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Programma del corsoProgramma del corso

• Rete di accesso e rete di trasporto 

• Tecniche di multiplazione, PCM, PDH 

• SDH 

• Evoluzione tecnologie per reti per dati 

• ATM 

• IP su ATM 

• MPLS (… continua)

• (Trasporto voce su IP)

• Esercizi, routing IP, OSPF, OSPF-TE

Mi risulta difficile riconoscere tutti i contributi che ho utilizzato nel preparare il materiale per 
questa parte del corso… scusandomi quindi per le omissioni, ringrazio Pietro Di Genio, 

Fabio Ricciato e Tiziano Tofoni
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LSP “Hop-by-hop”LSP “Hop-by-hop”

45

92

LSP Hop-by-HopLSP HopLSP Hop--byby--HopHop

� I pacchetti MPLS seguonoseguono ilil percorsopercorso definitodefinito daldal protocolloprotocollo
didi routingrouting della rete (OSPF, IS-IS, ecc.)
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LSP di tipo “Explicitly Routed”LSP di tipo “Explicitly Routed”

LSP Explicitly RoutedLSP Explicitly RoutedLSP Explicitly Routed

72

54

4429

� I pacchetti MPLS seguono un percorso diversodiverso da quello
stabilito dal protocollo di routing della rete
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Siti Clienti

Edge Routers

Core Routers

Tipica architettura di una rete MPLSTipica architettura di una rete MPLS

POP

NB: In realtà questa architettura è valida anche per una rete IP che non utilizzi MPLS!
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VPN con MPLSVPN con MPLS
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Virtual Private NetworksVirtual Private Networks

• Una Rete Privata Virtuale (VPN) consente di realizzare una 
rete privata utilizzando Internet come rete di trasporto

• Le due caratteristiche principali che deve offrire un 
servizio di VPN sono:

» sicurezza delle comunicazioni

» supporto all’indirizzamento IP privato

• MPLS rappresenta una soluzione semplice ed efficiente per  
implementare entrambe le funzionalità, in quanto 
l’instradamento è basato sul valore della label e non 
sull’indirizzo IP di destinazione del pacchetto
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Tipi di VPNTipi di VPN

• VPN “tradizionali” o “overlay” o “di livello 2”

» VPN Frame relay

» VPN ATM

• CPE-based VPN

» L2TP e PPTP VPN (layer 2 tunneling)

» IP sec (layer 3)

• MPLS based VPN

» Layer 3 MPLS (BGP/MPLS, RFC2547bis VPN)

» Layer 2 point-to-point MPLS VPN

» Layer 2 multipoint MPLS VPN (VPLS)
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VPNVPN--A (A (sitosito 2)2)

10.0.2.x10.0.2.x

VPNVPN--A (A (sitosito 3)3)

10.0.3.x10.0.3.x

VPNVPN--A (A (sitosito 1)1)

10.0.1.x10.0.1.x

CE
(Customer Edge)

Sessioni MP-iBGP

PE (Provider Edge)

P (Provider)
(Core Router)

VPN: modello “BGP/MPLS”VPN: modello “BGP/MPLS”

CE
(Customer Edge)

PE (Provider Edge)

PE (Provider Edge)
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VPNVPN--A (A (sitosito 2)2)

CEA2

VPNVPN--B (B (sitosito 1)1)

CEB1,1

CEB1,2

VPNVPN--C (C (sitosito 2)2)

CEC2

VPNVPN--A (A (sitosito 3)3)

CEA3

VPNVPN--A (A (sitosito 1)1)

CEA1

VPNVPN--C (C (sitosito 1)1)

CEC1

VRF Table (VPN Routing & Forwarding)VPN Routing & Forwarding)

PE (Provider Edge)
CR (Core Router)

VPN: modello “BGP/MPLS”VPN: modello “BGP/MPLS”
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VPN BGP/MPLS Meccanismo di inoltroVPN BGP/MPLS Meccanismo di inoltro

CE-1 CE-2

VPN-X

PP

VPN-X

PEPE--11 PEPE--22

L1 L2L2 L1 L3L3

LSP PE-PE

Etichette esterneesterne: 
identificano il LSP PE-PE

Etichetta internainterna: serve al PE di
destinazione per decidere a quale
interfaccia inviare il pacchetto

• Gli LSP PE-PE possono essere di tipo “Hop-by-Hop” o “Explicitly 
Routed”

VRFVRF
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VPN: modello “BGP/MPLS”VPN: modello “BGP/MPLS”

• "MPLS is used for forwarding packets over the backbone, 
and BGP is used to distribute routes over the backbone.“

• Each 2547 VPN is really a private IP network, with modified
private IP addresses for each of the Provider Edge (PE) 
routers immediately connected to the customer site. The 
route to each of the sites on the private network is
distributed using the familiar BGP routing protocol. 

• The CE router is a peer of the PE router (and not a peer to
the other CE routers). The CE router provides the PE router
with route information for the private network. 
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PEPE

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

VRFVRF--AA

VRFVRF--BB

CE
VPNVPN--AA

Roma

... ...

... ...

... ...

TabellaTabella didi routing routing 
GlobaleGlobale

• Due tipi di tabelle di routing

»» TabellaTabella didi routing routing globaleglobale

»» VRF (VPN Routing & Forwarding)VRF (VPN Routing & Forwarding)

CE

VPNVPN--AA

Firenze

CE
VPNVPN--BB

Roma

IGP IGP e/oe/o BGPBGP

Tabelle di RoutingTabelle di Routing
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CE

VPNVPN--BB

Roma

CE

VPNVPN--AA

Firenze

CE

VPNVPN--BB

Torino

VPN-A

• Routes nelle VRF del PEPE--1 1 e PEPE--22

VPN-B

CE

VPNVPN--AA

Roma

CE

VPNVPN--AA

Milano

CE
VPNVPN--BB

Torino

PEPE--11 PEPE--22PP

VPN Routing & Forwarding (VRF)VPN Routing & Forwarding (VRF)

 



15

Protezione con MPLSProtezione con MPLS
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Meccanismi di protezioneMeccanismi di protezione

• Una rete IP tradizionale fornisce un meccanismo di 
recupero guasti efficace ma relativamente lento (decine di 
secondi, si basa sui protocolli di Routing dinamico come 
OSPF) adatto quindi solamente al traffico Best Effort

• Le reti SDH offrono meccanismi di protezione che operano 
in tempi < 50 ms

• MPLS può supportare meccanismi di protezione… con 
l’obiettivo di raggiungere prestazioni comparabili con 
quelle dell’SDH 
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Automatic Protection SwitchingAutomatic Protection Switching

At SDH Layer

Fiber

SDH

IP/MPLS

IP/MPLS

Fiber

At MPLS Layer
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Sito 
Cliente

Fast rerouting – link protectionFast rerouting – link protection

Sito 
Cliente

LSP primario

Tunnel di protezione

29 45

29 35

19

29

29

Guasto !Guasto !
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Sito 
Cliente

LSP di backup – path protectionLSP di backup – path protection

Sito 
Cliente

LSP primario

LSP di backup

19
29

Guasto !Guasto !

66
55

44
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Traffic engineering with MPLSTraffic engineering with MPLS
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LSP for Traffic EngineeringLSP for Traffic Engineering

R1 R2

LSR1

R3 R4

LSR2LSR3

4.5 Mbps 1.5 Mbps

4.5 Mbps

Configurazione statica:

� R2→R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

Configurazione statica:

� R2→R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

congestione !!

Scenario con 
Shortest Path
routing (es. 

OSPF, RIP,..)
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LSP for Traffic EngineeringLSP for Traffic Engineering

R1 R2

LSR1

R3 R4

LSR2LSR3

4.5 Mbps 1.5 Mbps

4.5 Mbps

Configurazione statica:

� R2⌫R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1⌫R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1⌫R4 ha bisogno di 2 Mbps

Configurazione statica:

� R2⌫R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1⌫R3 ha bisogno di 2 Mbps
� R1⌫R4 ha bisogno di 2 Mbps

congestione !!
Link

inutili
zzato !!

Scenario con 
Shortest Path

routing
assegnando al 
link R1-R2 un 
costo elevato
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LSP for Traffic EngineeringLSP for Traffic Engineering

R1 R2

LSR1

R3 R4

LSR2LSR3

4.5 Mbps 1.5 Mbps

4.5 Mbps

Configurazione statica:

� R2 → R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

Configurazione statica:

� R2 → R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

congestione !!

Scenario con 
Equal Cost
multipath

assegnando 
opportunamente 

i costi ai link
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R1 R2

LSR1

R3 R4

LSR2LSR3

4.5 Mbps 1.5 Mbps

4.5 Mbps

Configurazione statica:

� R2 → R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

Configurazione statica:

� R2 → R4 ha bisogno di 1 Mbps

� R1 → R3 ha bisogno di 2 Mbps

� R1 → R4 ha bisogno di 2 Mbps

Scenario con MPLS LSP

•il traffico  R1->R4

è inserito nel LSP 

<R1, LSR1, LSR3, LSR2, R4>

•il resto del traffico può 

essere assegnato ad altri 

LSP oppure lasciato sui 
cammini shortest path di 

default

LSP for Traffic EngineeringLSP for Traffic Engineering
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Traffic Engineering: quando serve ?Traffic Engineering: quando serve ?

• L’Over-provisioning può essere più semplice e più efficace

• Le capacità di load-balancing di OSPF potrebbero essere sufficienti

• Dipende dalle topologie: su topologie logiche gerarchiche e regolari
TE meno utile, su topologie a maglia arbitraria che seguono i percorsi
geografici TE più utile

• Dipende dal costo di ottenere banda/lunghezze d’onda addizionali: se 
l’operatore possiede le fibre, TE meno utile
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Traffic Engineering: come?Traffic Engineering: come?

• Abbiamo visto che un LSP può essere instaurato in base al 
calcolo del percorso a costo minore effettuato dal protocollo di
routing utilizzato sul backbone (hop-by-hop)

• Questa modalità non offre nessun valore aggiunto in termini di 
traffic engineering

• Si può invece scegliere di LSP su percorsi differenti da quelli 
determinati attraverso il protocollo di routing:

» Configurazione “statica” del LER con il percorso completo. Il LER poi 
utilizza un protocollo di segnalazione per installare le tabelle MPLS in 
ciascuno dei LSR lungo l’LSP.

» Configurazione “Dinamica” ossia automatica da parte dei router, si usa 
anche in questo caso un protocollo di segnalazione 
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Ingegneria del traffico con MPLSIngegneria del traffico con MPLS

• Chi sceglie il percorso ?

» Configurazione “statica” del percorso nell’LER: il percorso viene 
scelto esternamente ai router, da un centro di gestione

» Configurazione “dinamica”: i router scelgono autonomamente il 
percorso rispettando i vincoli di QoS

• Come viene scelto il percorso ?

» Ottimizzazione globale (“off-line”) su tutti i percorsi nella rete

» Scelta del percorso per ogni nuovo LSP da instradare (“on-line”)
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Ingegneria del traffico con MPLSIngegneria del traffico con MPLS

• Combinazioni utilizzate

» Configurazione “statica” del percorso nell’LER / Ottimizzazione 
globale (“off-line”)

» Configurazione “statica” del percorso nell’LER / Scelta del 
percorso per ogni nuovo LSP da instradare (“on-line”)

» Configurazione “dinamica” (i router scelgono autonomamente il 
percorso rispettando i vincoli di QoS) / Scelta del percorso per 
ogni nuovo LSP da instradare (“on-line”)

 


