
 

 

Vlan 

Relazione di Sistemi e Reti 

Cenni teorici 

Cosa sono le Vlan? 

Le Vlan sono un tipo di rete particolare che permettono di creare tante 

reti logiche a partire da una singola rete fisica. Questo significa che si 

possono creare tante piccole reti logiche non comunicanti tra loro 

utilizzando una solo infrastruttura fisica. 

Come è strutturata una vlan? 

In genere nelle vlan più semplici si utilizza uno switch un router e due 

pc, in quelle più complesse si possono utilizzare anche più switch se si 

necessita un numero molto alto di porte. Possiamo distinguere le vlan in 

due tipi: quella “classica” e la “Router on a Stick”. 

Quella più semplice da realizzare è quella classica, che viene strutturata 

nel seguente modo: Avendo a disposizione un router uno switch e due o 

più pc si collega lo switch al router con due cavi che partono dallo switch 

e vanno al router uno per ogni vlan. Poi si configura lo switch , il router 

e poi si collegano i pc alle rimanenti porte. La router on a stick è un po’ 

più complessa perché si usa un solo cavo per tutte le vlan, quindi dal 

router allo switch partirà un solo cavo e per assegnare le vlan si 

andranno a creare delle interfacce “virtuali” a partire da quella fisica. 

Per la realizzazione di una vlan non sarebbe necessario l’utilizzo di un 

router perché esso ha solo la funzione di permettere la comunicazione 

tra le varie vlan a livello 3 della scala iso/osi cioè il networking. 

Infatti se si usa solo uno switch la comunicazione tra i dispositivi client 

sarà possibile solo se si trovano sotto la stessa vlan. 



 

 

Realizzazione Vlan 

Vlan Classica 

 

Per realizzare una vlan si devono configurare correttamente il router e 

lo switch. Per la loro configurazione si deve accedere alla riga di 

comando del dispositivo. Nel nostro caso è stato utilizzato un cavo 

ethernet/serial.  

 

Questo è il cavo che è stato usato per la connessione allo switch e al 

router. 

 

Questo è un modello di switch simile a quello usato in questo esempio. 



 

 

Per configurare lo switch è stato collegato il cavo ethernet alla porta 

console dello switch e l’altro lato del cavo con l’attacco seriale alla porta 

seriale del computer. 

Per accedere alla linea di comando è stato usato il programma putty che 

tramite indirizzo ip o connessione seriale permette di collegarci al 

nostro dispositivo. 

Per prima cosa nella finestra di putty una volta che è stata effettuata la 

connessione allo switch tramite seriale ci si presenta con questa scritta: 

“Switch >”. 

Per iniziare  a configurare lo switch si devono eseguire questi comandi:  

● enable 

● configure terminal 

Dopo aver lanciato il comando enable si presenta con questa scritta: 

Switch# 

Una volta lanciato il comando configure terminal si presenta questa 

scritta: “Switch (config)#”. Ora è possibile iniziare a configurare le vlan 

nello switch. 

Il primo comando che è stato eseguito è “VLAN 10”. 

Con questo comando abbiamo creato la vlan 10 nella tabella vlan dello 

switch. 

Poi abbiamo assegnato un nome alla vlan con il comando “name + nome 

della vlan” nel nostro caso sorveglianza. Quindi il comando è “ name 

sorveglianza” 

Questi due passaggi sono stati ripetuti per ogni vlan che si è dovuta 

creare, nel nostro caso due. 



 

 

Per verificare che le vlan siano state aggiunte nella tabella dello switch è 

stato lanciato il comando show vlan. Questo comando mostra l’intera 

tabella delle vlan presenti nello switch. 

Ora dobbiamo assegnare le vlan alle porte dello switch; per farlo 

abbiamo usato i seguenti comandi  

#configure terminal 

poi abbiamo usato questo comando: “interface fastethernet0/1”. 

Con questo comando abbiamo selezionato l’interfaccia 0/1 dello switch 

per poter modificare le impostazioni di quella porta. 

Poi abbiamo eseguito quest’altra istruzione: “switchport mode access” 

Eseguendo questo comando abbiamo impostato la porta 

fastethernet0/1 come access quindi significa che la porta accetta 

connessioni in entrata e in uscita. 

Questo passaggio è stato fatto per tutte le porte collegate al router. 

In seguito abbiamo assegnato le vlan alle due porte collegate al router 

con i seguenti comandi: 

 

Nel nostro caso erano le vlan 10 e 20 

E le porte FastEthernet 0/1 e FastEthernet 0/2 

È possibile sia scrivere “interface Fa 0/1” che “interface 

fastethernet 0/1” nei comandi per selezionare le porte da usare. 

Una volta eseguiti questi comandi lo switch è pronto e operativo. 



 

 

 

Configurazione Router 

Per la configurazione del router è stato collegato il cavo seriale/ethernet alla porta 

console del router e alla porta seriale del PC e abbiamo avviato il programma 

putty in modalità seriale 

Appena ci si è trovati con la scritta  “R1>”  abbiamo eseguito il comando enable 

e ci siamo ritrovati con la seguente scritta R1#. In seguito abbiamo eseguito il 

comando  configure terminal  per iniziare la configurazione del router. 

Successivamente  abbiamo eseguito il comando Interface GigabitEthernet 0/0 

per selezionare l’interfaccia GigabitEthernet 0/0. 

Gli abbiamo assegnato un indirizzo ip e una netmask con il comando:  

ip address 192.168.0.220  255.255.255.0 

Infine è stato avviato il comando no shutdown per attivare la porta.  

Poi abbiamo eseguito la stessa procedura per la seconda porta 

la porta GigabitEthernet 0/1. 

L’indirizzo ip della seconda porta è 192.168.1.220 con stessa netmask 

L’indirizzo ip ovviamente stato inserito diverso dal precedente; se si 

mette un indizizzo ip con la stessa sottorete quindi 192.168.0.X si viene 

a generare un conflitto di indirizzi ip siccome le vlan sono a tutti gli 

effetti due reti separate anche se possono comunicare tra loro. Per 

ovviare a questo problema è bastato cambiare sottorete quindi inserire 

un ip del tipo 192.168.X.X dove la prima X è ovviamente diversa da 0 e 

l’altra è un numero a caso che non sia stato già assegnato a nessun 

dispositivo nella rete. 

 



 

 

 

 

 

Configurazione Client 

 

Infine abbiamo configurato i dispositivi client nel nostro caso 

due personal computer. 

Per la configurazione degli ip siamo andati nel pannello di 

controllo di Windows situato nel menu di start; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

abbiamo cliccato su Centro connessioni di rete e condivisione 

 



 

 

e poi su modifica impostazioni scheda. 

 

 

Abbiamo cliccato con il tasto destro del mouse sull’interfaccia 

collegata allo switch e siamo andati su proprietà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo cliccato su Protocollo ipv4 e su proprietà e abbiamo 

modificato gli indirizzi ip della scheda di rete 

 



 

 

Questa è la configurazione del primo pc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questa è quella del secondo: 

 

 

I gateway corrispondono agli indirizzi ip delle porte che dal router 

vanno allo switch. 

 

In conclusione è stato fatto un ping tra tutti e due i pc e sono 

stati consegnati e ricevuti quattro pacchetti, da questo si 

deduce che la configurazione è riuscita. 

 

 

 



 

 

Vlan router on a stick 

 

Per questo tipo di vlan la configuazione è simile tranne che per il 

router. In questo caso dal router parte un solo cavo e quindi le 

due vlan non sono più fisiche ma logiche. 

Questa è la configurazione del router: 

 

In questo tipo di configurazione abbiamo creato due interfacce 

“virtuali” una per ogni vlan, nel nostro caso due Fa 0/0.10, Fa 

0/0.20. 

Come si può vede le porte sono tutte derivate dall’interfaccia 

Fastethernet 0/0 l’unica interfaccia fisica presente sul router. 

Il comando encapsulation dot1q serve per assegnare un 

interfaccia ad una vlan. Per gli indirizzi ip vale lo stesso discorso 

della vlan tradizionale. 

L’unica cosa che differisce dalla vlan tradizionela è un comando 

nello switch; nella precedente configurazione la porta che 

andava verso il router era impostata su access, in questa 

configurazione è stata impostata come trunk. 

Ecco il comando: switchport mode trunk. 

Abbiamo dovuto fare questa impostazione perché da un singolo 

cavo ci arrivano frame per più di una vlan e la porta trunk serve 



 

 

per permettere allo switch di accettare i frame di tutte le vlan, 

per smistarli correttamente tramite un tag speciale inserito nel 

frame che contiene un informazione che il router necessità per 

sapere a quale vlan appartiene il frame. 

Per la configurazione dei pc il metodo usato è lo stesso della 

precendente configurazione. 

Tabella indirizzi ip  

Vlan Tradizionale 

 

 Router 
GigabitEthernet 

0/0 
GigabitEthernet 

0/1 

 

PC1 
FastEthernet 

0/3 
 

PC2 
FastEthernet 

0/4 

IP 
 

 
192.168.0.220   

 
 

192.168.1.220   

192.168.0.221 
 
 

 

192.168.1.225 

 

Netmask 
 

 
255.255.255.0 

 
255.255.255.0 

 
255.255.255.0 

 

 
255.255.255.0 

Gateway 
 

  
192.168.0.220 

 

 
192.168.1.220 

 
Vlan  

 
            10 
            20 

            10            20 

 



 

 

Router on a Stick 

 

 Router 
FastEthernet 0/0 

PC1 
FastEthernet 

0/0.10 

PC2 
FastEthernet 

0/0.20 
IP 
 

 
192.168.0.240   

 
 

192.168.1.240 

192.168.0.241 
 
 

 

192.168.1.247 

 

Netmask 
 

 
255.255.255.0 

 
255.255.255.0 

 
255.255.255.0 
 

 
255.255.255.0 

Gateway 
 

  
192.168.0.240 

 

 
192.168.1.240 

 
Vlan  

 
            10 
            20 

            10            20 

 

Per concludere sia con la vlan tradizionale che con quella router 

on a stick eseguendo il ping dal cmd di windows abbiamo 

ottenuto da ambo le parti 4 pacchetti inviati e 4 ricevuti. 
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