comunicare DNS Request e Reply all'esterno). Nel momento in cui A viene a conoscenza
dell'indirizzo, potrà iniziare la sessione comunicativa: solo in questo caso verrà assegnato un
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indirizzo IPv4 ad A.
Si noti che per questo tipo di utilizzo, non è richiesto che ci sia un server DNS sia all'interno della
rete, poiché Host A potrebbe utilizzare direttamente un server sulla rete pubblica IPv4 senza
svantaggio alcuno (ovviamente non si potranno risolvere gli indirizzi dei server interni alla rete
IPv6, se non vi è alcun server DNS).
FTP-ALG
Siccome una Connection FTP contiene, nel suo payload, l'indirizzo IP e la porta TCP utilizzati per
aprire la sessione dati, un particolare algoritmo è richiesto per fornire la trasparenza alle
applicazioni che trasferiscono dei dati, da un lato IPv6 e dall'altro IPv4.
Nella applicazione FTP in funzione sul nodo IPv4, l'argomento del comando PORT e quello della
risposta del comando PASV include un indirizzo IPv4 e una porta TCP, entrambi rappresentati in
ASCII, nella seguente successione: a,b,c,d,p1,p2 dove a,b,c,d è l'indirizzo IP (scritto in ascii, non in
binario) p1 e p2 sono due numeri che vengono tradotti nel numero di porta con un particolare
calcolo.
Nell'applicazione FTP IPv6, invece, si utilizzano i comandi EPRT e EPSV con l'intento di eliminare
progressivamente l'utilizzo di PORT e PASV nel futuro. Queste estensioni possono essere usate per
entrambi i protocolli, poiché sono state pensate apposta, come abbiamo già visto. Se un host v4
inizia la sessione FTP e usa i comandi PORT e PASV, FTPALG dovrà tradurre questi comandi
rispettivamente in EPRT e EPSV prima di inoltrare il pacchetto verso il noto IPv6. Allo stesso
modo, le risposte EPSV provenienti dal nodo v6 dovranno essere tradotte nel comando PASV prima
di inoltrare il pacchetto verso il nodo v4. Il formato dei comandi EPRT e EPSV è già stato trattato
precedentemente.
Il comando PORT proveniente dal nodo v4 è tradotto nel comando EPRT impostando il campo che
indica il protocollo <netprt> con il numero 2 (IPv6) e traducendo l'indirizzo v4 nell'indirizzo v6
assegnato dal NATPT, nella notazione IPv6. Il numero di porta deve essere tradotto dalla coppia di
interi indicati in PORT al valore decimale da indicare in EPRT.
Una traduzione simile va fatta per il comando EPSV. Se un host v4 ha originato la sessione FTP e
sta usando i comandi EPRT e EPSV, FTPALG tradurrà semplicemente i parametri di questo
argomento, in particolare l'indirizzo e il tipo di protocollo. Il numero di porta sarà tradotto
solamente se il dispositivo è di tipo NAPTPT.
Se un host v6 origina la sessione FTP, FTPALG ha due possibilità:
– può lasciare i comandi EPRT e EPSV inalterati e semplicemente tradurre i campi <netprotocol>
e <netaddress>, nonché <TCPPORT> se stiamo parlado di NAPTPT. Questo approccio è
raccomandato perchè compatibile con la definizione dei comandi EPRT e EPSV data dai
documenti RFC (RFC2428). Tuttavia, se gli host v4 non sono in grado di capire questi nuovi
comandi, le connessioni FTP falliranno.
– Nel secondo approccio, FTPALG tradurrà i comandi EPRT e EPSV e i loro parametri nei
comandi PORT e PASV. In questo caso non si potrà tradurre il comando EPSVALL e ciò
determinerà il fallimento della connessione FTP nel caso in cui sia stato inviato. Il beneficio di
questo approccio è di non richiedere applicazioni FTP IPv4 aggiornate.
Tutte le traduzioni del payload considerate nelle precedenti sezioni sono basate su dati in formato
ASCII. Il risultato è che queste traduzioni possono cambiare la lunghezza del pacchetto.
Se la nuova lunghezza è uguale alla precedente, è necessario modificare solo il checksum TCP per
tenere conto della modifica del payload. Se la nuova lunghezza è diversa dalla precedente, i TCP
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sequence number devono essere aggiornati. La lunghezza del pacchetto IPv4, indicata dal campo
Packet Length, oppure la lunghezza indicata dal campo v6 payload length deve essere aggiornata.
Inoltre, una tabella è memorizzata da parte di FTPALG per correggere tutti i TCP sequence number
e TCP ACK number nella header in entrambe le direzioni.
Ogni riga di questa tabella avrà i seguenti campi:
– Source Address;
– Source Data Port;
– Destination Address;
– Destination Data Port (per entrambe le parti, v4 e v6, nel caso di NAPTPT);
– Sequence number delle connessioni uscenti e sequence delta per le connessioni entranti.
I Sequence number di un pacchetto uscente saranno aumentati del valore sequence delta, e gli ack
saranno sottratti dello stesso valore. Nello stesso modo, i pacchetti entranti sono aumentati di delta,
e i relativi ACK diminuiti di delta.
Come si può notare, questo algoritmo non è in sé complicato, ma pone delle limitazioni alla
connettività nel caso in cui la traduzione di un pacchetto causi incomprensioni tra le applicazioni.
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10

Un esempio reale di

applicazione: il gt64_click_NAT-PT
router
Presso il laboratorio di reti di calcolatori a Mantova, è stato possibile installare, configurare e testare
un traduttore vero e proprio di pacchetti.
Per prima cosa ho cercato su internet le varie alternative. Devo dire che sono state trovate poche
alternative, e data la scarsa compatibilità tra i programmi e i nostri sistemi operativi la scelta è stata
quasi obbligata. Sono stati valutati alcuni progetti, ad esempio ETRI/PEC oppure il progetto
KAME, e il progetto ericsson, infine il progetto USAGI, ma nessuno di questi era relativamente
semplice da configurare ed installare, quindi abbiamo deciso di fare un'altra scelta.
Nonostante questa difficoltà iniziale, ho testato una soluzione molto valida che mi ha permesso non
solo di utilizzare un semplice traduttore di pacchetti, ma soprattutto di costruire e modellare l'intero
router in maniera interessante.
Si tratta del progetto click sostenuto dal M.I.T. Tale progetto è sviluppato nel sistema operativo
Linux, supportando abbastanza bene le differenze tra le varie distribuzioni e kernel.
Lo scopo principale di questo progetto è quello di costruire un ambiente di programmazione
orientato alla rete, ed in particolar modo alla costruzione “modulare” di router. In pratica si tratta di
un programma costituito da tanti oggetti, ognuno dei quali ha una ben precisa funzione nell'ambito
delle reti.
Una volta installato questo programma (cosa non semplice, ma discussa sotto), è sufficiente scrivere
in linguaggio click un file di configurazione, file che definirà il router vero e proprio. In pratica lo
scopo è descrivere dettagliatamente che percorso dovrà seguire ogni pacchetto entrante da una
interfaccia. In questo percorso è possibile inserire funzionalità di traduzione o visualizzazione dei
dati, accodamento in un buffer, valutazione di semplici routing table predefinite ecc. La
programmazione in questo linguaggio è risultata abbastanza semplice e flessibile, anche se la
documentazione connessa non è immediata.
Per maggiori informazioni su questo progetto (che verrà discusso nell'interesse del NATPT) si
rimanda ai riferimenti.
Uno degli aspetti interessanti di questo progetto è che il file di configurazione è direttamente
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traducibile in un grafo orientato che visualizza chiaramente il percorso che può seguire un
pacchetto.
Tra le funzionalità generiche connesse alla rete, ne sono state aggiunte alcune che permettono di
tradurre e in generale modificare i pacchetti, proprio quello che serve.
In realtà, la semplice installazione del programma fornito dal M.I.T. non è sufficiente per realizzare
il NATPT, per due ragioni.
Primo, Click non supporta lo stack IPv6 nell'installazione standard, ma è necessario lanciare
l'installazione abilitando esplicitamente le funzionalità IPv6. A parte questa piccola variazione c'è
da dire che il progetto non supporta IPv6 in maniera affidabile, per questo la parte IPv6 non è
installata per default.
Secondo, nemmeno la parte IPv6 è sufficiente per realizzare il traduttore NATPT, perchè le
funzionalità standard di IPv6 permettono di realizzare traduttori molto semplici (in grado cioè di
tradurre singoli pacchetti non FTP e connessioni non funzionanti con il DNS ALG), di sicuro non al
livello di una soluzione NATPT completa.
A questo punto abbiamo dovuto scaricare anche un ulteriore upgrade di questo progetto, che non è
ancora entrato ufficialmente a far parte di Click per alcuni problemi di affidabilità.
Il progetto che consente l'applicazione del NATPT in maniera quasi completa, è stato scritto
aggiungendo dei moduli programmati in c al progetto click (che pure è programmato in c).
Grande vantaggio di questo progetto è, infatti, che l'utente esperto può creare i propri moduli in c e,
quando lo desidera combinarli con quelli già pronti.
Dopo aver installato questi due programmi, abbiamo veramente potuto testare le funzionalità del
traduttore.
Per prima cosa, occorre dire che l'utilizzo di Click sostituisce completamente l'implementazione di
rete del sistema operativo, quindi in principio il traduttore non ha bisogno dello stack IPv6, ne di
quello v4. A questo scopo, come traduttori possono quindi essere usate macchine con kernel più
vecchi (2.2 ecc.). In secondo luogo, lo stack IPv4 può essere utilizzato ma non è indispensabile,
proprio perchè Click ha anche un proprio stack IPv4 completo.
Questo significa che Click ha al suo interno tutto lo stack di rete necessario per costruire un router
qualsiasi. A tale scopo, è meglio disattivare gli stack già presenti in Linux, onde evitare che
interagiscano erroneamente con Click rendendo le sue operazioni più difficili. La parte IPv6 può
essere disattivata senza caricare il modulo del kernel, in questo caso il sistema non riconoscerà in
alcun modo le funzionalità IPv6. Per quanto riguarda la parte IPv4, invece, non è possibile
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disattivarla completamente, a meno di ricompilare il kernel. Infatti questo stack è compreso di
default e compilato all'interno del kernel. Ciò significa che non si può disattivare a meno che il
kernel venga ricostruito senza questo stack.
Per non passare troppo tempo a ricompilare il kernel, visto che non è possibile disattivare le
interfacce perchè altrimenti non vengono riconosciute da Click, si può assegnare alle interfacce
IPv4 utilizzate da click un indirizzo fittizio (ad esempio 0.0.0.0) che fa capire al sistema che
l'interfaccia non viene utilizzata. Questa impostazione non influisce in alcun modo nel
funzionamento di Click. Va detto che i test eseguiti sono stati fatti con stack IPv4 attivo e
completamente configurato, e stack IPv6 disattivato. Tale scelta è stata effettuata per mantenere
maggiore flessibilità nella gestione del server e perchè comunque non è stata verificata alcuna
iterazione anormale tra i due stack.
Click può essere eseguito in due modalità. La prima è chamata kernellevel, e significa che il
programma viene caricato come un modulo del kernel. Se si utilizza il programma in questa
modalità, le cose risulteranno un po' più difficili perchè click entrerà nel kernel sostituendosi
completamente agli stack di rete esistenti, e quindi rendendo impossibile la ricezione dei pacchetti
direttamente al sistema operativo.
Oltre a questo, l'utilizzo di questa modalità prevede una particolare compilazione dove alcuni
moduli del kernel utilizzato devono essere compilati assieme al programma. Ciò aumentava le
difficoltà di installazione e fuorviava dai nostri scopi.
La seconda modalità, molto più semplice da attuare si chiama Userlevel. In questo caso il
programma viene caricato come qualsiasi altro programma con il vantaggio di non interagire “nel
vivo” del kernel di Linux. Questo avrà sicuramente qualche riflesso sulle performance del router,
ma ha il grande vantaggio di mantenere il sistema pienamente controllabile e configurabile. Il
programma del traduttore deve essere avviato dall'amministratore del sistema (root). In molti casi è
possibile far partire i programmi click da utente normale.
Quando è attivo, il traduttore riceve comunque qualsiasi pacchetto che viene ricevuto o emesso dal
sistema. Il sistema, in realtà esegue una sorta di copia dei pacchetti, in modo tale da poterseli gestire
anche lui. In linea di principio Click riceve anche i pacchetti utilizzati dal sistema stesso, come ad
esempio i pacchetti ARP request o reply, come pure i pacchetti che fanno parte di connessioni
clientserver, sul server stesso.
Questo non causa praticamente alcun problema poiché i pacchetti vengono selezionati dal router
click, e quelli che non interessano dalla traduzione vengono scartati dal nostro router (anche se
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vengono ricevuti normalmente ed elaborati dal sistema).
Gli unici problemi che si sarebbero potuti verificare sarebbero sulle priorità di risposta ARP. Infatti
il nostro router è stato progettato per sostituire completamente IPv4, fornendo quindi una dinamica
completa del protocollo ARP che in qualche modo potrebbe essere andata in conflitto con quella del
sistema. Tuttavia questo effetto non è stato verificato. Nel caso in cui questo effetto fosse stato
problematico, si poteva semplicemente eliminare la parte ARP dello stack del nostro router Click.
Occorre considerare che questo traduttore non è in grado, allo stato attuale, di realizzare tutte le
possibili varianti del NATPT; infatti il traduttore è composto fondamentalmente da questi
“oggetti”:
–

pt64(), che consente la traduzione di un pacchetto da IPv6 a IPv4 avendo come ingresso degli
indirizzi IPv6 del tipo ::a.b.c.d (IPv4 compatible IPv6).

–

pt46(), che consento la traduzione di un pacchetto da IPv4 a IPv6 restituendo come indirizzi IPv6
indirizzi del tipo ::a.b.c.d (IPv4 compatible IPv6).

Questi due elementi “duali” realizzano praticamente l'algoritmo SIIT e fanno parte del core di click.
Probabilmente, rispetto alla piena definizione di SIIT manca qualche dettaglio, comunque le
specifiche dettate da Peilei Fan (l'autore di questo elemento) confermano che il pacchetto IPv6 deve
essere scartato se entrambi gli indirizzi IPv6 contenuti non sono del tipo ::a.b.c.d.
Questi elementi, dunque, effettuano la traduzione del protocollo IP e del protocollo ICMP, come
dettato in SIIT. In particolare permettono di tradurre pacchetti IP frammentati (aggiungendo la
fragment header IPv6, se necessario). Per quanto riguarda la traduzione dei pacchetti ICMP
rispettano le specifiche standard, che permettono di tradurre buona parte dei messaggi da v4 a v6, in
entrambe le direzioni. Entrambi i moduli sono in grado di ricalcolare il checksum del protocollo di
livello superiore (TCP/UDP/ICMP) con tutto ciò che ne comporta. Nel modulo pt64, è inserito
anche il calcolo del necessario checksum IPv4. Nel modulo pt46, invece, il checksum presente in
IPv4 viene semplicemente eliminato. I due moduli differiscono anche nel ricalcolo dei checksum
ICMPv4 e ICMPv6.
Questi due oggetti non hanno alcun parametro. Ciò significa che possono essere inseriti nella catena
di “forward” del pacchetto semplicemente scrivendo pt64() (in seguito si avranno esempi
chiarificatori).
Continuando la discussione sugli oggetti principali, abbiamo due elementi molto simili ed
importanti, in varie porzioni del traduttore:
–

AddressTranslator;
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–

Address and port Translator (APT).

Questi elementi permettono di “aggiustare” gli indirizzi (e le porte) di un pacchetto in varie
modalità (statiche, dinamiche, ecc) prima che il pacchetto sia tradotto. Di seguito verrà mostrata la
sintassi di utilizzo di AddressTranslator per un mapping statico:
at :: AddressTranslator(
1,
0,
3ffe:1ce1:2:0:200::2 ::193.1.1.1,
0,
0,
0);
La prima riga definisce at come oggetto ti tipo AddressTranslator avente le seguenti proprietà:
–

1 indica che si intende fare un solo mapping statico di indirizzi;

–

0 significa che non si fa alcun mapping di porta (= si cambiano solo gli indirizzi);

–

il terzo parametro indica che ogni qual volta arriva un pacchetto con indirizzo sorgente (o
destinatario, vedremo in quale modo) con indirizzo 3ffe:1ce1:2:0:200::2, tale indirizzo viene
cambiato, con tutto ciò che riguarda l'update dei vari checksum nell'indirizzo ::193.1.1.1;

–

il quarto parametro indica che non si fa alcun mapping dinamico;

–

il quinto indica che non si fa nessun mapping dinamico di porta;

–

il sesto è ininfluente. Indica, nel caso di mapping dinamico, in quale direzione è necessario
effettuare l'allocazione dell'indirizzo.

In pratica, gli elementi AddressTranslator e APT permettono di realizzare un po' tutte le tipologie di
NATPT e NAPTPT viste prima. L'esempio scritto sopra permette un NATPT molto semplice
(questa versione è stata provata per tradurre un ping che partiva dall'host IPv6 3ffe:1ce1:2:0:200::2).
In pratica prende l'indirizzo IPv6 del mittente e lo traduce con l'indirizzo IPv4compatibleIPv6 del
translator.
La sintassi simbolica in linguaggio click per esprimere questa operazione è la seguente:
Pacchetto IPv6 in entrata >

//Pacchetto in arrivo dalle varie chain
//con destinatario del tipo ::a.b.c.d

at >

//Traduzione dell'indirizzo mittente
//in un indirizzo del tipo ::a.b.c.d

pt64 >

//Traduzione vera e propria del pacchetto
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Pacchetto IPv4 in uscita avente indirizzo del mittente 193.1.1.1.
Quando l'host destinatario del pacchetto risponde (in questo caso con una “echo reply”), si ha il
seguente percorso:
Pacchetto IPv4 in entrata >

//Pacchetto in arrivo dalle varie chain
//con destinatario il translator e indirizzi IPv4

pt46 >

//Traduzione del pacchetto in IPv6
//con indirizzi del tipo ::a.b.c.d

[1]at[1] >

//Traduzione dell'indirizzo destinatario

nell'indirizzo IPv6 effettivo (traduzione al

contrario)

Pacchetto in uscita avente come mittente ::a.b.c.d e come destinatario l'indirizzo dell'host IPv6 che
ha effettuato il ping.
Ovviamente si tratta di una traduzione molto semplice ma che mette subito in risalto la struttura
fondamentale di questo translator.
Come si può notare, esiste una piccola differenza tra la traduzione in un senso, e la traduzione
nell'altro senso:
–

nel primo caso si è usato at nel seguente modo: at >

–

nel secondo caso si è usato at, non più in maniera diretta, ma utilizzando l'input e l'output 1
dell'elemento AddressTranslator: [1]at[1] >

Infatti, l'oggetto AddressTranslator è studiato per tradurre di default l'indirizzo sorgente del
pacchetto. Questa ipotesi è corretta quando il pacchetto esce dalla rete privata IPv6. Tuttavia,
quando un pacchetto di ritorno segue il percorso contrario, è necessario considerare che deve essere
tradotto l'indirizzo del destinatario, utilizzando le regole di mapping in maniera contraria:
non si cercherà più un indirizzo sorgente del tipo 3ffe.... per tradurlo in uno del tipo ::193..., ma
invece si cercherà un indirizzo destinatario del tipo ::193... per tradurlo in 3ffe...
Quindi si può affermare che l'utilizzo di at nella seconda versione serve per tradurre l'indirizzo “al
contrario”.
Questo esempio è stato testato con successo in laboratorio (con alcune complicazioni spiegate in
seguito), tuttavia non è adatto ad una soluzione vera del problema. Infatti si assume che qualsiasi
pacchetto IPv4 uscente dal translator abbia come indirizzo IPv4 l'indirizzo del translator.
Ovviamente questa non è una ipotesi corretta, in quanto dato un pacchetto IPv4 in entrata non ho
alcun modo per stabilire se il pacchetto è destinato solamente al translator, o ad un host della rete
IPv6. Nel nostro semplice translator si assumerà che tutti i pacchetti destinati al router NATPT
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sono in realtà diretti verso un certo host interno della rete. Per i nostri scopi, la realizzazione di
questo translator è stata sufficiente per poter dimostrare il funzionamento degli oggetti collegati a
questa traduzione.
La modifica di questo comportamento non è tuttavia affatto difficile. Se si vuole prevedere un
mapping statico, per la solita rete si dovrà avere anche un pool di indirizzamento IPv4, ad esempio
193.1.1.2 per host A e 193.1.1.3 per host B.
Host A ha indirizzo IPv6 3ffe:1ce1:2:0:200::1, host B ha indirizzo IPv6 3ffe:1ce1:2:0:200::2, il
translator ha indirizzo IPv6 3ffe:1ce1:2:0::3, indirizzo IPv4 193.1.1.1 e host C ha un qualsiasi
indirizzo IPv4, si dovrà scrivere Address translator nel seguente modo:
at :: AddressTranslator(
2,
0,
3ffe:1ce1:2:0:200::1 ::193.1.1.2,
3ffe:1ce1:2:0:200::2 ::193.1.1.3,
0,
0,
0);
In questo modo, ciascun pacchetto tradotto avrà un indirizzo specifico direttamente mappato nel
NATPT all'effettivo indirizzo IPv6. I pacchetti di ritorno dunque saranno pienamente identificati e
potranno essere direttamente tradotti senza problema alcuno.
Tale soluzione è classificabile come un semplice BiDirectional NATPT realizzata solamente con
gli elementi di base di click, senza nessun tipo di ALG (Quindi presuppone che non si utilizzi FTP,
e che non serva il sistema DNS per risolvere gli indirizzi, oppure che gli indirizzi siano mappati da
un server DNS IPv4). Il mapping può anche essere dinamico, nel seguente modo:
APT(
0,
1,
0,
0,
::18.26.4.116,
::18.26.4.117,
::18.26.4.118,
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::18.26.4.119)
–

Il primo argomento indica che non si intende fare nessun mapping statico;

–

Il secondo indica che si intendono fare mapping dinamici;

–

Il terzo indica che non si farà alcun mapping dinamico di porta;

–

Il quarto indica che la direzione di mapping è quella Inbound, cioè l'indirizzo viene assegnato
quando il pacchetto entra dalla rete IPv6;

–

I quattro indirizzi specificati sono quelli a disposizione per effettuare il mapping. Si tratta di
indirizzi IPv4compatible (facenti parte del pool di indirizzamento pubblico IPv4 assegnato al
traduttore) che potranno essere usati su richiesta. Gli spazi di indirizzamento si possono scrivere
in maniera compatta utilizzando la notazione con il numero di bit del net_addr, ad esempio
3ffe:1ce1::/96 indica che potrà essere preso un indirizzo qualsiasi da questo spazio.

Un ultimo esempio mostra come potrebbe essere realizzata una sorta di NAPTPT con assegnazione
dinamica delle porte:
APT(
0,
1,
1,
0,
::18.26.4.116 6000 6010)
–

Il primo argomento indica che non si faranno mapping statici;

–

Il secondo indica che ci saranno mapping dinamici;

–

Il terzo indica che si faranno mapping dinamici di porta;

–

Il quarto specifica la direzione con cui gli indirizzi vengono assegnati;

–

Il quinto argomento specifica che i pacchetti in uscita dovranno avere l'indirizzo IPv4
compatibile ::18.26.4.116 e le porte utilizzate per mappare i flussi dei vari host vanno dalla 6000
alla 6010 (TCP o UDP).

Si fa notare come questo componente abbia una configurazione estremamente flessibile che
permette anche di specificare più mapping contemporaneamente. Tuttavia, se ciò non fosse
sufficiente, si possono ache specificare più di un AddressTranslator per ogni router, cosa che
purtroppo è capitata nel nostro caso, dove abbiamo dovuto specificare un secondo
AddressTranslator perchè la tipologia di indirizzi IPv4compatible IPv6 non è utilizzata con Linux
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(ma è richiesta nell'elemento ProtocolTranslator).
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10.1

Situazione testata in laboratorio

In laboratorio è stato possibile testare un piccolo traduttore di pacchetti, il cui fondamento è già
stato illustrato nel paragrafo precedente.
In pratica, l'idea era quella di verificare se era veramente possibile effettuare la traduzione semplice
e basilare. Non si è data quindi molta importanza alla completezza della soluzione trovata, ma
piùttosto alle sue funzionalità minime di traduzione. Si consideri anche che i moduli trovati in grado
di fornire una soluzione completa sono ancora in fase di perfezionamento da parte degli autori,
quindi aveva poco senso per noi spendere tempo per risolvere problemi non riguardanti questa tesi.
Comunque verrà esplicato dettagliatamente il nostro minitraduttore, e poi verranno date delle
“dritte” su come realizzare una soluzione all'altezza del vero NATPT.
Di seguito appare lo schema con la rete da noi usata per i test:

Host Linux 2.6.3
3ffe:1ce1:2:0:200::2

NATPT Linux 2.4.19
3ffe:1ce1:2:0:200::1
193.206.71.158

Router MNPV
193.206.71.129

Si può vedere a sinistra un host rappresentante la rete privata IPv6 con indirizzo
3ffe:1ce1:2:0:200::2, sul centro il NATPT con indirizzo IPv6 3ffe:1ce1:2:0:200::1 e indirizzo IPv4
193.206.71.158, e a destra un host di internet qualsiasi con IP 193.206.71.129.
Dato che non avevo mai avuto a che fare con un linguaggio modulare per descrivere un router, ho
scelto di trarre suggerimenti da schemi già approntati, progettando e assemblando in seguito la
semplice struttura che sarà descritta.
La lettura e la comprensione di ciò che segue sarebbe migliore se il lettore conoscesse già nozioni
riguardanti il linguaggio click. Visto che tale linguaggio non è affatto complicato, suggerisco di
leggere prima il documento “The Click Modular router” di Eddie Kohler, che rappresenta uno dei
più importanti sviluppatori del codice. Per informazioni su questo documento si rimanda ai
riferimenti.
La forza di questo linguaggio sta nel rappresentare l'intero router in un grafo orientato che può
essere tradotto direttamente nel file di configurazione.
Nelle pagine seguenti appaiono due disegni del router di base, il primo riguardante la parte del
router che accetta i pacchetti dall'esterno (rete IPv4) e li traduce verso la rete interna; mentre il
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secondo riguardante il percorso contrario, ossia la parte che accetta i pacchetti dalla rete interna
IPv6, li traduce e li invia alla rete IPv4.
Si può notare l'estrema semplicità dello schema, tale schema descrive una specie di router, dove al
suo interno vi è un traduttore di pacchetti.
Gli unici elementi che potrebbero risultare di difficile conmprensione sono i seguenti:
–

Classifier;

–

Strip;

–

GetIPAddress;

–

GetIP6Address;

–

CheckIP6Header.

Classifier è un elemento che permette di riconoscere il contenuto di un pacchetto: le sua definizione
per IPv4 è la seguente:
intern_class :: Classifier(
12/0806 20/0001,

//ARP query message (output 0)

12/0806 20/0002,

//ARP reply message (output 1)

12/0800,

//IPv4 packet (output 2)

);
La sua sintassi è estremamente semplice. Il comando in esame ha quatto parametri; ogni parametro
(tranne l'ultimo) è composto da una o più stringhe, ed il significato di ogni stringa è il seguente:
12/0806 vuol dire controlla che a partire dal byte 12 del pacchetto il valore contenuto in esso (in
hex) sia 0806. La stringa seguente ha lo stesso significato, tranne che controlla se al ventesimo byte,
il valore dei campi vale 0001. L'ultimo parametro () serve a specificare la collocazione di tutti gli
altri pacchetti che non rientrano nelle regole precedenti.
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Come abbiamo già visto, questi valori sono proprio quelli che compaiono all'interno dei daragram
Ethernet e IP per identificare i vari protocolli.
L'oggetto Strip, indicato nel file di configurazione come Strip(14) permette di togliere dal pacchetto
in arrivo i primi 14 byte che rappresentano la header Ethernet. Questo pacchetto diventa quindi un
pacchetto solamente a livello IP, quindi può essere processato dagli elementi successivi.
L'oggetto GetIPAddress e l'oggetto GetIP6Address non hanno uno scopo prettamente di rete:
servono solamente per copiare l'indirizzo del destinatario del pacchetto in un'area di memoria
destinata a quel pacchetto, area che poi viene usata in altri oggetti, ad esempio nelle routing table.
L'oggetto CheckIP6Header è usato per controllare che gli indirizzi sorgente e destinatario in modo
che corrispondano ad un certo spazio di indirizzamento (NB: questo controllo può essere omesso).
Durante l'implementazione si è avuto un problema importante.
Infatti, gli indirizzi IPv6 del tipo ::a.b.c.d non sono accettati da Linux, o meglio sono stati deprecati.
Questo significa che non funzionano correttamente nelle routing table, nell'applicazione ping, in
generale nel sistema. Il passo successivo è quello di cambiare il tipo di indirizzi utilizzati, oppure
quello di cambiare sistema operativo. Alcuni test su FreeBSD installato sul client IPv6 hanno
dimostrato che è possibile utilizzare gli indirizzi ::a.b.c.d senza alcun problema, ma l'utilizzo di
FreeBSD era secondo me limitante.
Per questo si è pensato di cambiare tipologia di indirizzi, utilizzando una tipologia che sarebbe
inadeguata per l'applicazione, ma che tuttavia funziona. Si utilizzano quindi gli indirizzi del tipo
::FFFF:0:a.b.c.d che in Linux non danno alcun problema. Facendo ciò, si introduce una ulteriore
problematica: abbiamo usato un protocol translator che traduce pacchetti con indirizzi IPv6 del
tipo ::a.b.c.d. Questo significa purtroppo che è necessario fare un ulteriore cambiamento di indirizzi,
con un altro oggetto di tipo addresstranslator. Lo schema risultante da questa ulteriore modifica è
rappresentato nelle due pagine successive.
Infine si può vedere la stesura completa del file di configurazione. Da notare che la sua struttura è
estremamente semplice, e si traduce in pochissimo tempo nei grafici rappresentati. In appendice
potrà apparire il grafico di un router IPv6 completo. Si noti che rispetto a quell'implementazione nel
nostro router mancano parecchie cose, il cui inserimento richiede tempo e può fuorviare dai nostri
scopi. Si consideri anche che il nostro programma può essere usato come una parte di un router
completo; ad esempio è possibile configurare Linux per fare il normale forwarding IPv6 o IPv4, e
configurare Click per effettuare la traduzione dei pacchetti. Nonostante all'inizio si diceva che lo
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stack di rete di Linux potrebbe andare in conflitto con quello di Click, un'attenta configurazione di
entrambi può evitare ogni tipo di problema.
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10.2

Problematiche legate al setup dell'hardware e del software utilizzato

L'installazione del software utilizzato ha causato parecchi problemi: si è deciso di inserire un
paragrafo “ad hoc” contenente tutte le istruzioni necessarie per non impazzire. A tal proposito è
doveroso ringraziare colui che ha realizzato le librerie NATPT. Egli infatti è stato di valido aiuto
per l'installazione del software.
Cominciamo dicendo quali sistemi operativi sono stati usati:
–

Per quanto riguarda l'host IPv4 sulla rete non c'è alcun problema: qualsiasi va bene;

–

Per quanto riguarda il translator, sono state fatte le prove con Mandrake Linux 9.2 kernel 2.4.22
10mdk, e nel laboratorio di reti con Red Hat Linux 9 kernel 2.4.2024.9: nessuna delle due ha
dato problemi;

–

Per quanto riguarda il client IPv6 è necessario utilizzare Linux con kernel 2.6.x. Infatti si sono
riscontrati alcuni problemi legati alla IPv6 Neighbohr Discovery che non funziona correttamente
nell'interscambio di informazioni tra Click e il “vecchio” kernel 2.4. Può andar bene anche
FreeBSD; ma noi non l'abbiamo usato in quanto le nostre conoscenze su questo sistema
operativo non sono sufficienti.

Innanzitutto occorre dire che il software si compone di tre parti:
–

Il package click1.4pre1 (recentemente è uscita la release stabile 1.4, ma i nostri test si sono
svolti sul package pre1 che comunque non sembra avere alcun problema di sorta)

–

I moduli aggiuntivi per realizzare la soluzione completa NATPT, inseriti nei “packages” click
packages1.4pre1 (anche di questi vi è una versione stabile...)

–

I file di configurazione in linea di principio sono inclusi nei packages, ma in pratica è meglio
scrivere un file di configurazione “ad hoc”.

Per informazioni su dove reperire i file di installazione, si vedano i riferimenti.
Una volta scaricati i pacchetti, è necessario decomprimerli in una directory.
La procedura per decomprimerli è la seguente:
gzip d nomefile.gz
tar xf nomefile.tar
Decompressi entrambi i pacchetti (click e clickpackages) è necessario copiare alcuni file dalla
cartella packages a quella in cui è stato decompresso click:
–

I file dnsalg.* ftpportmapper6.* e tcpaddresstranslator.* vanno copiati dentro alla directory del
package principale nelle sottodirectory elements/ip6.
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–

Il file rfc1036.h va copiato nella sottodirectory include/clicknet

–

Il file dnsmessage.cc va copiato nella sottodirectory lib, e il file dnsmessage.hh va copiato nella
sottodirectory include/click.

A questo punto, è necessario lanciare il seguente comando dalla directory base in cui avete
decompresso click.
./configure enableip6
Il processo di configurazione, in generale, non da errori (soprattutto se usate la stessa versione di
linux che ho usato io). L'unico problema che si può avere è dovuto alla mancanza del collegamento
con le librerie del kernel di sistema. Questo impedirà di utilizzare click in modalità kernellevel, ma
non causa alcuna difficoltà di sorta.
A questo punto è necessario (almeno per la versione di click provata da me) editare il file nella
sottodirectory userlevel/elements.conf inserendo questa riga:
elements/ip6/dnsalg.cc

“elements/ip6/dnsalg.hh”

DNSalg

Comunque prego di controllare perchè ho avuto recentissime conferme del suo inserimento nella
configurazione del package, quindi potrebbe non essere necessario.
Terminate queste operazioni è necessario editare il file userlevel/Makefile.it inserendo questa parola
nella regola GENERIC_OBJS: dnsmessage.o. La stessa procedura va fatta per il file
linuxmodule/Makefile.in.
Tutto è pronto per effettuare la compilazione vera e propria del programma: spostatevi nella cartella
principale dove avete decompresso click e lanciate il comando make.
Dopo aver atteso un tempo adeguato, e nella speranza che tutto sia andato a dovere, si può lanciare
l'ultimo comando: make install. Per lanciare questo comando è necessario entrare nel sistema come
amministratore.
Non si è ancora parlato delle impostazioni da inserire nei file di configurazione: queste devono
essere scritte in base alle vostre esigenze. Alla fine di questa tesi apparirà il mio file di
configurazione, da cui potrete trarre spunto.
Una volta configurati questi file, si lanci il comando:
click <file di configurazione>
e, se non sono presenti errori, il router comincia a funzionare.
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10.3

Esiti del test

Dopo innumerevoli tentativi siamo riusciti ad ottenere l'effettiva traduzione dei pacchetti ICMP
Echo request e relativi echo reply. Rimane ancora un piccolo problema irrisolto che è dovuto ad
alcuni bug presenti negli oggetti utilizzati. Infatti, nel tradottore si generano alcuni errori che
portano all'interruzione del servizio dopo una decina di pacchetti tradotti. Confido nella possibilità
di individuare il problema. Nel frattempo, per porre rimedio temporaneo, abbiamo costruito un ciclo
che in caso di errore dell'applicazione la fa ripartire immediatamente.
In definitiva, con il traduttore realizzato è possibile tradurre semplici flussi TCP/UDP/ICMP senza
l'aiuto del DNSALG e del FTPALG (i quali possono essere inseriti senza grosse difficoltà nel
router).
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11

Progetto di un dispositivo

NAT-PT completo
Leggendo le specifiche del traduttore presentato, ci si accorge che mancano alcune parti
fondamentali:
–

Metodo valido di assegnazione degli indirizzi;

–

Tabelle di routing adeguate;

–

DNSALG;

–

FTPALG.

In questa sede si intende dare un'idea di come si potrebbero risolvere questi problemi. Innanzitutto
occorre dire che le ultime due parti indicate sono state implementate da J. L. Baptiste e sono parte
integrante (fondamentale) del natpt package. Tuttavia sono stati riscontrati alcuni bug in questi
algoritmi, per questo il loro utilizzo nei nostri test è stato limitato.
Per quanto riguarda l'assegnazione degli indirizzi, possiamo rifarci a quanto già detto in precedenza.
Supponiamo di realizzare un Basic NATPT con indirizzamento dinamico, dove è stato assegnato
l'indirizzo 1.0.0.0 per mappare la rete interna. Servono le seguenti configurazioni dell'elemento
APT:
APT(
0,
1,
0,
0,
::1.0.0.0/104)
Ciò significa che, dato un pacchetto che inizia una sessione (dall'interno verso l'esterno) il traduttore
è autorizzato ad assegnare un indirizzo del tipo 1.0.0.0 a quell'host (se non era già assegnato).
Nella tabella di routing (IPv6) si potrà ora enunciare una regola per cui a tutti i pacchetti IPv6 diretti
al traduttore si cambi l'indirizzo sorgente (prima di essere tradotti) prendendone uno dallo spazio di
indirizzamento assegnato. Ad esempio si potrebbe avere la seguente configurazione:
//IPv6 routing table
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IPv6rt :: LookupIP6Route(
::0.0.0.0/96 ::0 0,

//Pacchetto da tradurre

:: :: 1) //Tutti gli altri sono diretti alla rete IPv6.
IPv6rt[0] > APT
IPv6rt[1] > (router IPv6 normale).
La tabella di routing IPv4 potrebbe essere la seguente:
//IPv4 routing table
IPv4rt :: StaticIPLookup(
1.0.0.0/8 0,

//Pacchetto da tradurre

0.0.0.0 (Indir. Gateway) 1);

//Pacchetto da spedire in rete IPv4

Nel caso in cui volessimo fare un'assegnazione su base dinamica NAPTPT, basterebbe configurare
APT nel seguente modo:
APT(
0,
1,
1,
0,
::18.26.4.116 6000 65535)
Da questa espressione si può capire che tutti i pacchetti in uscita avranno l'indirizzo ::18.26.4.116 e
una porta compresa tra 6000 e 65535 (che sarà assegnata dinamicamente). Per ragioni tecniche, è
fortemente consigliato riservare l'indirizzo 18.26.4.116 solamente ai pacchetti da tradurre. Il motivo
è semplice: se il traduttore è a sua volta un host configurato in IPv4 con lo stesso indirizzo, potrebbe
capitare che un'applicazione in funzione su di esso usi inavvertitamente una porta riservata al
traduttore (CLICK). Purtroppo, l'architettura di CLICK non comunica con quella di sistema quindi
il problema porterebbe certamente a confusione nel senso che i pacchetti in arrivo o in partenza
potrebbero essere indistinguibili facendo fallire entrambe le comunicazioni. Quindi è necessario che
il translator abbia due indirizzi IP: uno destinato a se stesso, in quanto host IPv4 connesso a
Internet, e uno utilizzato per tradurre i pacchetti con funzionalità NAPTPT. Solo nel caso in cui il
translator non necessiti di alcun indirizzo proprio, può essere usato un indirizzo solo.
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Per quanto riguarda DNSALG e FTPALG, a loro è stato dedicato il paragrafo successivo.
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11.1

Elementi di Click che realizzano DNSALG e FTPALG

Nei ClickPackages scritti da J. L. Baptiste sono presenti, principalmente, i seguenti files:
–

dnsalg.cc e dnsmessage.cc;

–

ftpportmapper6.cc, tcpaddresstranslator.cc.

Come si può facilmente intuire, i primi due sono i moduli necessari a tradurre le query DNS, mentre
gli altri due servono per tradurre le control connection FTP. Il primo serve per mappare i comandi
PORT e PASV con i comandi EPRT e EPSV nel modo presentato; il secondo serve per aggiornare
correttamente gli ACK number e i SEQ number.
Volendo esprimere in maniera grafica la situazione che coinvolge il traduttore completo, si
consideri il seguente schema:

DNS_ALG
Rete Ipv4

ROUTER
IPv4

GT64

ROUTER
IPv6

Rete IPv6

FTP_ALG

Nello schema si vede che il traduttore è composto da due router, uno IPv4 e uno IPv6, i quali
indirizzano verso l'elemento di traduzione principale solo i pacchetti che devono essere tradotti, e a
sua volta, l'elemento principale di traduzione (GT64) potrà utilizzare indifferentemente DNS_ALG
e FTP_ALG.
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Lo scheletro del file di configurazione che si dovrà fornire, ad esempio, per implementare
FTP_ALG è il seguente:

PT46

FTPAlg

TCPAlg

APT

Router IPv4

TCPAlg

Router IPv4

FTPAlg

Dove l'elemento TCPALG è responsabile del cambiamento dei SEQ e ACK number nella header
TCP qualora FTP_ALG abbia cambiato la dimensione del pacchetto FTP.
L'algoritmo FTP_ALG implementato è praticamente conforme a ciò che è stato dichiarato nei
documenti RFC. L'unica incertezza riguardava la traduzione di un pacchetto IPv6 in IPv4 quando si
doveva scegliere se lasciare i comanti EPRT e EPSV o tradurli nei corrispondenti PORT e PASV.
In questo caso si sceglie di effettuare la traduzione mantenendo compatibili anche i programmi più
vecchi.
Per quanto riguarda il DNS_ALG, si ha il seguente schema:

PT46

DNSAlg

APT

Router IPv4
DNSAlg

Router IPv4

PT64
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L'algoritmo va ad alterare tutti quei campi delle query e delle reply DNS necessari a rendere i
messaggi comprensibili a entrambe le macchine. Non è in grado di assegnare dinamicamente un
indirizzo sulla richiesta DNS (è in grado solamente di consultare la tabella dei mapping).
Considerando dei test effettuati dagli autori del package natpt, si ha una perdita di rendimento
massima su una transazione FTP che arriva al 15% tra un trasferimento tra due host IPv4 e un
trasferimento misto (IPv6IPv4). Questa perdita di rendimento è da considerare abbastanza
insignificante, poiché la prova è stata effettuata totalmente su reti molto veloci (100 Mbit/s), questo
significa che il traduttore è costretto ad un ritmo di lavoro imponente, e ciò limita un po' il transfer
rate. Se si considera la stessa situazione su reti lente (10 Mbit/s o meno), l'effetto è molto meno
importante perchè il traduttore non è più “collo di bottiglia” per il percorso dei pacchetti. Il ritardo
introdotto dal traduttore per compiere le varie operazioni è stato valutato in qualche nano secondo.
Ciò è totalmente ininfluente nella maggior parte dei casi.
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11.2

Grafico del traduttore

Di seguito appaiono i due grafici visti prima modificati per comprendere DNS_ALG e FTP_ALG.
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12

NAT-PT e mapping dei “flussi”

TCP/UDP
Come si può capire, in un Translator con assegnazione dinamica degli indirizzi (o delle porte, nel
caso NAPTPT) deve mantenere un mapping dinamico finchè quell'indirizzo è in utilizzo, ossia fino
a quando l'ultimo pacchetto dell'ultima “sessione” aperta per quell'indirizzo è transitato sul
translator. Altresì deve liberare l'indirizzo non appena il suo utilizzo è terminato per permettere ad
altri host di poterlo utilizzare.
Il concetto di sessione, purtroppo, è fin troppo vago. Infatti, la questione potrebbe essere molto
semplice per i flussi TCP, in quanto prevedono il concetto di “connessione”: cioè prevedono un ben
preciso inizio della connessione e una sua fine più o meno determinata (vedremo che qualche
piccola difficoltà c'è). Per i datagram UDP la cosa è ancora più precaria perchè la fine della
“transazione” non è sembre ben individuabile.
Il primo pacchetto di ogni sessione TCP può essere riconosciuto perchè presenta il bit SYN = 1 (e
ACK=0). Tutti gli altri pacchetti hanno il bit ACK=1 e il bit SYN=0.
Per UDP, invece, non c'è un modo sicuro per individuare l'effettivo inizio di una transazione. Un
approccio “Euristico” consente di stabilire un mapping quando viene tradotto il primo pacchetto
UDP, i cui parametri non risultano inseriti nella mapping cache.
Se riconoscere l'inizio di una connessione può dare qualche problema, riconoscere la fine è
sicuramente più complicato.
Nelle connessioni TCP, la fine è determinata con certezza quando arriva un pacchetto con il bit
FIN=1, e conseguentemente ne arriva un'altro in risposta, sempre con FIN=1; pacchetto che infine è
confermato da un ACK. Un'altra modalità di chiusura è data dal bit RST. Se fossimo certi che
questo scambio di pacchetti va a buon fine, siamo sicuri che la connessione è finita, e quindi la
risorsa in utilizzo non è più richiesta. Il problema sta nel fatto che il Translator potrebbe ricevere la
tripletta di pacchetti correttamente (FIN, FIN, ACK), ma l'ultimo potrebbe andar perso nel percorso
tra il NATPT e il destinatario. In questo caso la risorsa verrebbe deallocata prima del tempo, e si
avrebbe qualche piccolo problema. Per far si che non ci siano problemi di questo tipo, si conviene
che ricevuta questa sequenza il dispositivo attenda almeno quattro minuti prima di deallocare la
risorsa. Trascorso questo tempo possiamo ritenere sicura la chiusura del mapping. Riguardo a TCP,
si ha anche il problema che la sessione potrebbe concludersi inaspettatamente senza la prevista
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sequenza di pacchetti. Ad esempio il reboot di un host (mittente o destinatario), la caduta inaspettata
di una connessione di rete, ecc. In questo caso, il translator non si accorge di nulla, se non che la
connessione rimane inattiva a lungo. Ad esempio, il mapping potrebbe essere concluso dopo 24 ore
di inattività.
Per le “sessioni” UDP non c'è un modo sicuro di determinare la fine. Infatti qualunque pacchetto
UDP può essere l'ultimo della transazione, se non si conosce esattamente il payload in esso
contenuto (e la sua conoscenza può essere insufficiente...).
In questo caso si potrebbe usare un timeout di qualche minuto, ma ciò potrebbe andare in conflitto
con le applicazioni che richiedono il servizio. Dunque il time out dovrebbe essere impostabile;
oppure il router deve capire autonomamente la fine della sessione leggendo nel payload dei
pacchetti.
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13

Problematiche del NAT-PT

Sono già state discusse in varie occasioni. In questo capitolo si riassumono brevemente i vari
aspetti:
–

La traduzione di un intero flusso comunicativo deve avvenire tramite un unico NATPT. Questo
può portare al sovraccarico di dispositivi di rete.

–

La traduzione del pacchetto non può comprendere quegli elementi “non traducibili”. Si ha quindi
una perdita di funzionalità riguardante entrambi i protocolli coinvolti;

–

La traduzione dell'indirizzo porta a problemi seri nelle applicazioni che a loro volta scambiano
degli indirizzi a livello applicativo. Questo problema è risolvibile con appositi “ALG”;

–

La traduzione della porta, nel NAPTPT da ulteriori problemi molto simili a quelli del punto
precedente;

–

L'esaurimento dello spazio di indirizzamento pubblico può portare alla mancanza totale di
connettività per alcuni host. In realtà il problema potrebbe essere risolto per le connessioni
uscenti con la soluzione NAPT, ma resta per le connessioni entranti;

–

La frammentazione causa una serie di problemi tali per cui è fortemente sconsigliata. La
soluzione sarebbe quella di imporre una certa lunghezza del pacchetto già dal mittente (IPv6).
Questo però va contro il principio di trasparenza dell'algoritmo. In più, è fortemente sconsigliata
la traduzione dei pacchetti UDPv4 senza il checksum frammentati.

–

La traduzione degli indirizzi porta molto spesso all'impossibilità di utilizzare sistemi di sicurezza
nella trasmissione dei dati, in quanto esse si basano proprio sullo scambio di indirizzi per
garantire maggiore certezza sulla provenienza del pacchetto;

–

Un problema simile si avrebbe anche con i tunnel;

–

Il nostro traduttore, per ora, funziona solo con la frame Ethernet v2 (perchè permette di
riconoscere il tipo di protocollo IP mediante l'algoritmo visto sopra (Classifier)).

13.1
IPv4

Attacchi DDOS e esaurimento dello spazio di indirizzamento pubblico

Si immagini di avere un BiDirectional NATPT, con assegnazione dinamica degli indirizzi a
mezzo DNS.
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Potrebbe accadere che un utente malintenzionato esegua delle query DNS con l'unico scopo di
associare un indirizzo ad ogni query. Procedendo in questo modo, lo spazio di indirizzamento a
disposizione del Translator si esaurirà in breve tempo rendendo inutilizzabile buona parte dei
servizi. L'unico modo per alleggerire l'effetto di questo attacco è controllare l'effettivo utilizzo di un
binding e annullarlo nel caso in cui non sia utilizzato. Quindi prevedere anche un Time Out che
permetta di liberare gli indirizzi impegnati per nulla.
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APPENDICE A: Codice del

traduttore GT64 realizzato da Luca
Capisani
elementclass GatewayDevice {
$device |
from :: FromDevice($device)
> output;
input > q :: Queue(1024)
> to :: ToDevice($device);
ScheduleInfo(from .1, to 1);
}
//RETE IPv6
intern_dev :: GatewayDevice(eth0);
//RETE IPv4
extern_dev :: GatewayDevice(eth1);

intern_nda::IP6NDAdvertiser(3ffe:1ce1:2:0:200::1/128 00:50:FC:CD:20:2A,
3ffe:1ce1:2::/80 00:50:FC:CD:20:2A);
intern_nds::IP6NDSolicitor(3ffe:1ce1:2:0:200::1, 00:50:FC:CD:20:2A);
extern_arp::ARPQuerier(193.206.71.158, 00:50:FC:CD:2E:21);
extern_arr::ARPResponder(193.206.71.158 00:50:FC:CD:2E:21);
//IPv4 routing table
IPv4rt :: StaticIPLookup(
193.206.71.129/32 193.206.71.129 0,
193.206.71.158 1);

//Pacchetto da far uscire
//Pacchetto in entrata da tradurre
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//IPv6 routing table
IPv6rt :: LookupIP6Route(
::ffff:0:0:0/96 ::0 1,

//Pacchetto a cui devo cambiare indirizzo ip dest e tradurre

3ffe:1ce1:2:0:200::2 ::0 0,
::0:0/96 ::0 2)

//Tutti gli altri sono diretti al client IPv6

//Pacchetto da tradurre

extern_class :: Classifier( //Non funziona a dovere
12/0806 20/0001, //ARP query messages (output 0)
12/0806 20/0002, //ARP reply messages (output 1)
12/0800,

//IPv4 packet (output 2)

); //??? other packets???
intern_class :: Classifier(
12/86dd 20/3aff 54/87, //Neighboor solicitation messages (output 0)
12/86dd 20/3aff 54/88, //Neighboor advertisement messages (output 1)
12/86dd, //IPv6 packet (output 2)
); //??? other packets???
at :: AddressTranslator(
1,
0,
3ffe:1ce1:2:0:200::2 ::193.206.71.158,
0,
0,
0);
at2 :: AddressTranslator(
1,
0,
::193.206.71.129 ::ffff:0:193.206.71.129
0,
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0,
0);

//Protocol Translators
pt64 :: ProtocolTranslator64();
pt46 :: ProtocolTranslator46();
extern_dev
>extern_class;
intern_dev
>intern_class;
intern_class[0]
> [0]intern_nda;
intern_class[1]
> [1]intern_nds;
intern_class[2]
> Strip(14)
> CheckIP6Header(3ffe:1ce1:2:0:200::ffff 3ffe:1ce1:2::ffff)
> GetIP6Address(24)
> IPv6rt;
intern_class[3]

//Altro pacchetto

> Discard;
extern_class[0]
> extern_arr;
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extern_class[1]
> [1]extern_arp;
intern_class[2]
> Strip(14)
> GetIPAddress(16)
> IPv4rt;
extern_class[3]

//Altro pacchetto

> Discard;
IPv6rt[0] //Pacchetti in arrivo per qualsiasi destinazione da buttare sul client
> extern_dh1:: DecIP6HLIM
> extern_nds;
IPv6rt[1]

//Pacchetto a cui devo cambiare l'indirizzo e poi tradurre

> [1]at2[1]
>IPv6rt;
IPv6rt[2]

//Pacchetto da tradurre

> at
> pt64
> tcpAddr
> GetIPAddress(16)
> IPv4rt;
IPv4rt[0]

//Butto fuori il pacchetto che ha destinazione esterna

> DropBroadcasts
>[0]intern_arp;
IPv4rt[1]

//Tengo dentro e traduco il pacchetto che ha destinazione interna

> pt46
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> [1]at[1]
> at2
> CheckIP6Header(3ffe:1ce1:2:0:200::ffff 3ffe:1ce1:3::ffff)
> [1]tcpAddr[1]
> GetIP6Address(24)
> IPv6rt;
at[0]
> [0]pt64;
pt64[0]
> [0]tcpAddr;
extern_dh1[1]
> ICMP6Error(3ffe:1ce1:2:0:200::1,3,0)
> extern_nds;
extern_nds
> extern_dev;
extern_nda[0]
> extern_dev;
intern_arp[0]
> intern_dev;
intern_arr[0]
> intern_dev;
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APPENDICE B: Grafico del

translator IPv4 – IPv6 completo
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APPENDICE C: Grafico di un

router IPv6 a due interfacce
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