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1 Introduzione 

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è di implementare una topologia di rete che consenta di 

ottenere la completa raggiungibilità degli spazi di indirizzi IP associati a diverse reti LAN. 

Gli argomenti trattati sono stati approfonditi con la frequenza al corso di preparazione per la 

certificazione Huawei HCIA Routing e Switching. 

Ci sono vari modi per realizzare la completa raggiungibilità tra gli spazi di indirizzo di una 

rete. Il nostro obbiettivo è implementare un sistema che consenta di mantenere minime le 

dimesioni delle tabelle di Routing. 

Il primo passo è quello di analizzare la topologia di rete assegnata e capire quali protocolli 

applicare, per poi implementare tutto nei dispositivi Huawei tramite il simulatore Ensp. 

Per poter affrontare tale problema è necessario la conoscenza del modello ISO/OSI e della 

teoria base sulle reti (trasmissione dati), come per esempio il concetto di indirizzo IP. 

 

1.1 Il progetto 

Si sviluppa il progetto sul simulatore Ensp. 

 

Figura 1 Topologia di rete visualizzata sul simulatore ensp 

Nella Figura 1 è mostrata la topologia di rete da implementare. Ci sono due LAN collegate tra 

di loro attraverso il Router AR7. 

Nella LAN 1 sono presenti tre Router (AR1-AR2-AR4) collegati ad uno Switch centrale 

(LSW1), ogni Router ha numerose reti collegate che saranno simulate con delle interfacce 

logiche di tipo “LoopBack”. 

Nella LAN 2 la situazione è analoga alla LAN 1 (AR3-AR5-AR6-LSW3), ma sono presenti 



dei client che fanno capo a VLAN diverse, i Client (PC2-PC4) della rete 11.7.1.0/24 sono in 

VLAN 70, i Client (PC1-PC3) della rete 11.8.1.0/24 sono nella VLAN 80.  

Si applicherà l’Inter-VLAN-Routing su AR5. 

In fine su AR7 avviene un’operazione di Summarization di tutti gli indirizzi di rete che 

provengono dalla LAN1 e dalla LAN2. 

Si configurano tutti gli apparati in maniera tale da garantire la raggiungibilità di tutti gli spazi 

degli indirizzi, mantenendo minime le dimensioni delle tabelle di Routing. 

La realizzazione della configurazione richiede la conoscenza e l’utilizzo dei protocolli LACP, 

OSPF e dei concetti di Inter-VLAN Routing. 

 

 

1.2 Struttura della tesi 

La tesi viene suddivisa in quattro parti  

 

1. Introduzione 

2. Tecnologie utilizzate 

3. Teoria di riferimento 

4. Sviluppo progetto 

5. Conclusioni 

 

1. Nell’introduzione si presentano le motivazioni e l’obiettivo del progetto descrivendo il 

problema studiato. 

2. Tecnologie utilizzate esplicita brevemente tutte le tecnologie necessarie per realizzare il 

progetto. 

3. Nella teoria di riferimento ci sono tutti gli argomenti utili per capire bene il funzionamento 

dei vari comandi e/o protocolli utilizzati. 

4. Nello sviluppo del progetto si esplicita dettagliatamente l’analisi e l’implementazione della 

topologia di rete. 

5. In conclusioni si commenta l’elaborato finale. 

 

 

 

 

  



2 Tecnologie utilizzate 

Si descriveranno in breve le tecnologie utilizzate: Ensp, Wireshark, Virtual Box e della 

libreria WinPcap. 

 

 

2.1 Ensp 

Ensp è un simulatore che esegue i sistemi operativi VRP dei dispositivi Huawei (Router, 

Switch, Firewall, Access controller ecc..) su macchine virtuali, ci permette di testare le reti, di 

analizzare i pacchetti e di configurare i vari protocolli. 

Ensp per essere utilizzato ha bisogno dell’istallazione di Virtual Box, Wireshark e della 

libreria WinPcap. 

 

2.2 Wireshark 

In informatica e telecomunicazioni Wireshark è un software per l’analisi e sviluppo dei 

protocolli e per la risoluzione dei problemi di rete.  

Wireshark ha un’interfaccia grafica con molte funzionalità di filtraggio e di ordinamento, 

permette di osservare tutto il traffico presente sulla rete utilizzando la modalità promiscua 

dell’adattatore di rete. [1] 

 

2.3 Virtual Box 

Oracle VM Virtual Box è un software Open Source per l’esecuzione di macchine virtuali, 

supporta quasi tutti i sistemi operativi, è una soluzione per la virtualizzazione hardware. [2] 

 

2.4 WinPcap 

É una libreria Open Source per l’analisi del traffico di rete sviluppata dal Computer Networks 

Group. Tale libreria è uno standard per l’analisi di rete per ambienti Windows. [3]         

  



3 Teoria di riferimento 

3.1 Protocollo OSPF 

OSPF acronimo di Open Shortest Path First è un protocollo di Routing IP basato sul link-

state, è molto potente, veloce e converge rapidamente. 

Si è scelto di utilizzare questo protocollo, in quanto permette di fare la segmentazione 

dell’area per rendere minimale le dimensioni dei link-state database, e ha una metrica basata 

sulla velocità dei link. 

In passato OSPF aveva lo svantaggio di consumare molta memoria dei Routers, ma ai giorni 

d’oggi è stato superato questo problema in quanto i Router hanno ampliato la disponibilità di 

essi. 

OSPF utilizza il Flooding di informazioni per conoscere lo stato di tutti i Routers e 

l’algoritmo di Dijkstra per determinare il percorso di costo minimo. 

Ogni Router ha una completa conoscenza di tutta la topologia di rete, i Router scambiano fra 

loro LSA link-state advertisement, e tramite essi hanno la conoscenza dello stato di tutti i link. 

L’OSPF applica il Load-balancing, essi permette di gestire situazioni con diversi percorsi 

verso una stessa destinazione, scegliendo il percorso con il costo minore. [4] 

 

3.1.1 Router ID 

Il Router ID ha un valore a 32 bit es. 1.1.1.1 ed è usato per identificare ogni Router che 

partecipa alla topologia OSPF, il Router ID ha delle regole, lo si può configurare 

manualmente, oppure automaticamente in quanto il processo OSPF lo crea di default. 

OSPF sceglie il Router ID prendendo l’indirizzo IP più alto tra le interfacce attive dando 

priorità alle interfacce logiche rispetto a quelle fisiche. 

Il Router ID caratterizza il Router e viene scambiato tra i vari Router. 

OSPF ha il range di priorità che va da 1 a 255, un valore più alto incrementa la probabilità di 

far diventare il Router DR o BDR, lo 0 viene utilizzato per eliminare la possibilità che un 

Router possa essere DR o BDR. [4] 

 

3.1.2 Network Types 

OSPF è un protocollo che si adatta in diverse tipologie di rete: Broadcast, Non broadcast 

multiple access e Point to point, il comportamento del protocollo OSPF in queste tre tipi di 

rete è differente. 

Il modello di funzionamento viene scelto sulla base della tipologia di interfaccia, se si ha 



un’interfaccia di tipo Gigabit Ethernet la rete sarà di tipo Broadcast, se ho un Frame Relay si 

ha un tipo Non broadcast multiple access, se Seriale un Point to point. [4] 

 

3.1.3 DR e BDR 

Nella topologia di rete Broadcast e Non broadcast multiplo access, esistono due ruoli 

fondamentali nel protocollo OSPF, il DR (Designed Router) e il BDR (Backup Designed 

Router). Tramite le elezioni si decide chi sia il DR e BDR. 

Il DR è il Router verso il quale tutti i Router che non sono DR e BDR stabiliscono una 

relazione di Adiacenza completa. 

La scelta di un DR comporta lo scambio totale del link-state database, una riduzione dei tempi 

di convergenza di una rete, degli scambi necessari, e database più compatti in quanto il DR 

invia tramite Multicast tutti gli aggiornamenti, in questo modo i Router ricevono gli 

aggiornamenti solo da una sorgente cioè il DR. 

Il BDR serve come Backup del DR. In caso di malfunzionamento di quest’ultimo, il BDR si 

attiva e garantisce la continuità di funzionamento. 

Due router che non sono DR e BDR sono detti “Neighbor”, se uno dei Router è un DR o BDR 

i Router sono “Adjacent”, quindi “Neighbor” è un livello di conoscenza più superficiale 

rispetto ad “Adjacent”. 

La relazione di Neighbor serve per monitorare lo stato dei Router vicini e consente a OSPF di 

riconvergere velocemente se intervengono dei cambiamenti topologici. [4] 

 

 

Figura 2 Mostra le relazioni di RTA con gli altri Router 



Nella figura 2 possiamo vedere come RTA abbia una relazione di Neighbor solo con RTB 

perché non è BDR ne DR, invece con RTC e RTD ha anche una relazione di Adjacent.  

RTA 1.1.1.1 è l’identificatore del Router, cioè il suo Router ID. 

 

3.1.4 Link state 

Procedura per stabilire un link state tra due Router. 

 

Figura 3 Mostra gli stati che avvengono nella relazione Neighbor e Adjacent [4] 

 

Viene mostrato nella figura 3 come avviene il link state establishment. 

Per stabilire un link state, si parte dallo stato Down di inizio per andare verso lo stato Init. 

Nello stato Init il Router manda un pacchetto Hello al vicino dichiarando chi è e quali sono i 

Router vicini a lui, tale stato si conclude quando il Router vicino risponde con un pacchetto 

Hello con dichiarato la sua identità (Router ID) e la conferma del messaggio ricevuto. 

Si conclude la relazione di Neighbor con lo stato 2-Way. 

Il diagramma degli stati si ferma qui se nessuno dei due Router è DR o BDR. 

Se invece uno dei due Router è DR o BDR il diagramma continua con lo stato ExStart, per 

poi andare in Exchange, qui avviene uno scambio di un Summary del database per completare 

il link-state database, completata la fase di Exchange l’adiacenza diventa full. 

 



 

Figura 4 Viene mostrato le informazioni scambiate nel pacchetto Hello [4] 

Nella figura 4 possiamo vedere tutte le informazioni che vengono scambiate. 

Hello Interval e Router Dead Interval devono essere uguali per tutte e due i Router, in quanto 

ci deve essere sincronismo nello scambio di messaggi. Sono presenti anche informazioni sulla 

Router Priority e le identità del DR e BDR. [4] 

 

3.1.5 Elezione DR BDR 

 

Figura 5 Viene mostrato come DR e BDR vengono eletti in base alla priorità [4] 

 



Come mostrato in figura 5, si decide chi è il DR e BDR tramite un’elezione e dipende dal 

valore della “priorità”, che è una proprietà di interfaccia. 

Se la priorità è 0, indica che il Router non partecipa alle elezioni, 255 è la massima priorità, e 

priorità 1 è la più bassa. Il range quindi va da 1-255. 

 

 

Figura 6 Mostra la situazione dopo aver impostato network-type p2p [4] 

 

Come si vede in figura 6, si possono bloccare le elezioni del DR e BDR nei collegamenti 

Point to point attraverso il comando di interfaccia network-type p2p, in quanto nei 

collegamenti punto-punto non ha senso avere le elezioni, visto che sono presenti solo due 

Router. 

Il BDR è il Router con la priorità più alta dopo quello del DR. 

Ci sono diversi casi da analizzare sulle elezioni 

1) Accensione asincrona dei router: Se si accende inizialmente un solo Router, dopo 40 

secondi elegge sé stesso come DR, se poi un altro Router si accende, dopo 40 secondi 

il nuovo Router diventa BDR, anche se ha priorità più alta del DR attuale, in quanto 

era già acceso, cioè le elezioni in questo caso sono di tipo Non Preemptive. [4] 

2) Accensione sincrona dei router: Se invece si accendono tre Router 

contemporaneamente, dopo aver atteso 40 secondi iniziano le elezioni del DR e BDR, 

si elegge prima il BDR e poi il DR, in caso ci fosse una parità di priorità vince il router 

con ID più alto. [4] 



3) Se invece uniamo i segmenti di rete della Figura 7 con un DR già presente, avremmo 

la situazione mostrata in Figura 8, e viene avviata una nuova elezione, in questo caso 

il processo è di tipo Preemptive. [4] 

 

                                         

                                      Figura 7 Mostra due segmenti separati di rete [4] 

                                  

                                      Figura 8 Mostra l'unione di due segmenti di rete [4] 

 

Si può assegnare in maniera arbitraria il costo di un percorso tramite il comando ospf cost 

come mostrato in Figura 9. 

 

Figura 9 Mostra come configurare il costo desiderato [4]  



3.1.6 Area 

Quando le topologie di rete sono complesse, è possibile utilizzare il concetto di “Area“ in 

OSPF per eseguire una segmentazione. Ogni “Area“ OSPF è indipendente e mantiene un suo 

“link-state database“.  

L’area 0 viene definita “transit Area“ ed è usata per collegare tra loro tutte le altre Aree (se 

definite). 

Le Aree parlano tra di loro solo attraverso l’Area Transit. Con la segmentazione i database dei 

link-state diventano più piccoli. [4] 

 

Figura 10 Viene mostrato diverse aree collegate dal Transit Area [4] 

 

Nella configurazione di OSPF in un Router Huawei, è richiesto l’uso della Wildcard Mask. 

La Wildcard è un metodo utilizzato per confrontare un gruppo di bit in una stringa attraverso 

delle regole di Matching, 

Il match avviene solo se incontra un bit 0, viceversa se il bit è 1 viene ignorato. [4] 

 

3.1.7 Summarization 

L’operazione di Summarization degli indirizzi viene utilizzata per diminuire il consumo di 

risorse utilizzate per mantenere grandi tabelle di Routing nei Router, con la Summarization un 

gruppo di reti viene raggruppato in una rete che descrive tale range utilizzando una notazione 

più compatta. 

Servono 3 step per calcolare la rete summarizzata 



1)Convertire gli indirizzi di rete in binario e allinearli in un elenco 

2)Individuare il bit dove terminano i bit in comune tra tutti gli indirizzi  

3)Contare il numero di bit uguali per tutti gli indirizzi 

Il numero di bit uguali per tutti gli indirizzi è la Subnet Mask [5] 

 

Figura 11 Mostra i vari passi per calcolare la rete summarizzata [5] 

L’operazione di Summarization è implementata nel protocollo OSPF tramite il comando abr-

summary. Nella Figura 11 possiamo vedere un esempio di calcolo della rete summarizzata. 

 

3.1.8 Configurazione OSPF sui Router Huawei 

 

Figura 12 Comandi per configurare un area e il router id in OSPF [4] 

 

 

Nella figura 12 possiamo vedere come viene impostato il Router-ID, come viene creata l’area 

e attivata la rete 192.168.1.0 con WildCard 0.0.0.255  



3.2 Protocollo LACP 

LACP Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3ad, è un protocollo che permette di na-

scondere un gruppo di interfacce fisiche con una di tipo logica. Può essere utilizzato per incre-

mentare la banda disponibile nelle interconnessioni tra switch o per aumentarne l’affidabilità. 

È un protocollo di livello datalink. 

                      

Figura 13 Mostra una rete logica Eth-Trunk con 3 interfacce fisiche associate [6] 

Come mostrato nella Figura 13 tramite il protocollo LACP le tre interfacce fisiche lavorano 

come se fosse una logica Eth-Trunk. 

Sono possibili due configurazioni del protocollo LACP: manuale e automatico 

1) Manuale: L’utente aggiunge manualmente le interfacce ed indica quante di queste 

sono attive [6] 

2) Automatico: Si configura solamente il numero di interfacce totali e quelle attive, 

lasciando agli switch il compito di negoziare quali interfacce saranno attive e quali no. 

[6] 

3.2.1 STATIC LACP 

Gli switch hanno due ruoli possibili, Actor e Partner, l’Actor è il dispositivo di maggiore 

priorità, il Partner sono tutti gli altri, per far diventare uno switch Actor bisogna assegnargli 

una priorità alta, cioè un valore molto piccolo, se due Switch hanno la stessa priorità diviene 

Actor lo switch che ha il mac-address con valore inferiore. 

Le interfacce devono essere tutte dello stesso tipo e che devono lavorare tutte in full o half 

duplex. [6] 

Ci sono varie regole per la transizione dei frame: 

1) Indirizzi MAC con sorgenti uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia fisica 

2) Indirizzi MAC con destinazione uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia fisica 

3) Indirizzi IP con sorgenti uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia fisica 

4) Indirizzi IP con destinazione uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia fisica 

5) Indirizzi MAC con sorgenti e destinazione uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia 

fisica 

6) Indirizzi IP con sorgenti e destinazione uguali sono trasmessi nella stessa interfaccia fisica 



 

3.2.2 Configurazione Link Aggregation sugli Switch Huawei 

 

Figura 14 Vengono mostrati i comandi per impostare un eth-trunk [6] 

La figura 14 mostra come si crea un Eth-trunk 1 e come si associano le varie interfacce 

fisiche. 

L’interfaccia logica può essere cancellata solo dopo aver cancellato tutte le interfacce fisiche 

associate. 

 

 

Figura 15 Mostra un altro modo per configurare l'interfaccia logica tramite Trunkport [6] 

 



 

Figura 16 Comandi per configurare Eth-Trunk1 in figura [6] 

 

Nella Figura 16 possiamo vedere come dopo aver associato le interfacce fisiche bisogna defi-

nire quante siano attive e abilitare il protocollo bpdu dando anche una priorità all’interfaccia.  



3.3 VLAN 

Virtual Local Area Network, descrive un insieme di tecnologie che permettono di segmentare 

un dominio di Broadcast. Ogni Host è associato ad una VLAN, e VLAN diverse non possono 

comunicare fra di loro. 

 

Figura 17 Mostra una topologia dove gli Host sono in VLAN diverse [7] 

I computer di VLAN 1 non possono comunicare con VLAN 2, anche se sono collegati allo 

stesso Switch, per farlo si utilizza una tecnica chiamata Inter VLAN Routing. 

 

 

                            Figura 18 Mostra il campo Tag del frame [7] 

Il VLAN tagging consente di differenziare i frames sulla base della loro VLAN di 

appartenenza. In questo modo gli switch riescono ad inoltrare i frames solo agli host che 

fanno parte di una VLAN. Se le VLAN devono potere comunicare tra loro, è necessario 

configurare inter-vlan routing. Questo richiede la configurazione di interfacce logiche dette 

“vlanif”, che sono associate ad ogni vlan e alle quali è possibile assegnare un indirizzo IP. 



3.3.1 Tipologie di Link 

 

Figura 19 Possiamo vedere come i link possano essere Trunk o Access [7] 

 

I link possono essere di tipo TRUNK, ACCESS (mostrato in Figura 18) o HYBRID. 

1) TRUNK viene usato per collegare Switch con altri Switch, così da veicolare tante 

VLAN insieme. 

2) ACCESS viene usato per i collegamenti tra Switch e Computer.  

3) HYBRID viene usato in particolari casi in cui si abbia il bisogno di avere un link sia 

come TRUNK che ACCESS. [7] 

 

  



3.3.1.1 Porta ACCESS 

 

Figura 20 Mostra il funzionamento di una porta Access [7] 

Come mostra la Figura 20, una porta di tipo ACCESS è caratterizzata da un PVID. 

Il PVID è l’informazione utilizzata per sapere a quale VLAN appartiene un frame. 

Per capire da quale VLAN proviene un frame e a quale VLAN deve essere inviato, gli Switch 

applicano un’operazione di rimozione e di inserimento di un tag. 

Nella Figura 20 gli host collegati a porte di tipo ACCESS, inviano allo switch frame non 

taggati. I frames vengono taggati nel momento in cui entrano nello Switch e ricevono un tag 

di valore pari al PVID impostato sulla porta. I frame che dallo Switch sono diretti al PC sono 

privati del tag prima di essere inoltrati. 

Lo Switch ha una tabella delle VLAN. [7] 

 

3.3.1.2 Porta TRUNK 

 

Figura 21 Mostra il funzionamento di una porta Trunk [7] 



Come mostrato in Figura 21, una porta di tipo TRUNK consente di connettere tra di loro degli 

Switch, il PVID di una porta TRUNK determina quali frames saranno trasmessi in modalità 

untaggednel link. 

Possiamo notare nella Figura 21 che Host A, quando invia un frame, passa untagged perché il 

link TRUNK è della stessa VLAN di Host A (stesso PVID), quando invece Host B invia un 

frame, essi passa tagged, perché è in una VLAN diversa dalla sua. [7] 

 

 

3.3.1.3 Porta HYBRID 

 

Figura 22 Mostra il funzionamento di una porta Ibrida [7] 

Come vediamo nella Figura 22, le porte di tipo IBRIDO si comportano come ACCESS, 

TRUNK o tutte e due, qui i frame passano tutti taggati a differenza del TRUNK. [7] 

  



3.3.2 Configurazione VLAN 

 

               Figura 23 Mostra come creare VLAN [7] 

Nella Figura 23 attraverso il comando vlan 10 si crea la VLAN10, tramite vlan batch si creano 

molte VLAN in base al range inserito. 

 

               Figura 24 Mostra come configurare una porta [7] 



Nella Figura 24 vediamo quali sono i comandi per configurare una porta al tipo trunk o access 

 

               Figura 25 Mostra l'assegnazione delle porte alle VLAN [7] 

 

             Figura 26 Mostra come permettere il passaggio dei pacchetti delle VLAN 2 e 3 [7] 



 

              Figura 27 Mostra come configurare una porta Ibrida [7] 

 

          Figura 28 Mostra un altro modo per configurare uan porta Ibrida [7] 

 

 

 



 

3.3.3 Inter VLAN Routing 

Inter VLAN Routing è utilizzato per far comunicare Host di VLAN diverse tramite un 

dispositivo Router. 

Il collegamento Switch Router deve essere di tipo TRUNK.  

 

 

 

             Figura 29 Mostra la configurazione per far comunicare Host di VLAN diverse [8] 

 

Nella Figura 29 possiamo vedere come il collegamento tra Switch e Router debba essere di 

tipo Trunk. 

  



3.3.3.1 Configurazione Inter VLAN Routing 

Vediamo ora come configurare lo Switch e il Router nella Figura 30 

 

Figura 30 Mostra la configurazione dello Switch di Inter-VLAN-Routing [8] 

 

Figura 31 Mostra la configurazione del ROuter di Inter-VLAN-Routing [8] 

  



4 Sviluppo progetto 

4.1 Step 1: Analisi della topologia 

 

Figura 32 Configurazione della topologia dopo l'analisi 

Nella topologia in figura 32 ci sono due LAN collegate fra di loro tramite il Router AR7. 

Nella prima LAN ci sono diversi Router (AR2-AR4-AR1) collegati tra di loro tramite lo 

Switch LSW1. Nella seconda LAN la situazione è analoga per i Router (AR3-AR5-AR6), ma 

ci sono anche tre Switch collegati fra di loro (LSW3-LSW2-LSW4). 

AR1-AR4-AR3-AR6 hanno delle reti simulate attraverso delle Loopback.  

Nella LAN 2 ci sono degli Host collegati agli Switch LSW4 e LSW2 in VLAN diverse, gli 

Host con indirizzo di rete 11.7.1.0/24 andranno nella VLAN 70 e gli Host con indirizzo di rete 

11.8.1.0/24 andranno nella VLAN 80.  

La comunicazione tra gli Switch avverrà tramite il protocollo LACP, e si imposteranno tre 

interfacce logiche ETH-TRUNK 1-2-3.  

Si applicherà Inter VLAN Routing su AR5 per consentire la comunicazione tra Host di VLAN 

diverse, i collegamenti tra Switch e Host sono di tipo ACCESS, tra Switch e Switch di tipo 

TRUNK, tra AR5 e LSW3 di tipo TRUNK.  

Si applicherà il protocollo OSPF su tutti i Router definendo 3 Aree diverse. Area 0 per i router 

AR2-AR5-AR7, Area 1 AR2-AR4-AR1 e Area 2 AR5-AR6-AR3.  

Le due LAN sono collegate tra di loro con un Router AR7. 

In fine si farà un’operazione di Summarization degli indirizzi delle due LAN su AR7 per 

minimizzare le tabelle di Routing. 

Si vuole avere la raggiungibilità di tutti gli indirizzi della topologia. 

 



 

Figura 33 Mostra la LAN 1 

Come mostrato in Figura 33, i Router-ID e gli indirizzi IP sono stati impostati arbitrariamente 

nei router della topologia. 

I router AR1-AR2-AR4 hanno un indirizzo IP che ha la stessa porzione “network“: 

192.168.10.0/24. 

I collegamenti sono stati fatti tramite interfacce Gigabit Ethernet. 



 

Figura 34 Mostra la LAN 2 

 

Nella Figura 34 possiamo notare come sia analoga la situazione alla LAN 1, I Router AR4-

AR6-AR5 hanno lo stesso indirizzo di rete, i collegamenti sono stati realizzati con delle Giga-

bit Etherner. PC1-PC2 sono nella VLAN 70, PC3-PC4 sono nella VLAN 80, cioè sono in 

VLAN diverse anche se sono collegate allo stesso Switch, la comunicazione tra di loro av-

verrà tramite Inter-VLAN-Routing su AR5, ovvero a livello 3. 

La divisione delle Aree per il protocollo OSPF è fatta arbitrariamente, e si è deciso di dividere 

la topologia in 3 Aree. Una possibile alternativa sarebbe quella di utilizzare differenti processi 

nella stessa area. 

Nei dispositivi Huawei ci sono vari livelli di views (CLI Command Line Views): User view, 

System view, Interface view e Protocol view. 

Ogni view definisce la possibilità di poter applicare determinati comandi. 

  



4.2 Step 2: Configurazione dei Router Huawei 

Si configura a ciascun Router l’indirizzo IP associato alla sua interfaccia Gigabit. 

 

Figura 35 Visualizzazione della console del Router AR1 sul simulatore Ensp 

Come mostrato nella Figura 35, possiamo vedere un esempio dei comandi per impostare un 

indirizzo ip ad una interfaccia di un Router.  

Descrizione comandi della figura 35: 

• System-view - Entra in modalità System view 

• Sysname AR1 - Modifica il nome del Router da Huawei in AR1 

• Interface gig 0/0/0 - Entra nell’interfaccia Gigabit Ethernet 0/0/0 

• Ip address 192.168.10.4 24 - Assegna l’indirizzo 192.168.10.4 all’interfaccia e 24 

indica la Subnet Mask.  

L’assegnazione dell’indirizzo IP va fatto su ogni Router della topologia per ogni interfaccia 

ad essi associata. In particolare: 

 

Figura 36 Tabella degli indirizzi IP associati alle varie interfaccie 



4.3 Step 3: Configurazione dei Host 

 

Figura 37 Mostra l'interfaccia per configurare gli host sul simulatore Ensp 

Come possiamo vedere nella Figura 37, abbiamo configurato PC1 con un indirizzo IP 11.7.1.3 

con Subnet 24 e il Gateway 11.7.1.254. 

La configurazione degli Host è fatta in maniera statica tramite l’interfaccia in Figura 36, 

possiamo associare un indirizzo IP, una Subnet Mask e il Gateway ad ogni Host. 

Nel nostro caso: 

 

Figura 38 Mostra la tabella contenente i vari ip degli Host 

  



4.4 Step 4: Configurazione dei LoopBack 

 

Figura 39 Mostra la prima parte della configurazione delle Loopback  



 

Figura 40 Mostra la seconda parte della configurazione delle Loopback 

Nelle Figure 39 e 40 viene mostrata la configurazione di un interfaccia logica, cioè una 

Loopback nei vari Router. 

Descrizione comandi delle figure 39 e 40: 

• System-view - Entra in modalità system view 

• Interface loopback 1 - Entra dentro l’interfaccia loopback1 

• Ip address 10.1.1.1 24 - Assegna l’indirizzo 10.1.1.1 con Subnet Mask 24 alla 



Loopback in questione 

• Quit - Comando usato per tornare indietro 

• Display interface loopback - Mostra i Loopback impostati e possiamo vedere che sono 

tutti UP nella Figura 42 

L’assegnazione delle Loopback(Fig 41) nella nostra topologia è fatto su AR1-AR3-AR4-AR6: 

 

Figura 41 Mostra la tabella dei vari loopback 

 

 

Figura 42 Visualizzazione dei loopback attraverso il comando display ip routing-table  



4.5 Step 5: Configurazione del protocollo OSPF 

La configurazione verrà eseguita assegnando delle Aree a ciascun Router.  

Nella nostra topologia Area1 (AR2-AR4-AR1) Area0 (AR2-AR7-AR5) Area2 (AR5-AR6-

AR3), come possiamo vedere alcuni router sono associati a due Aree. 

 

Figura 43 Mostra i comandi per impostare un area e attivare la network  

Come mostrato in Figura 43 dopo aver impostato l’area bisogna attivare la rete tramite il 

comando network. Il comando network consente di indicare al sistema operativo (VRP) del 

router, quali sono le interfacce che partecipano al processo OSPF. 

 

Descrizione comandi: 

• System-view - Entra in modalità system-view 

• Ospf 1 - Entra nel protocollo OSPF 

• Router id 5.5.5.5 - Assegnazione del router id 5.5.5.5 

• Area 1 - Entra nell’Area 1 

• Network 192.168.10.4 0.0.0.255 - Attivazione del processo OSPF per le interfacce che 

hanno ip nella rete 192.168.10.0/24 

 

 

 

 

 

 



 

Nella nostra topologia si configura OSPF su AR1-AR2-AR3-AR4-AR5-AR6-AR7: 

 

Figura 44 Mostra la tabella dei vari network da attivare nelle proprie aree 

  



4.6 Step 6: Configurazione del protocollo LACP 

Si configura il protocollo LACP sugli switch LSW3-LSW4-LSW2, ciascuno Switch possiede 

due interfacce collegate tra di loro, quindi si creano tre Ethernet-Trunk. 

Nel nostro caso avremo: 

ETH-TRUNK 1 su LSW4-LSW3 

ETH-TRUNK 2 su LSW4-LSW2 

ETH.TRUNK 3 su LSW2-LSW3 

 

Figura 45 Mostra i comandi per configurare il protocollo LACP 

Come mostrato nella Figura 45 si crea l’interfaccia logica per poi associargli le interfacce 

fisiche scegliendo un LACP di tipo Static, abilitando il protocollo BPDU e settando il numero 

di link attivi. 

Descrizione comandi: 

• System-view - Entra in modalita system view 

• Interface eth-trunk 1 - Crea l’interfaccia Eth-Trunk 1 

• Mode lacp-static – Definisce la modalità di LACP cioè di tipo Static 

• Trunk port gig 0/0/1 - Imposta l’interfaccia 

• Max active-linknumber 1 - Setta un link attivo 



• Bpdu enable - Attiva il protocollo BPDU 

 

Nel nostro caso bisogna impostare il protocollo LACP sugli Switch LSW2-LSW3-LSW4 

 

Figura 46 Mostra la tabella per la configurazione degli Switch 

 

  



4.7 Step 7: Configurazione Inter VLAN Routing 

Si configura su AR5 Inter VLAN Routing 

 

Figura 47 Mostra i comandi per configurare Inter-VLAN Routing su AR5 

Descrizione comandi: 

• System-view - Entra in modalità system view 

• Interface gig 0/0/0.1 – Crea ed entra nell’interfaccia gig 0/0/0.1 

• Dot1q termination vid 70 – Definisce la terminazione dei pacchetti con pvid 70 

• Ip address 11.7.1.254 24 – Assegna un indirizzo ip 

• Arp broadcast enable – Abilita arp broadcast 

• Quit - Indietro 

 

Poi si configura gli Switch 2 3 4 di tipo ACCESS verso gli Host 

 

Figura 48 Mostra la configurazione degli Switch di Inter-VLAN Routing 

 

 



Descrizione comandi: 

• System-view - Entra in modalità system-view 

• vlan batch 70 80 - Crea le VLAN 70 80 

• interface gig 0/0/1 - Entra nell’interfaccia gig 0/0/1 

• Port link-type access - Setta la porta di tipo Access  

• Port default vlan 70 -Configura la porta per la VLAN 70 

 

Configurazione porta TRUNK sugli switch LSW3 su AR5 e tra gli Switch LSW2-LSW4-

LSW3 

 

Figura 49 Mostra la configurazione della porta Trunk su LSW4 e AR5  

Descrizione comandi: 

• System-view – Entra in modalità system view 

• Interface gig 0/0/1 – Entra nell’interfaccia gig 0/0/1 

• Port link-type trunk – Setta la porta di tipo Trunk 

• Port trunk allow-pass vlan all – Permette il passaggio di tutti i pacchetti di tutte le 

VLAN 

  



4.8 Step 8: Configurazione Summarization degli indirizzi 

L’operazione di “summarization” degli indirizzi di rete viene fatta per rendere minime le 

tabelle di Routing 

 

Figura 50 Mostra come applicare la sommarizzazione  

Come mostrato in figura 50 bisogna applicare il comando abr-summary. 

Descrizione comandi:  

• system-view - Entra in modalita system view 

• ospf1 - Entra in modalità OSPF 

• area 0 - Entra nell’area 0 

• abr-symmary 10.1.0.0 255.255.252.0 - Inserisce il range degli indirizzi di rete 

• Display ip routing table - Mostra l’indirizzo 10.1.0.0/22 che riassume le nostre reti 

come mostrato nella Figura 51 

 

Figura 51 Mostra la tabella di Routing e si noti l'indirizzo sommarizzato  

  



4.9 Step 9: Testing della raggiungibilità di tutti gli indirizzi della topologia di rete 

Saranno eseguiti vari Test di raggiungibilità verso diversi indirizzi di rete della topologia da 

diversi dispositivi. 

 

Figura 52 Ping dei Loopback 

 

 



 

Figura 53 Ping dei Host parte1 

 

 



 

Figura 54 Ping dei Host parte 2 

 

 



 

Figura 55 Ping dei Router parte 1 



 

Figura 56 Ping dei Router parte 2 

 

 

  



5 Conclusioni 
 

Da come possiamo vedere nelle figure 52-53-54-55-56 si è testato tramite il comando Ping la 

raggiungibilità degli indirizzi della topologia di rete. Il testing è andato a buon fine in quanto 

la raggiungibilità ha avuto successo su tutte le prove fatte. 

Nella figura 57 e 58 si vedono la tabella di Routing minimizzata, che descrive tutte le reti 

LoopBack di indirizzo ex 10.1.x.x tramite un solo indirizzo 10.1.0.0/22. 

 

                           Figura 57 Visualizza la rete 10.4.0.0/22 sommarizzata 

 

                           Figura 58 Visualizza la rete 11.3.0.0/22 e 11.6.0.0/22 sommarizzata 
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