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1 Introduzione 

Al giorno d’oggi le reti informatiche sono di fondamentale importanza nella 

nostra quotidianità, ma non sempre ce ne accorgiamo. L'utilità e l'importanza di 

Internet, la più grande rete mondiale, è certamente nota a tutti, ma non è l'unico caso. 

In ogni azienda, ufficio o casa infatti, è ormai facile imbattersi in quelle che vengono 

chiamate reti locali o reti LAN (Local Area Network). In ambito aziendale, in 

particolare, vengo implementate queste reti per permettere, ai diversi settori funzionali 

dell’azienda, di comunicare tra loro, scambiare dati e condividere stesse risorse e 

potenza di calcolo. Risulta evidente che una corretta realizzazione e gestione della rete 

garantisce un aumento della produttività ed una maggiore sicurezza ed affidabilità del 

sistema. È importante dunque per un amministratore conoscere perfettamente tutti gli 

aspetti e le caratteristiche di una rete, in modo tale da poterla monitorare, aggiornare e 

proteggere nel tempo. 

L’obiettivo di questa tesi è in primo luogo quello di descrivere i concetti e le 

tecniche fondamentali per la configurazione e la gestione di una rete LAN; in secondo 

luogo invece quello di realizzare e implementare su dispositivi reali una topologia di 

rete aziendale, ponendosi effettivamente dal lato dell’amministratore di rete, prestando 

particolare attenzione nel riportare le problematiche riscontrate, le soluzioni adottate 

nel risolverle ed i risultati ottenuti. Grazie al lavoro svolto in laboratorio sugli apparati 

a disposizione è stato possibile approfondire, tramite esperienze reali, gli aspetti 

principali della configurazione di apparati di rete e, allo stesso tempo, venire a 

conoscenza delle complicazioni che possono verificarsi durante la realizzazione e 

l’implementazione di una rete aziendale. 
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2 Concetti fondamentali 

In questa parte dell’elaborato vengono introdotti i concetti e le funzionalità di 

base fondamentali per un amministratore di rete e dunque necessarie per la 

realizzazione del progetto. 

Una rete per essere definita come tale deve essere composta almeno delle 

seguenti parti: 

• due computer, che prenderanno il nome di end-point o host della rete; 

• una scheda di rete (un dispositivo che permette al computer di colloquiare con 
la rete) su ogni computer (detta anche NIC, Network Interface Card); 

• un mezzo di trasmissione, che sia un cavo nelle reti wired (cablate) o il canale 
radio nelle reti wireless (senza cavi), per la connessione dei due end-point. 

Tra le reti informatiche rivestono particolare importanza quelle che hanno una 

modesta estensione, dove i computer sono collegati tra loro nello stesso luogo, ad 

esempio all’interno dello stesso ambito aziendale (come trattato nel corso della tesi), 

ma comunque generalmente all’interno dello stesso edificio: queste reti prendono il 

nome di LAN (Local Area Network). Lo studio delle diverse topologie di rete e delle 

tecniche per la loro integrazione e combinazione prende il nome di “networking”. 

2.1 Il modello ISO/OSI 

Affinchè sistemi diversi possano comunicare è necessario che utilizzino le stesse 

regole procedurali per effettuare il trasferimento delle informazioni. Il modello 

principale che definisce queste regole è noto come modello ISO/OSI, visibile in figura 

1, il quale rappresenta un’architettura a strati della comunicazione e stabilisce i compiti 

e le attività di pertinenza di ciascuno strato. 
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In particolare, detta le modalità di interazione tra i diversi strati, sia in orizzontale, cioè 

sullo stesso livello di due end-point differenti, sia in verticale, tra livelli inferiori e 

superiori. Di rilevante interesse per il proseguo della trattazione, sono i livelli “Data-

link” e “Network”, i quali verranno indicati rispettivamente come L2 ed L31. 

 

 
Figura 1: modello ISO/OSI 

 

Il livello Data link (o livello di collegamento) si occupa di definire una struttura 

per lo scambio di informazioni e dati indipendentemente dal mezzo fisico di trasporto, 

che prendono il nome di frame (o trame). Tale livello si occupa anche di definire un 

primo livello di indirizzamento sulla base dell’indirizzo MAC (Medium Access 

Control), ovvero un particolare codice univoco di 48 bit che permette di identificare la 

scheda di rete presente negli end-point. Il livello Network (o livello di rete) invece ha 

il compito di provvedere alla trasmissione logica delle informazioni tra due host che 

in generale non sono direttamente connessi, cioè in sostanza si occupa di 

indirizzamento ed instradamento verso la giusta destinazione, attraverso il percorso di 

rete più appropriato.  

 
1 Per semplicità durante tutto l’elaborato saranno utilizzati i termini L2 e L3 per indicare rispettivamente il livello 
Data Link ed il livello Network del modello ISO/OSI. 
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2.2 Dispositivi di rete 

Nell'approccio tradizionale al networking, la maggior parte delle funzionalità di 

rete vengono svolte da apparati dedicati come switch o router. 

Uno switch è un dispositivo in grado di replicare il frame che riceve in ingresso 

su una porta o su un gruppo di porte in uscita, verso la giusta destinazione, sulla base 

dell’indirizzo MAC di destinazione presente nel frame stesso. Mediante questa 

capacità tiene i domini di collisione separati, col vantaggio di occupare banda solo 

sulle porte effettivamente interessate dal traffico. Per dominio di collisione si intende 

un insieme di nodi che concorrono per ottenere l’accesso al mezzo di trasmissione e 

poter successivamente trasmettere. Lo switch è un dispositivo che lavora a L2 del 

modello ISO/OSI; esso è in grado infatti di memorizzare in una tabella, gli indirizzi 

MAC di tutti gli end-point a lui collegati, in modo tale da poter selezionare la giusta 

porta di destinazione sulla base dell’indirizzo MAC del destinatario presente nel frame. 

Un router è un dispositivo che si occupa di svolgere le principali funzioni del 

livello Network, ovvero si occupa dell’instradamento dei dati organizzati in pacchetti 

fra diverse sottoreti, sulla base dell’indirizzo ip di destinazione contenuto nel pacchetto 

stesso; si può quindi dire che è un dispositivo che lavora a L3 dello stack ISO/OSI. È 

possibile suddividere l’instradamento dei pacchetti in diretto ed indiretto. 

L’instradamento diretto è immediato, in quanto si realizza tra due host appartenenti 

alla stessa sottorete; l’instradamento indiretto invece si effettua tra due host che non 

appartengono alla stessa sottorete. In quest’ultimo caso infatti il procedimento diventa 

leggermente più complesso e di conseguenza aumentano i compiti che il router deve 

svolgere. Per mantenere traccia delle reti di cui è a conoscenza e delle rotte associate 

ad esse per il loro raggiungimento, il router utilizza delle tabelle di routing. Per 

popolare le “entry” di tali tabelle si possono sia inserire i dati manualmente, 

impostando delle rotte statiche, oppure si possono utilizzare dei protocolli di routing, 

come ad esempio OSPF (Open Shortest Path First) di cui si parlerà più avanti, i quali 

permettono ai router di scambiare informazioni tra loro per determinare in automatico 

la rotta per raggiungere una determinata rete.  
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2.3 Indirizzamento ip 

Il networking è il concetto secondo il quale si interconnettono diverse reti per 

crearne una più grande, tale che qualsiasi coppia di host ad essa collegati, possano 

scambiare dati ed informazioni. Per far sì che reti diverse riescano a comunicare tra 

loro è stato definito un protocollo standardizzato che definisce il formato e la gestione 

dei pacchetti trasmessi: il protocollo IP (Internet Protocol). Sono state definite due 

versioni del protocollo: l’originaria versione 4 (IPv4) e la più recente versione 6 (IPv6), 

introdotta per la sempre più imminente saturazione degli indirizzi IPv4 visto l’aumento 

esponenziale negli ultimi anni dei dispositivi connessi ad internet. In questa tesi è stata 

trattata solamente la versione 4 in quanto è la versione utilizzata successivamente per 

l’implementazione della rete. 

Un indirizzo IPv4 è formato da 32 bit divisi logicamente in due campi di 

lunghezza variabile che prendono il nome di “Network” ed “Host”, i quali identificano 

rispettivamente la rete (o la sottorete) e l’end-point all’interno della rete stessa. Per 

individuare facilmente i bit che appartengono al campo network e distinguerli da quelli 

del campo host, insieme all’indirizzo si indica la “Netmask” (maschera di rete). Un 

indirizzo ip può essere rappresentato sia in forma binaria sia in formato DDN (Dotted 

Decimal Notation), mentre per la netmask si può indicare sia in formato DDN sia 

tramite la “Prefix Lenght”, che indica esplicitamente il numero di bit che fanno parte 

del campo network. La forma più utilizzata per rappresentare un indirizzo ip è quella 

che utilizza il DDN per l’indirizzo e la prefix lenght per la netmask, del tipo 

192.168.100.3/24. 

Gli indirizzi ip sono divisi in 5 classi, le quali presentano campi network di 

lunghezza prestabilita (indirizzi classfull), come mostrato in figura 2. Gli indirizzi di 

tali classi sono inoltre suddivisi in ip pubblici ed ip privati: gli indirizzi pubblici 

identificano in modo univoco un host all’interno del Global Internet e sono assegnati 

e regolamentati a livello mondiale dall’associazine ICANN (Internet Corporaton for 

Assigned Names and Numbers); gli indirizzi privati sono invece utilizzati per 

identificare un host all’interno di una rete LAN.  
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Gli indirizzi ip privati di ogni classe sono riportati di seguito: 

• per la classe A: gli indirizzi da 10.0.0.0 a 10.255.255.255; 

• per la classe B: gli indirizzi da 172.16.0.0 a 172.31.255.255; 

• per la classe C: gli indirizzi da 192.168.0.0 a 192.168.255.255. 

 

 
Figura 2: suddivisione in classi degli indirizzi IPv4 

 

Vi è inoltre un metodo che permette di suddividere ulteriormente lo spazio degli 

indirizzi classfull, in modo da ottenere reti di più piccole dimesione, tecnica che prende 

il nome di “subnetting”. Il subnetting permette di utilizzare dei bit del campo host per 

aumentare le dimensioni del campo network, creando così delle “subnet” (sottoreti) 

all’interno di una stessa rete. 

L’operazione di instradamento svolta dal router si basa sui concetti appena 

elencati; tutte le informazioni di cui un router necessita per inoltrare i pacchetti ip nella 

corretta direzione, sono contenute nell’header ip, visibile in figura 3, il quale viene 

aggiunto ai dati da trasmettere dal livello network (L3) del modello ISO/OSI. 
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Figura 3: intestazione del pachetto IPv4 

2.4 Stp e Rstp 

La sempre maggiore richiesta e crescita del numero di end-point all’interno di 

una rete LAN ha portato alla creazione di reti basate sulla connessione tra switch, ai 

quali è possibile collegare un elevato numero di host. Si presenta però il problema che 

nel momento in cui uno switch subisce un guasto, automaticamente tutti gli host che 

erano collegati ad esso non riusciranno più a raggiungere la rete. È buon uso quindi 

creare dei collegamenti ridondanti ed a volte anche ripetuti tra gli switch, ma in questo 

modo vengono a crearsi dei loop all’interno della rete stessa che potrebbero 

comprometterne le prestazioni o addirittura l’effettiva raggiungibilità di un gruppo di 

end-point. In una rete locale è quindi opportuno avere collegamenti ridondanti e 

ripetuti, ma allo stesso tempo mantenerne alcuni fuori servizio sino alla loro reale 

utilità in presenza di guasti o malfunzionamenti. A questo proposito ci vengono in 

aiuto il protocollo STP (Spanning Tree Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol). Tali protocolli implementano l’algoritmo dello spanning tree, il quale 

permette agli switch di comunicare tra loro, affinchè siano in grado di identificare una 

parte della rete priva di percorsi chiusi in ogni istante; in altre parole realizza un grafo 

ad albero con i collegamenti disponibili. 
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Ogni switch della rete, dove è attivo il protocollo, invia dei frames chiamati 

BPDU (Bridge Protocol Data Units), agli altri switch, opportunamente formattati per 

contenere delle informazioni utili per costruire lo spanning tree. Le principali 

informazioni scambiate dagli switch sono: 

• il bridge ID, composto dalla priorità dello switch e dall’indirizzo MAC; 

• il costo del collegamento, cioè la distanza dal root bridge (nodo radice), 
determinato dalla somma dei costi di ogni collegamento attraversato. 

All’inizio del processo ogni switch dice agli altri di essere il root bridge, tramite 

l’invio di BPDU, impostando dunque il costo di quel collegamento al valore zero. 

Come root bridge viene eletto chi ha il bridge ID minore; nel caso di switch con la 

stessa priorità, si va a valutare l’indirizzo MAC più basso. Non appena uno switch 

riceve un BPDU contenente un bridge ID più basso, smette di proclamarsi come nodo 

radice continuando ad inviare però BPDU con il bridge ID del nodo vincitore, finché 

alla fine ne rimarrà uno solo. Quest’ultimo imposterà tutte le porte in stato di 

“forwarding” (inoltro) mentre gli altri switch sceglieranno una “root port”, la porta che 

permette di raggiungere il nodo radice con il minor costo di collegamento possibile, le 

quali saranno impostate anch’esse in stato di forwarding. Infine, vengono scelti i 

“designated” switch e le corrispondenti “designated” port , nei segmenti con costo 

minore verso la radice, i quali saranno effettivamente attivi e rappresenteranno il 

cammino principale. Le designated port vengono messe in stato di forwarding, mentre 

tutte le porte rimanenti vengono messe in stato di “blocking” (inattive) e saranno 

identificate come “discarding” port. Quando un collegamento cade ed uno switch se 

ne accorge, la transizione di stato di una porta da blocking a forwarding, passa per altri 

due stati noti come “listening” e “learning”. Il primo stato mette lo switch in ascolto 

di BPDU contenenti informazioni per instaurare un nuovo cammino, mentre il secondo 

permette di scrivere la nuova tabella degli indirizzi MAC. Per compiere tali operazioni 

e transizioni di stato gli switch possono impiegare molto tempo, anche fino ad un 

minuto, nel quale però viene perso un elevato numero di pacchetti. Il protocollo STP 

presenta dunque un limite importante: se la rete diventa estesa e complessa, il tempo 

di convergenza necessario per reagire al guasto di un elemento diventa enorme, 

danneggiando gravemente le prestazioni della rete. 



 

9 

 

Per superare questo limite è stato sviluppato un protocollo compatibile con STP, 

chiamato RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), che provvede a rispristinare la 

topologia di rete, dopo un guasto, in un tempo dell’ordine dei secondi. Nel protocollo 

RSTP il funzionamento dell’algoritmo rimane inalterato rispetto a STP ma presenta 

alcune evidenti differenze che permettono di migliorare il tempo di convergenza: 

• viene introdotto un nuovo tipo di porta, “edge port”, utilizzata nei 

collegamenti diretti a qualsiasi dispositivo end-point presente nella rete; 

• per accelerare il processo di convergenza, RSTP riduce il numero di stati delle 

porte a tre: discarding, learning e forwarding, lo stato di discarding racchiude 

in sé gli stati di blocking, disabled e listening dell’originale STP; 

• l’algoritmo RSTP calcola un percorso alternativo verso il root bridge 

definendo le porte che lo costituiscono “alternate”, tale percorso verrà 

utilizzato solo nel caso in cui quello attuale fallisca; 

• quando uno switch ha due porte in uno stesso segmento, quella a costo più 

alto viene definita in un nuovo modo: “backup”; questa porta lavora in 

discarding e resta ina attesa di prendere prontamente il posto della sua gemella 

quando quest’ultima subisce un guasto. 

2.5 Vlan 

Il termine VLAN (Virtual Local Area Network) indica un insieme di tecnologie 

che permettono di segmentare il domino di broadcast, che si viene a creare in una rete 

locale basata su switch, in più reti locali logicamente separate tra loro, ma che 

condividono la stessa infrastruttura di rete. Le applicazioni di questa tecnologia sono 

basate sull’esigenza di separare il traffico, a L2 del modello ISO/OSI, di gruppi di 

lavoro o dei dipartimenti di un’azienda. Ciascuna vlan è identificata da un numero, 

detto vlan ID, che va da 0 a 4096, anche se gli estremi (0 e 4096) sono riservati. 
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Tale valore viene inserito nell’intestazione dei frame per distinguere a quale vlan 

appartengono i frame: frame che contengono il vlan ID verranno detti “tagged frame”, 

mentre quelli che ne sono privi verranno detti “untagged frame”. All’interno di una 

vlan possono essere realizzati due diverse tipologie di collegamenti: 

• collegamenti di accesso, utilizzati nei collegamenti tra gli end-point e gli 
switch che partecipano alla vlan; 

• collegamenti di “trunk”, che realizzano i collegamenti tra gli switch di 
interconnessione tra vlan differenti. 

Ad ogni interfaccia che partecipa alle vlan è assegnato un PVID (Port Vlan ID), 

il quale solitamente coincide con la vlan di default associata a quella interfaccia. In 

particolare, le porte di accesso assoceranno il loro PVID ad un frame diretto verso una 

vlan, generando dunque un tagged frame e viceversa elimineranno il tag ad un frame 

diretto verso un end-point o una parte della rete che non è a conoscenza delle vlan; 

mentre il PVID assegnato alle porte di trunk identifica a quale vlan il frame deve 

appartenere per poter essere inoltrato come untagged e di conseguenza quali invece 

devono essere tramessi necessariamente come tagged. 

Come detto in precedenza, lo scopo principale delle vlan è quello di separare il 

dominio di broadcast in più reti logicamente diverse fra loro. In questo modo però 

utenti che fanno parte di una vlan non riescono a raggiungere gli utenti che fanno parte 

di una diversa vlan; è necessario quindi stabilire una connessione di L3, basata su 

indirizzi ip, tra le diverse vlan, andando dunque ad implementare la tecnica nota come 

“L3 switching”. Tale tecnica sfrutta il concetto delle VLANIF (VLAN InterFace): 

interfacce virtuali alle quali è possibile assegnare un indirizzo ip, a differenza delle 

interfacce reali di un semplice switch, che invece sono in grado di svolgere un 

indirizzamento a L2 solamente sulla base degli indirizzi MAC di cui lo switch è a 

conoscenza. In questo modo è possibile applicare il routing, sia statico sia dinamico, 

tramite protocolli di routing, tra le diverse vlan create sugli switch, tecnica che 

altrimenti poteva essere implementata solo in presenza di router che operano 

direttamente a L3. 
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2.6 Ospf 

OSPF (Open Shortest Path First) è un protocollo di routing IGP (Interior 

Gateway Protocol) di tipo Link State, creato e definito per reti basate su ip. Facendo 

parte della famiglia di protocolli Link State, OSPF risulta essere uno dei protocolli più 

veloci nel convergere, in grado di creare rotte prive di cicli e che rispettino il percorso 

migliore, cioè il più breve, per ogni destinazione da raggiungere, generando una 

quantità di traffico minima durante le comunicazioni tra i router adiacenti. OSPF è 

anche molto rapido nel rilevare cambiamenti nella topologia in cui è implementato, 

tale caratteristica lo rende utile nelle reti di grandi dimensioni, nelle quali è necessaria 

un’elevata scalabilità vista la grande quantità di end-point da gestire, garantendo 

dunque la possibilità di espandere ed allargare la rete sui cui si trova ad agire. 

La convergenza di OSPF si basa sullo scambio di pacchetti, detti LSA (Link 

State Advertisement), tra tutti i router su cui è attivo il protocollo, per permettere la 

condivisone delle informazioni sullo stato dei collegamenti. Ogni LSA sarà utile 

quindi per aggiornare il LSDB (Link State DataBase), il quale conterrà dunque 

informazioni sull’intera topologia della rete e sarà dunque utilizzata per determinare 

l’albero dei cammini minimi, o SPT (Shortest Path Tree), verso ogni end-point 

appartenente alla rete. Tale SPT sarà poi utilizzato dai router per popolare la propria 

tabella di routing. Per identificare un router su cui è attivo OSPF e che dunque 

partecipa alla creazione dell’LSDB, è possibile associare un router ID ad ognuno di 

essi. Per ridurre il traffico generato dallo scambio degli LSA tra tutti router, OSPF 

elegge un DR (Designated Router) e un BDR (Backup Designated Router). L’elezione 

del DR e del BDR si basa sulla priorità assegnata ai router e, nel caso in cui due router 

abbiano la stessa priorità, viene eletto il router con l’ID più alto. Il DR tiene in memoria 

una tabella contente informazioni sull’intera topologia di rete, inviando aggiornamenti 

agli altri router in multicast; in questo modo i router non devono aggiornarsi 

costantemente l’uno con gli altri, ma ogni router si interfaccerà solamente con il DR. 

Il BDR invece è il secondo router per priorità, che diventerà quindi DR solo nel caso 

di guasto del precedente.  
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2.7 Nat 

NAT (Network Address Translation) è una tecnica usata per sostituire 

nell'intestazione di un pacchetto IP un indirizzo, sorgente o destinazione, con un altro 

indirizzo. Nel suo impiego più diffuso viene usato per permettere ad una rete che usa 

una classe di indirizzi privata di accedere al Global Internet usando uno o più indirizzi 

pubblici. È stato studiato nel momento in cui si è capito che lo spazio di indirizzamento 

IPv4 non era poi così grande come era sembrato al momento della sua creazione. 

Inizialmente si pensava potesse essere una soluzione temporanea e che la nascita di 

IPv6 avrebbe risolto questo problema, invece la rapida crescita dell’accesso ad Internet 

e il ritardo nell’adozione di IPv6 ha reso il NAT una soluzione molto comune. Di 

seguito vengono presentati i metodi più comuni dell’utilizzo di tale tecnica, il NAT 

statico ed il NAT dinamico. 

Il principio del NAT statico consiste nell’associare un indirizzo ip pubblico ad 

ogni indirizzo ip privato interno alla rete, fare cioè la traduzione, in entrata o in uscita 

dalla rete del pacchetto ip modificandone l’indirizzo sorgente e/o destinatario. Il NAT 

statico quindi effettua una mappatura uno ad uno in cui è garantito il mascheramento, 

ma permette di tradurre solamente l’indirizzo ip lasciando inalterate altre informazioni. 

La traslazione statica degli indirizzi permette quindi di connettere terminali della rete 

interna a Internet in maniera estremamente semplice, ma non risolve il problema della 

carenza degli indirizzi IPv4 in quanto sono necessari n indirizzi pubblici per connettere 

n host della rete interna. Il NAT dinamico permette invece di condividere un indirizzo 

o un gruppo di indirizzi ip pubblici fra più host interni alla rete privata. Viene messo 

quindi a disposizione del NAT quello che è conosciuto come pool di indirizzi ip 

(gruppo di indirizzi) che il dispositivo può utilizzare per la traduzione. Per poter 

mantenere la corrispondenza tra i tanti indirizzi ip privati mappati in un solo indirizzo 

ip pubblico, il NAT dinamico utilizza il meccanismo noto come PAT (Port Address 

Translation) o NAPT (Network Address and Port Translation), cioè l’attribuzione di 

una porta sorgente (TCP o UDP) diversa ad ogni richiesta; tale tecnica è utile al NAT 

anche per poter poi effettuare la traduzione al contrario durante il ritorno dei dati. 
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3 Realizzazione della rete 

In questo capitolo dell’elaborato viene descritta la configurazione eseguita su 

una tipologia di architettura tipica delle grandi imprese, ovvero una rete caratterizzata 

da una struttura a più livelli e che presenti collegamenti fortemente ridondanti, come 

si può vedere in figura 4, mirata principalmente a garantirne affidabilità, robustezza, 

sicurezza ed elevata scalabilità. Le diverse tipologie di architetture adottate variano 

significativamente in base alla richiesta e all’organizzazione vera e propria 

dell’azienda. Tra le più note ed utilizzate vi sono: 

• reti a bus: un solo mezzo trasmissivo condiviso per tutti gli utenti; 

• reti a stella: un nodo centrale e tutti gli altri connessi ad esso; 

• reti ad albero: un nodo radice dal quale partone delle diramazioni; 

• reti ad anello: i nodi sono connessi uno dopo l’altro formando un percorso 
chiuso; 

• reti mesh: ogni nodo è connesso a tutti gli altri anche con collegamenti 
ripetuti; 

• reti ibride: sono utilizzate due o più tipologie sopra descritte. 

 
Figura 4: architettura a livelli di una rete aziendale  
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3.1 Topologia e apparati utilizzati 

La topologia di rete, realizzata all’interno del laboratorio ICT del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Informazione, si presenta come riportato di seguito in figura 5: 

 
Figura 5: topologia realizzata 

 
Per la sua realizzazione sono stati utilizzati i seguenti dispositivi: 

• n° 7 router, di cui il Main Cisco che fornisce l’accesso all’intera rete del 

dipartimento già presente in precedenza ed al Global Internet; quattro router 

Huawei della serie AR1220, etichettati in figura 5 come AR1, AR2, AR3 ed 

AR4, visibile in figura 6; mentre gli ultimi due, AR5 ed AR6, sono router 

Huawei della serie AR2200, riportato in figura 7. 

 

Figura 6: router Huawei serie AR1220 
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Figura 7: router Huawei serie AR2200 

 
 

• n° 4 switch, di cui tre, SW1, SW2 ed SW3, sono switch Huawei della serie 

S5700, riportato in figura 8; mentre l’altro, SW4, è uno switch Huawei della 

serie S3700, visibile in figura 9. 

 

 
Figura 8: switch Huawei seri S5700 

 

 
Figura 9: switch Huawei serie S3700 

 

• n° 2 end-point, in particolare per il client (PC1) è stato utilizzato un semplice 

personal computer; mentre per il server (Server 1) è stata utilizzata una 

Raspberry Pi. 
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3.2 Configurazione 

La configurazione dei dispositivi sopra citati è stata effettuata rispettando 

innanzitutto alcune tecniche e scelte vincolate dall’azienda, visibili in figura 5 e 

riportate per semplicità in seguito: 

• l’indirizzo ip dell’interfaccia esterna di AR3 verso il Main Cisco deve essere 
il 10.100.0.7/24, vista la configurazione precedente del Cisco; 

• l’accesso alla rete del dipartimento ed al Global Internet deve essere permesso 
solo alle reti a cui appartengono PC1 e Server1, implementando NAT 
sull’interfaccia esterna di AR3; 

• devono essere rispettati gli indirizzi ip delle loopback su AR1 ed AR5 e gli 
ID delle vlan per l’accesso alle reti degli switch; 

• per l’instradamento dei pacchetti all’interno della rete deve essere utilizzato 
il protocollo OSPF. 

Il resto delle scelte e delle tecniche da utilizzare, come anche lo spazio degli 

indirizzi, invece è stato lasciato completamento libero. Si è scelto di iniziare la 

configurazione a partire dalla parte centrale della nostra rete, cioè gli switch che 

caratterizzano il livello di core in una rete aziendale, per poi aggiungere 

successivamente i router e solamente alla fine configurare gli end-point per il controllo 

finale della connettività alla rete di dipartimento. In questo modo si riesce a 

suddividere il problema in parti di più semplice risoluzione fino ad ottenere alla fine 

la topologia richiesta, aggiungendo a mano a mano gli altri dispositivi verificando la 

corretta configurazione ad ogni step. 

3.2.1  Configurazione degli switch 

Il primo passo è stato quello di configurare il protocollo RSTP, scelto per la sua 

caratteristica di più rapida convergenza, per evitare la formazione di loop infiniti nei 

collegamenti tra gli switch, i quali andrebbero a compromettere il corretto 

instradamento dei dati. Questo protocollo deve chiaramente essere attivato su tutti gli 

switch utilizzando il comando “stp mode rstp”; inoltre, vista la topologia di rete e dato 
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che gli switch non presentano edge port, è inutile attivare la funzionalità di bpdu 

protection. Per verificare il corretto funzionamento del protocollo riportiamo di 

seguito, in figura 10, il risultato del comando “display stp brief”, dalla quale si può 

facilmente dedurre che il root bridge è SW4, l’unico che ha tutte le porte designated. 

 
Figura 10: risultato configurazione RSTP 

Successivamente sono state configurate le vlan sugli switch facendo particolare 

attenzione a rispettare uno dei vincoli richiesti dall’azienda. Come si può vedere in 

figura 5, ogni switch ha quattro collegamenti (i collegamenti di SW1 e SW3 verso 

AR3 sono trattati in seguito quando si parlerà della configurazione di AR3): tre verso 

gli altri switch, che saranno realizzati tramite interfacce di trunk, ed il rimanente verso 

il router di competenza, che sarà invece realizzato tramite un’interfaccia di accesso 

(access); ciò significa che per ogni switch, oltre alla vlan richiesta esplicitamente, sono 

necessarie altre tre vlan.  
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In particolare, su tutti gli switch sono state create le vlan 2,3 e 4 tramite il 

comando “vlan batch 2 to 4”; mentre le vlan specifiche per ogni switch sono state 

realizzate come segue. 

[SW1]vlan batch 10 
[SW2]vlan batch 20 
[SW3]vlan batch 30 
[SW4]vlan batch 40 

A questo punto le vlan create vanno assegnate alle rispettive interfacce, 

specificando se si trattano di interfacce di trunk o di accesso e facendo attenzione nel 

non replicare una stessa vlan su più interfacce di uno stesso switch per non creare dei 

conflitti all’ interno della rete. Di seguito vengono riportate le configurazioni in 

sequenza degli switch. 

[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/1 
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/2 
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk 
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/3 
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk 
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/4 
[SW1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access 
[SW1-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 10 

 
 

[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/1 
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/2 
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk 
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/3 
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk 
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all 
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[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/4 
[SW2-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access 
[SW2-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 20 

 
 

[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/1 
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/2 
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk 
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/3 
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk 
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/4 
[SW3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access 
[SW3-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 30 

 
 

[SW4]interface Ethernet 0/0/1 
[SW4-Ethernet0/0/1]port link-type trunk 
[SW4-Ethernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW4]interface Ethernet 0/0/2 
[SW4-Ethernet0/0/2]port link-type trunk 
[SW4-Ethernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW4]interface Ethernet 0/0/3 
[SW4-Ethernet0/0/3]port link-type trunk 
[SW4-Ethernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all 

 
[SW4]interface Ethernet 0/0/4 
[SW4-Ethernet0/0/4]port link-type access 
[SW4-Ethernet0/0/4]port default vlan 40 

 
 

Per verificare la corretta assegnazione delle vlan alle giuste interfacce è stato 

riportato di seguito, nelle figure 11, 12, 13 e 14, il risultato del comando “display 

vlan”. 
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Figura 11: vlan presenti su SW1 

 
 

 
Figura 12: vlan presenti su SW2 
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Figura 13: vlan presenti su SW3 

 
 

 
Figura 14: vlan presenti su SW4 
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Di rilevante interesse, oltre a verificare l’effettiva creazione delle vlan, sono le 

informazioni che si possono dedurre dalle etichette “TG” e “UT”, rispettivamente 

“tagged” ed “untagged”, assegnate alle interfacce: il contrassegno “TG” solitamente 

è assegnato a porte trunk ed indica che il traffico generato dalla vlan associata ha il 

permesso di attraversare tale interfaccia con un frame di tipo taggato; mentre “UT” 

viene generalmente attribuito a porte di accesso ed indica che il traffico in uscita sull’ 

interfaccia cui è assegnato il tag deve essere marchiato come “untagged” in quanto è 

destinato ad una parte della rete che non è a conoscenza delle vlan. 

Come descritto in precedenza, le vlan permettono di dividere il dominio di 

broadcast, ma gli switch trattano solamente i frame all’interno dello stesso dominio e 

non sono in grado di instradare pacchetti tra le diverse vlan. Si è pensato quindi di 

assegnare un indirizzo ip alle interfacce degli switch ed attivare su di essi il protocollo 

OSPF, affinchè le informazioni e i dati in arrivo possano essere trattati correttamente. 

Tuttavia, non è possibile assegnare direttamente un indirizzo ip ad un’interfaccia fisica 

di uno switch, che lavora come detto a L2, ma è necessario l’ausilio delle vlan 

interface. Ogni switch ha bisogno dunque di quattro vlan interface che saranno 

associate alle altrettante vlan, già create in precedenza, ed alle quali sarà invece 

possibile assegnare un indirizzo ip. In questo modo gli switch riescono a lavorare a 

L3, riuscendo ad integrare le caratteristiche di uno switch con le funzionalità di un 

router in un unico dispositivo. La configurazione e la scelta degli indirizzi sono state 

riportate di seguito. 

[SW1]interface Vlanif 2 
[SW1-vlanif2]ip address 10.0.2.1 24 

 
[SW1]interface Vlanif 3 
[SW1-vlanif3]ip address 10.0.5.1 24 

 
[SW1]interface Vlanif 4 
[SW1-vlanif4]ip address 10.0.6.1 24 

 
[SW1]interface Vlanif 10 
[SW1-vlanif10]ip address 10.0.10.254 24 
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[SW2]interface Vlanif 2 
[SW2-vlanif2]ip address 10.0.4.1 24 

 
[SW2]interface Vlanif 3 
[SW2-vlanif3]ip address 10.0.5.2 24 

 
[SW2]interface Vlanif 4 
[SW2-vlanif4]ip address 10.0.7.1 24 

 
[SW2]interface Vlanif 20 
[SW2-vlanif20]ip address 10.0.20.254 24 

 
 

[SW3]interface Vlanif 2 
[SW3-vlanif2]ip address 10.0.2.2 24 

 
[SW3]interface Vlanif 3 
[SW3-vlanif3]ip address 10.0.3.1 24 

 
[SW3]interface Vlanif 4 
[SW3-vlanif4]ip address 10.0.7.2 24 

 
[SW3]interface Vlanif 30 
[SW3-vlanif30]ip address 10.0.30.254 24 

 
 

[SW4]interface Vlanif 2 
[SW4-vlanif2]ip address 10.0.4.2 24 

 
[SW4]interface Vlanif 3 
[SW4-vlanif3]ip address 10.0.3.2 24 

 
[SW4]interface Vlanif 4 
[SW4-vlanif4]ip address 10.0.6.2 24 

 
[SW4]interface Vlanif 40 
[SW4-vlanif40]ip address 10.0.40.254 24 

 

Scegliendo così gli indirizzi ip si riesce a creare dei collegamenti logici separati 

tra loro senza generare conflitti che potrebbero compromettere l’instradamento del 

traffico nella rete. 
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Ultimo step è sicuramente quello di abilitare il protocollo OSPF per permettere 

agli switch di popolare le loro tabelle di routing con tutte quelle sottoreti che non sono 

direttamente connesse, e di conseguenza non direttamente raggiungibili, agli switch. 

La sequenza dei comandi da inviare su tutti gli switch è la seguente. 

[SWn]ospf 
[SWn- ospf-1]area 0 
[SWn-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255 

 

Con questa serie di comandi si sta dicendo agli switch di scambiare dati con tutte 

quelle reti che hanno un indirizzo ip del tipo 10.*.*.*2, utilizzando il protocollo OSPF. 

È possibile ora verificare l’effettiva connettività tra gli switch tramite il comando 

“ping indirizzoIP” di cui riportiamo il risultato di una sola delle prove effettuate, per 

semplicità, in figura 15. 

 
Figura 15: risultato dei ping da SW1 verso SW4 ed SW2 

  

 
2 I simboli * stanno ad indicare che in quei campi ci può essere qualsiasi combinazione di bit, ovvero qualsiasi 
valore da 0 a 255. 
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3.2.2  Configurazione dei router 

Ultimata in questo modo la configurazione degli switch, sono stati aggiunti e 

configurati in sequenza AR1, AR2, AR4, AR5, AR6 ed AR3 avvicinandosi sempre di 

più alla topologia finale. Per quanto riguarda il router 1 (AR1) si è partiti 

dall’implementazione delle interfacce di loopback, andando quindi a soddisfare il 

vincolo richiesto. Le interfacce di loopback sono interfacce virtuali utilizzate per 

rappresentare un end-point o una rete. Per la loro configurazione si deve indicare 

l’indirizzo ip di un host appartenente alla rete che la loopback deve rappresentare, 

come indicato di seguito. 

[AR1]interface LoopBack 1 
[AR1-LoopBack1]ip address 10.11.1.1 24 

 
[AR1]interface LoopBack 2 
[AR1-LoopBack2]ip address 10.11.2.2 24 

 
[AR1]interface LoopBack 3 
[AR1-LoopBack3]ip address 10.11.3.3 24 

 

Come si può notare in figura 5, il router 1 fa da tramite tra due sottoreti alle quali 

si interfaccia tramite due diverse porte, cui sono state assegnati: 

• l’indirizzo ip 10.0.10.1/24 all’interfaccia verso SW1, la GigabitEthernet 
0/0/0: notare come tale indirizzo faccia parte della stessa sottorete, la 
10.0.10.0/24, dell’ indirizzo utilizzato sulla vlan interface 10 di SW1, la quale 
permetterà dunque il collegamento con AR1; 

• l’indirizzo ip 10.0.11.1/24 all’interfaccia verso AR6, la GigabitEthernet 
0/0/1. 

Lo stesso discorso vale anche per il router 2 (AR2) a cui sono stati assegnati: 

• l’indirizzo ip 10.0.20.1/24 all’interfaccia verso SW2, la GigabitEthernet 0/0/0 
(indirizzo che fa parte della stessa sottorete, la 10.0.20.0/24, della vlan 
interface 20 di SW2, che dunque andrà verso AR2); 

• l’indirizzo ip 10.0.21.1/24 all’interfaccia verso AR6, la GigabitEthernet 
0/0/1. 
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Di seguito nelle figure 16 e 17, è possibile osservare come AR1 ed AR2 riescano 

a raggiungere, rispettivamente, solo le sottoreti di cui sono direttamente a conoscenza, 

ovvero quelle cui sono direttamente connessi; mentre non riescono a raggiungere le 

sottoreti che si trovano sulle interfacce di trunk degli switch, come ad esempio la rete 

10.0.2.0/24. Per far sì che ciò accada è necessario abilitare il protocollo OSPF, la cui 

implementazione è stata rimandata al termine della configurazione di AR6. 

 

 
Figura 16: risultato dei ping da AR1 verso SW1, AR6 e trunk su SW1 
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Figura 17: risultato dei ping da AR2 verso SW1, AR6 e trunk su SW1 

Per quanto riguarda il router 4 (AR4) si può notare che anch’esso si trova a 

cavallo di due sottoreti diverse, una delle quali è la sottorete di cui fa parte la Raspberry 

Pi (Server 1). Sono stati quindi scelti: 

• l’indirizzo ip 10.0.30.1/24 all’interfaccia verso SW3, la GigabitEthernet 0/0/1 
(indirizzo che fa parte della stessa sottorete, la 10.0.30.0/24, della vlan 
interface 30 di SW3, che dunque andrà verso AR3); 

• l’indirizzo ip 10.0.80.254/24 all’interfaccia verso il server 1, la 
GigabitEthernet 0/0/0, indirizzo che vedremo poi essere il default gateway 
per il server stesso.  
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La configurazione del router 5 (AR5) prevede nuovamente il rispetto di un 

vincolo richiesto, quello delle loopback. Come descritto in precedenza per il router 1, 

per la loro implementazione sono stati indicati gli indirizzi ip di un host che fa parte 

della rete che la loopback deve rappresentare nel seguente modo. 

[AR5]interface LoopBack 1 
[AR5-LoopBack1]ip address 10.51.1.1 24 

 
[AR5]interface LoopBack 2 
[AR5-LoopBack2]ip address 10.51.2.2 24 

 
[AR5]interface LoopBack 3 
[AR5-LoopBack3]ip address 10.51.3.3 24 

 

Inoltre, come per i router 1, 2 e 4, è stato assegnato l’indirizzo ip 10.0.40.1/24 

all’interfaccia verso SW4, la GigabitEthernet 0/0/1; indirizzo ip che fa parte della 

stessa sottorete, la 10.0.40.0/24, dell’indirizzo assegnato alla vlan interface 40 di SW4, 

la quale permetterà dunque il collegamento con AR5. Il router 6 (AR6) invece è 

l’intermediario di tre diverse sottoreti, una delle quali è la sottorete di cui fa parte il 

personal computer utilizzato (PC1), mentre le altre due permettono il collegamento di 

AR6 rispettivamente con AR1 ed AR2. Le interfacce verso gli ultimi due dispositivi 

avranno un indirizzo ip vincolato dalle scelte fatte precedentemente. Per fare in modo 

infatti che AR1 ed AR2 riescano a scambiare pacchetti con AR6 e viceversa l’indirizzo 

ip dell’interfaccia di AR6 verso AR1, la GigabitEthernet 0/0/1, dovrà far parte della 

sottorete 10.0.11.0/24 ed allo stesso momento diverso da 10.0.11.1, già utilizzato in 

precedenza, per non creare conflitti all’interno della sottorete. Lo stesso discorso può 

essere fatto per l’ interfaccia che va da AR6 ad AR2, la GigabitEthernet 0/0/2, ma che 

faccia parte della sottorete 10.0.21.0/24 e che sia diverso dall’indirizzo 10.0.21.1. Sono 

stati quindi scelti, secondo i criteri appena elencati, l’indirizzo 10.0.11.2/24 per la 

GigabitEthernet 0/0/1, mentre per la GigabitEthernet 0/0/2 l’indirizzo 10.0.21.2/24. 

Per quanto riguarda invece l’interfaccia di AR6 verso PC1, la GigabitEthernet 0/0/0, 

non vi sono configurazioni precedenti che ne vincolano la scelta dell’indirizzo ip, 

quindi è stato deciso di utilizzare 10.0.70.254/24 che vedremo più avanti essere anche 

l’indirizzo del default gateway per il personal computer (PC1).  
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Il passo successivo è quello di far comunicare insieme tutti i dispositivi 

configurati finora, ovvero dobbiamo fare in modo che da un dispositivo qualsiasi si 

riesca a raggiungere tutti gli altri. Per ovviare a ciò deve essere implementato il 

protocollo OSPF, già presente invece sugli switch, su tutti i router appena configurati. 

Tramite OSPF infatti tutti i dispositivi aggiorneranno le loro tabelle di routing andando 

a determinare le rotte da seguire per raggiungere tutti i segmenti di sottoreti di cui non 

sono direttamente a conoscenza. I comandi per abilitare OSPF sono gli stessi che sono 

stati utilizzati sugli switch, che per completezza sono riportati anche di seguito. 

[ARn]ospf 
[ARn-ospf-1]area 0 
[ARn-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255 

In questo modo tutti i dispositivi appartengono all’area 0 di OSPF e scambiano 

informazioni con tutte quelle sottoreti che appartengono alla famiglia degli indirizzi 

10.0.0.0/8: in pratica tutte le sottoreti create finora. Come esempio, in figura 18, è 

possibile visualizzare una parte della tabella di routing di AR1, in cui sono visibili tutte 

le sottoreti di cui AR1 è venuto a conoscenza, e che dunque riesce a raggiungere, grazie 

al protocollo OSPF. 

 
Figura 18: reti raggiugibili grazie ad OSPF da AR1  
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Mentre in figura 19 si fa notare come ora, tramite il comando “ping”, il router 1 

riesca a raggiungere la rete 10.0.2.0/24 che invece precedentemente, come si può 

vedere dalla figura 16, non riusciva a raggiungere. 

 
Figura 19: ping da AR1 verso  trunk SW1 dopo OSPF 

 

La configurazione del router 3 (AR3) è invece di più complessa realizzazione e 

di conseguenza anche di più interessante trattazione. È lui infatti che permette la 

comunicazione della rete realizzata e configurata finora con il Main Cisco e dunque 

con l’intera rete del Dipartimento, raggiungendo così anche il global internet. Il primo 

passo è stato quello di permettere ad AR3 di comunicare con la rete già realizzata. 

Come è possibile vedere dalla figura 5, il router 3 comunica con la rete 

sottostante tramite due diverse interfacce: una verso SW1 e l’altra verso SW3. Si 

ricorda come in precedenza sono state tralasciate le configurazioni delle interfacce che 

da SW1 e da SW3 vanno verso il router 3, le quali sono appunto trattate in questa parte 

dell’elaborato. Come in precedenza, si ripropone anche in questo caso il problema di 

dover assegnare un indirizzo ip ad un’interfaccia di uno switch; problema che dunque 

sarà trattato come prima, ovvero creando due vlan, rispettivamente la vlan 50 su SW1 

e la vlan 60 su SW3 ed andando poi ad assegnare gli indirizzi alle corrispettive vlan 

interface. La realizzazione di quanto appena descritto è riportata di seguito. 
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[SW1]vlan batch 50 
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/5 
[SW1-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access 
[SW1-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 50 

 
[SW1]interface Vlanif 50 
[SW1-vlanif50]ip address 10.0.50.254 24 

 
 

[SW3]vlan batch 60 
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/5 
[SW3-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access 
[SW3-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 60 

 
[SW3]interface Vlanif 60 
[SW3-vlanif60]ip address 10.0.60.254 24 

 

A questo punto la scelta degli indirizzi ip da assegnare alle interfacce di AR3 è 

vincolata dagli indirizzi utilizzati precedentemente per le vlan interface. È ormai noto 

che interfacce che si trovano sullo stesso segmento di rete, devono necessariamente 

avere indirizzi ip che appartengono alla stessa sottorete. In particolare, in questo caso, 

sono stati assegnati: 

• l’indirizzo 10.0.50.1/24 all’interfaccia GigabitEthernet 0/0/0 di AR3, quella 
che guarda verso SW1; 

• l’indirizzo 10.0.60.1/24 all’interfaccia GigabitEthernet 0/0/1 di AR3, quella 
che permette il collegamento con SW3. 

Se si andasse ad abilitare ora OSPF su AR3, tramite i comandi utilizzati in 

precedenza, il risultato che si otterrebbe è quello visibile in figura 20. 
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Figura 20: reti raggiugibili grazie ad OSPF da AR3 prima del NAT 

 

Da tale risultato si può dedurre che la configurazione appena effettuata è corretta 

in quanto il router 3, tramite OSPF, viene a conoscenza di tutte le altre sottoreti 

presenti, con cui lui non è direttamente connesso, e di conseguenza riesce anche a 

raggiungerle. L’obiettivo che si vuole ora aggiungere è quello di fare in modo che 

l’intera rete così realizzata riesca a raggiungere la rete di Dipartimento, che si trova 

dietro al Main Cisco e, in particolare, che solamente le sottoreti di cui fanno PC1 e 

server1, ovvero la 10.0.70.0/24 e la 10.0.80.0/24, possano comunicarvi.  
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È necessario quindi innanzitutto disattivare OSPF su AR3, implementare poi il 

collegamento fisico e logico tra AR3 ed il Main Cisco ed infine, prima di riattivare 

OSPF, configurare il NAT sull’interfaccia esterna di AR3, come richiesto 

esplicitamente dall’azienda. Come si può vedere in figura 5, l’interfaccia utilizzata per 

il collegamento di AR3 con il Main Cisco, è la Ethernet 0/0/0; ancora una volta dunque 

ci si trova di fronte all’inconveniente di assegnare un indirizzo ip ad un’interfaccia che 

lavora esclusivamente a L2 dello stack ISO/OSI. La soluzione è di utilizzare, come 

accaduto in precedenza con gli switch, una vlan interface. Si è scelto quindi di creare 

la vlan 100, mentre l’indirizzo ip da assegnare alla corrispondente vlan interface era 

vincolato dalla già presente configurazione del Main Cisco e di conseguenza indicato 

sin dall’inizio dall’azienda. Di seguito sono riportati i comandi per la realizzazione di 

quanto appena descritto. 

[AR3]vlan batch 100 
[AR3]interface Ethernet 0/0/0 
[AR3-Ethernet0/0/0]port link-type access 
[AR3-Ethernet0/0/0]port default vlan 100 

 
[AR3]interface Vlanif 100 
[AR3-vlanif100]ip address 10.100.0.7 24 

 

L’ultima richiesta dell’azienda, ovvero quella di permettere l’accesso alla rete di 

Dipartimento alle sole reti cui appartengono PC1 e server1, è stata soddisfatta 

implementando un NAT di tipo dinamico con PAT, ovvero che sfrutti l’utilizzo delle 

porte per la traduzione da indirizzi privati ad indirizzi pubblici. Solitamente, come 

appena detto, la traduzione avviene da un gruppo di indirizzi privati ad un gruppo di 

indirizzi pubblici; in questo caso però la rete pubblica sarebbe la rete di Dipartimento, 

ovvero una rete privata, quindi all’effettivo si avrà una traduzione da indirizzi privati, 

quelli delle reti 10.0.70.0/24 e 10.0.80.0/24, in un gruppo di indirizzi privati gestibili 

poi dal Main Cisco. Per far sì che la traduzione sia effettuata solo sugli indirizzi delle 

reti cui appartengono PC1 e server1, è stata configurata una ACL (Access Control 

List), del tipo mostrato in figura 21, che verrà poi sfruttata dal NAT. 
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Figura 21: ACL utilizzate dal NAT 

La configurazione vera e propria del NAT consiste in due fasi fondamentali: in 

un primo momento devono essere indicati gli indirizzi che il dispositivo può utilizzare 

per la traduzione; mentre la seconda parte consiste nell’attivazione vera e propria del 

NAT sull’interfaccia e nella direzione stabilite. Quanto appena detto è stato 

implementato tramite la seguente serie di comandi. 

[AR3]nat address-group 1 10.100.0.5 10.100.0.6 
 

[AR3]interface Vlanif 100 
[AR3-vlanif100]nat outbound 2000 address-group 1 

 

Per fare ora in modo che le reti “nattate” riescano a raggiugere effettivamente il 

Main Cisco, senza che quest’ultimo sia a conoscenza di ciò che succede nella rete che 

non è di sua competenza, ovvero quella al di sotto di AR3, non è più sufficiente 

abilitare semplicemente il protocollo OSPF su AR3. Così facendo infatti, tutti i 

dispositivi della rete realizzata sarebbero a conoscenza della rete 10.100.0.0/24 e 

viceversa. La soluzione adottata per ovviare a questo problema è stata quella di 

indicare una rotta di default ad AR3 verso il Main Cisco, come riportato di seguito. 

[AR3]ip static-route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1 
 

Tramite questo comando, si sta dicendo ad AR3 di inviare tutto il traffico che 

non sa come trattare all’indirizzo ip 10.100.0.1, indirizzo che identifica esattamente il 

Main Cisco all’interno della sottorete 10.100.0.0/24. Punto fondamentale della 

configurazione, è fare in modo di avvertire tutti gli altri dispositivi, escluso il Main 

Cisco ovviamente, che AR3 è a conoscenza di una rotta di default; ciò si può 

implementare grazie al comando “default-route-advertise”. La configurazione finale 

di OSPF su AR3 risulta essere come visibile in figura 22.  
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Figura 22: OSPF realizzato su AR3 

 
In questo modo si sta escludendo la rete 10.100.0.0/24 dalla comunicazione 

tramite OSPF, ma allo stesso momento tutti i dispositivi conoscono una rotta di default 

verso il Main Cisco, come si può vedere ad esempio (riquadro in rosso) nella tabella 

di routing di AR1 riportata in figura 23. 

 

 
Figura 23: reti raggiugibili grazie ad OSPF da AR1 dopo il NAT 

 
La realizzazione della rete con questa configurazione permette, come vedremo 

più avanti, sia al personal computer (PC1) che alla Raspberry Pi (server1), di 

raggiungere il Main Cisco, l’intera rete di Dipartimento ed anche il Global Internet. 
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Prima di riportare tali risultati però, è necessario assegnare i corretti indirizzi ip 

a PC1 ed al server1, affinchè possano essere riconosciuti all’interno della rete ed 

indicare poi per ognuno il corrispondente default gateway, permettendo loro così di 

comunicare come descritto in precedenza. In entrambi i casi è necessario configurare 

un indirizzo ip statico, nel caso che si sta trattando  gli indirizzi da utilizzare sono il 

10.0.70.1/24 per PC1 e il 10.0.80.1/24 per server1; mentre AR6 ed AR4 rappresentano 

rispettivamente i default gateway di PC1 e di server1. Per assegnare queste 

informazioni al personal computer vi sono generalmente due modi differenti: il primo 

è quello di inserire manualmente quanto richiesto (indirizzo ip, maschera di rete e 

default gateway), dalle impostazioni di rete, all’interfaccia ethernet del computer in 

questione; il secondo è quello di inserire il comando riportato di seguito da riga di 

comando. 

netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 10.0.70.1 255.255.255.0 
10.0.70.254 

 

I comandi per assegnare indirizzo ip e default gateway alla Raspberry Pi 

solitamente variano in base alla versione del sistema operativo installato sulla 

Raspberry stessa, per la versione della scheda utilizzata in questo progetto, la serie dei 

comandi utilizzati è stata indicata di seguito. 

ifconfig eth0 inet 10.0.80.1 
ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0 
route add default gw 10.0.80.254 

3.3 Testing 

Per dimostrare la corretta configurazione ed implementazione della rete appena 

descritta e l’effettiva connettività tra la rete richiesta da realizzare e la rete di 

Dipartimento già precedentemente presente, sono stati effettuati dei test tramite 

l’utilizzo del comando “ping” dal PC1 e dal server1 verso il Main Cisco, verso un’host 

appartenente alla rete di Dipartimento e si è cercato inoltre di raggiungere la pagina 

iniziale di Google per verificare la connessione al Global Internet. I risultati di tali test 

sono visibili di seguito nelle figure 24 e 25.  
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Figura 24: risultati dei ping test effettuati su PC1 

 
 

 
Figura 25: risultati dei ping test effettuati sulla Raspberry Pi 
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4 Conclusioni 

Questo documento fornisce una guida approfondita del lavoro svolto per 

implementare la rete, rispettando da un lato le specifiche richieste dell’azienda, 

integrando dall’altro scelte individuali per fornire prestazioni sufficientemente elevate 

alla rete e per la risoluzione degli imprevisti che si sono presentati durante la fase di 

configurazione dei dispositivi. Durante tutto il corso dello studio effettuato è risultato 

evidente che, per apprendere a pieno tutte le tecniche e le diverse possibilità nella 

configurazione e nel risolvere eventuali imprevisti, l’esperienza gioca un ruolo 

fondamentale per un amministratore di rete. Come visibile dai risultati ottenuti durante 

i test effettuati, il vincolo principale da rispettare nella realizzazione della rete, ovvero 

quello di garantire sicurezza negli accessi alla rete di Dipartimento già presente, è stato 

completamente raggiunto e rispecchia perfettamente ciò che l’azienda aveva richiesto. 

È indubbio però che l’argomento trattato in questo elaborato è molto attuale e di 

sicuro sviluppo negli anni a seguire; tecniche e concetti descritti diventeranno 

sicuramente obsoleti e saranno rimpiazzati da nuove tecnologie, hardware e software, 

che andranno a migliorare ancora di più la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni delle 

reti. 
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