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Progettazione di una rete aziendale dislocata in 4 sedi

L'obiettivo  della  rete  sviluppata  è  quello  di  fornire  un'infrastuttura  solida  ed 
abbastanza resistente utilizzando gli strumenti visti durante il corso quali: NAT, ACL, 
RIP, VLAN, ROUTING, permettendo la realizzazione di una rete stabile ed altamente 
scalabile nel tempo.

Per la realizzazione della rete sopra riportata è stato utilizzato lo strumento di network 
management Packet Tracer 5.0 di Cisco.
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Concetti e scelte architetturali

L'anelloL'anello

I 4 cluster dell'immagine sopra (così chiamati da Packet Tracer) rappresentano le 4 
sedi. Ciascun cluster non è altro che un insieme di devices (router, switch, computer, 
server) raggruppati per semplicità.

Ciascuno dei quattro cavi di collegamento mette in comunicazione una coppia di router 
(i due centri stella delle sedi) in due diverse modalità:

• Milano   Rovereto  e  Venezia   Bologna  sono  connesse  utilizzando  un←→ ←→  
collegamento in fibra ottica

• Venezia   Milano  e  Bologna   Rovereto  sono  connesse  utilizzando  un←→ ←→  
collegamento tramite seriale

Non vi è nessuna differenza tra le due modalità impiegate (se non dal punto di vista di 
data rate e di mezzo trasmissivo).
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I quattro router formano, così, un anello di interconnessioni governato dal protocollo 
RIP.

RIP viene impiegato per la sincronizzazione ed il mantenimento delle tabelle di routing 
sui  vari  dispositivi  permettendo,  così,  di  avere  le  tabelle  d'instradamento  sempre 
aggiornate secondo lo stato della rete.

Infatti, dal punto di vista pratico, se uno dei link dovesse cadere, RIP si occuperebbe 
di aggiornare le tabelle dei router affinché tutte le sedi possano comunicare tra loro 
utilizzando canali di connessione differenti.

Qui sotto le configurazioni dei 4 routers (che sono identiche per quanto concerne la 
sottorete di intercomunicazione tra i vari router).

#router rip
  version 2
  network 172.139.0.0

Le  4  sottoreti  d'interconnessione  hanno  indirizzi  ip  appartenenti  alle  varie  reti 
172.139.0.x \ 30, ovvero con netmask  255.255.255.252 che corrisponde ad un 
massimo di  2 indirizzi  IP  disponibili  (e  quindi  2 hosts,  appunto,  le  due interfacce 
ethernet dei due router).

All'interno dell'intera rete verrà utilizzato RIP anche con altri  router e dispositivi di 
livello 3 per garantire la diffusione degli indirizzi di rete di altri host.
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Le 4 sediLe 4 sedi

Vediamo, ora, nel dettaglio ogni singola sede.

Rovereto

Rovereto è la sede più popolata tra tutte ed è quella che contiene il maggior numero 
di dispositivi ed adotta il maggior numero di tecniche viste durante il corso.

Il router, posto in alto nello schema, risulta essere il centro stella della sede, nonché 
epicentro di smistamento di pacchetti sia dalla rete Internet, sia dalle altre sedi (i due 
cavi rossi) che dal resto dell'infrastruttura della sede stessa.

Andando  in  ordine  troviamo  una  zona  Internet  (cerchiata  in  verde)  che  simula 
l'accesso internet da/verso la rete interna.

All'immediata destra del router vi è una zona DMZ in cui è posizionato solo un server 
HTTP che può essere raggiunto solo tramite internet e non può comunicare in alcun 
modo sulla rete interna se non per comunicare con il database aziendale(in realtà tale 
cosa nel progetto non è stata implementata per dare modo di dimostrare realtime le 
varie feature come NAT e ACL).

Dal router, scendendo, si arriva allo switch centrale a cui sono connessi vari servers 
(come DHCP server, Mail server, DNS server ed un DB Server).

Spostandoci verso destra troviamo uno switch layer 3 che mette in comunicazione il 
resto della rete con 3 vlan.
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Internet

Questa zona simula la connessione da/verso internet alla rete dell'azienda.

Tale  connessione,  per  semplicità,  riporta  solamente  un  link  tra  i  due  router  in 
immagine.

RInternet è  il  router  del  privato  che  vuole  accedere  al  portale  web  messo  a 
disposizione dall'azienda (vedi DMZ).

Il suo computer di casa (PC Internet) si connette ad internet ed esce dal suo indirizzo 
IP pubblico (172.8.6.1) e punterà verso l'indirizzo IP pubblico dell'azienda.

Affinché ciò sia possibile è stata adottata la tecnica di natting su entrambi i router.

Infatti, il primo router, traslerà l'indirizzo di PC Internet (inside local address) nel suo 
indirizzo IP pubblico (inside global address).

Qui,  però,  è stata  utilizzata la  tecnica di  natting dinamica anziché statico.  Infatti, 
Rinternet, popolerà le varie tabelle di natting dinamicamente con gli host appartenenti 
alla rete 192.168.1.0.

Qui sotto sono riportati i vari comandi per il natting in overload d'indirizzo.

Creiamo un'access-list che definisca gli indirizzi IP che verranno “nattati”

Rinternet# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
In questo modo diciamo che tutti gli host appartenenti alla rete 192.168.1.0\24 verranno 
nattati
Rinternet# ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
Questo comando imposta il router affinché utilizzi questo nat sulla porta d'uscita (FE0/0) 
utilizzando la lista d'indirizzi IP definita nell'access-list 1 in overload sull'indirizzo d'uscita
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DMZ

Il server in DMZ è un server HTTP che viene pubblicato all'esterno tramite NAT.

L'indirizzo IP pubblico, nell'esempio, è 172.8.6.2

RTRovereto# ip nat inside source static 192.168.200.1 172.8.6.2

La parte delle ACL verrà approfondita in seguito (si veda la sezione ACL).
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VLAN

Nella sede di Rovereto sono state configurate 3 VLANs su di uno switch L3 ed abilitato 
l'intervlan routing tra le prime due (le due segnate dai riquadri azzurri).

Lo switch, inoltre, è configurato in RIP e le regole di routing tra le varie VLAN sono 
definite tramite ACL.

Nell'esempio vi sono tre uffici: Ricambi, Tecnico e CED-testing.

I primi due possono comunicare tra loro ed uscire all'esterno della rete mentre la terza 
vlan non può assolutamente uscire dalla vlan stessa.

A pagina seguente la configurazione.
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Innanzitutto creiamo le tre VLANs

MSUFFICI#configure terminal
MSUFFICI(config)# interface Vlan10
MSUFFICI(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
MSUFFICI(config-if)# exit
MSUFFICI(config)# interface Vlan20
MSUFFICI(config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
MSUFFICI(config-if)# exit
MSUFFICI(config)# interface Vlan30
MSUFFICI(config-if)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
MSUFFICI(config-if)# exit

Create le VLAN assegnamo le porte che le utilizzeranno

MSUFFICI(config)# interface FastEthernet0/2
MSUFFICI(config-if)# switchport access vlan 10
MSUFFICI(config-if)# exit
MSUFFICI(config)# interface FastEthernet0/3
MSUFFICI(config-if)# switchport access vlan 20
MSUFFICI(config-if)# exit
MSUFFICI(config)# interface FastEthernet0/4
MSUFFICI(config-if)# switchport access vlan 30
MSUFFICI(config-if)# exit

Configuriamo ora l'interfaccia che da verso il router centrale della sede di Rovereto.
Tale interfaccia dovrà essere impostata come “no switchport” in maniera tale da darle un 
indirizzo IP compatibile con la rete sulla quale è connessa.

MSUFFICI(config)# interface FastEthernet0/1
MSUFFICI(config-if)# no switchport
MSUFFICI(config-if)# ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
MSUFFICI(config-if)# no shutdown
MSUFFICI(config-if)# exit

Abilitiamo ora RIP per popolare le tabelle dei router con le informazioni sulle VLAN appena 
create

MSUFFICI(config)# router rip
MSUFFICI(config-router)# version 2
MSUFFICI(config-router)# network 192.168.10.0
MSUFFICI(config-router)# network 192.168.20.0
MSUFFICI(config-router)# network 192.168.30.0
MSUFFICI(config-router)# network 192.168.100.0
MSUFFICI(config-router)# exit
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ACL

Le ACL sul router centrale di Rovereto permettono di impostare il traffico proveniente 
da Internet e permettere il traffico dati tra il Web server ed il DB Server.

Le  regole  di  ACL,  che  hanno  politica  closed,  andrebbero  a  bloccare  ogni  altra 
connessione. Vi è quindi la necessità di specificare tutte le regole che permettano il 
normale flusso di dati all'interno della rete.

Sotto vengono riportate le ACL del router centrale della sede di Rovereto.

L'interfaccia GigabitEthernet 0/0 mette in comunicazione il resto con la rete interna di 
Rovereto e su di essa verrà applicata la regola 130 in outbound.

RTRovereto(config)# access-list 130 permit tcp any host 192.168.100.3 eq smtp
Permettiamo il traffico tcp verso il mailserver da parte di ogni host

RTRovereto(config)#access-list 130 permit tcp host 192.168.200.1 host 192.168.100.50 eq 
5432
Permettiamo tutto il traffico tcp dal webserver in DMZ verso il DB Server utilizzando la porta 
5432 che è la default di POSTGRESQL.

RTRovereto(config)# access-list 130 permit ip any any
Permettiamo tutto il resto del traffico

RTRovereto(config)# interface GigabitEthernet0/0
RTRovereto(config-if)# ip access-group 130 out
Applichiamo la ACL appena creata in outbound sull'interfaccia GE0/0
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A questo punto abbiamo permesso la comunicazione del webserver con il dbserver ed 
aggiunto una regola per lasciar passare solo traffico smtp verso il mailserver.

Successivamente configuriamo la DMZ.

RTRovereto(config)# access-list 110 permit tcp host 172.8.6.1 host 192.168.200.1 eq www
Permettiamo il solo traffico www (porta 80) verso il webserver per richieste che arrivano 
dall'accesso Internet. 

RTRovereto(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 
192.168.200.1 eq www
Permettiamo tutto il traffico da parte dell'intera rete 192.168.*.* (questa regola in realtà non 
ha utilità su un server in DMZ. Viene messa solo per scopo di esposizione del progetto)

RTRovereto(config)# interface GigabitEthernet1/0
RTRovereto(config-if)# ip access-group 110 out
Applichiamo la ACL appena creata in outbound sull'interfaccia GE1/0

Ora configuriamo le policies per l'interfaccia che lavora sulla rete internet

RTRovereto(config)# access-list 150 permit tcp any any eq www
RTRovereto(config)# access-list 150 permit tcp any any eq smtp
Permettiamo il traffico in arrivo da ogni host esterno alla rete solo sulle porte www e smtp

RTRovereto(config)# interface GigabitEthernet1/0
RTRovereto(config-if)# ip access-group 150 in
Applichiamo la ACL appena creata in inbound sull'interfaccia GE1/0

Ora diamo un'occhiata allo switch layer 3 ed alle sue policy per limitare il routing delle 
vlan. Anch'esso è configurato in RIP sulle reti a cui è direttamente connesso.

MSUFFICI(config)# access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
MSUFFICI(config)# access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
Nego il routing dalla vlan 30 alla vlan 10 ma permetto alla vlan 10 di comunicare col resto 
della rete

MSUFFICI(config)# access-list 102 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
MSUFFICI(config)# access-list 102 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
Nego il routing dalla vlan 20 alla vlan 10 ma permetto alla vlan 10 di comunicare col resto 
della rete

MSUFFICI(config)# access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
MSUFFICI(config)# access-list 103 permit ip any any
Nego il routing della vlan 30 al resto della rete

MSUFFICI(config)# interface Vlan10
MSUFFICI(config-if)# ip access-group 101 in
E' possibile applicare le ACL anche alle interfacce virtuali. Applico la 101 in inbound sulla 
vlan10

MSUFFICI(config)# interface Vlan20
MSUFFICI(config-if)# ip access-group 102 in
Come sopra. Applico la 102 in inbound sulla vlan20

MSUFFICI(config)# interface FastEthernet0/1
MSUFFICI(config-if)# no switchport
MSUFFICI(config-if)# ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
MSUFFICI(config-if)# ip access-group 103 out
La configurazione della FE0/1 prevede la modalità no switchport per poterle assegnare un 
indirizzo IP. Tale interfaccia infatti comunicherà col resto della rete 192.168.100.0. Una volta 
configurata applico la regola 103 in outbound
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La configurazione per la sede di Rovereto si limita, ora, solamente all'assegnazione 
degli indirizzi IP ed alla configurazione del RIP tra i vari router/switchL3.

ROUTING

Tutti  i  vari router e switch layer 3 dislocati,  per permettere alle varie macchine di 
accedere ad Internet, necessitano di una speciale regola di routing.

Infatti l'indirizzo IP del server (Google) che è localizzato nella rete esterna all'azienda 
può essere raggiunto solamente dal router di Rovereto.

Questa  regola  fa  convogliare  il  traffico  verso  tale  interfaccia  di  rete  e  mette  in 
comunicazione l'intera azienda con Internet

# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.8.6.2
Tale indirizzo IP è l'indirizzo dell'interfaccia GigabitEthernet 2/0 di RTRovereto.
Essendo in RIP viene sincronizzata con gli altri centri stella.
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Bologna

La sede di Bologna prevede la configurazione di due VLAN dedicate alla fonia over IP 
ed all'installazione di un access point wireless.

Le tecniche sono molto simili a quelle utilizzate per la configurazione delle vlan già 
viste per la sede di Rovereto. In questo esempio viene mostrata una possibile reale 
utilità delle vlan.

In questo caso separiamo interamente il traffico voce da quello dati utilizzando due 
vlan dedicate per ciascuna tipologia di dispositivo.

In questo caso riusciamo a separare i domini di broadcast ed collisione utilizzando un 
unico device. Le policy di routing sono negate tra le due vlan.

L'impianto  wireless  viene  impiegato  solamente  per  dimostrazione.  Infatti  per  tale 
dispositivo può solo comunicare con la rete interna 192.168.103.0 e relative VLAN 
(10.0.1.0 / 24). Il resto viene negato dalle ACL presenti sul router centrale (si veda 
poi a fine relazione il repilogo dei dispositivi principali).

E' presente, inoltre, il natting dell'IP della macchina 10.0.1.1 affinché possa navigare 
verso la DMZ. In tal caso le regole di ACL sul router di Rovereto prevedono che alla 
DMZ possano solo accedere (sulla porta 80) le macchine con indirizzo IP appartenente 
alle  sottoreti  192.168.*.*.  Il  natting,  così,  permette  alla  macchina  10.0.1.1  di 
accedere a tale DMZ sfruttando il natting.

Nel riepilogo conclusivo si osservi la configurazione delle VLAN nel running-config dello 
switch L3 (SWBologna) ed il natting degli indirizzi privati della VLAN 500 in maniera 
tale da rendere possibile la navigazione nella DMZ interna all'azienda.
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Venezia

La rete di Venezia è davvero molto semplice.

In questo, banale, esempio viene mostrata la possibilità di configurare direttamente 
nel router un servizio DHCP.

Infatti in Rovereto è presente tale possibilità ma veniva data da uno delle macchine.

Un esempio di configurazione di DHCP (che esemplifica praticamente la realizzazione 
di ogni servizio DHCP utilizzato nel presente progetto) si può trovare nella sezione 
dedicata alla sede di Milano.
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Milano

La sede di Milano è alquanto scarna. Possiede solo un router e dei pc che possono 
accedere ad Internet anch'essi configurati totalmente dinamicamente.

DHCP

Per esemplificare la configurazione DHCP di un router viene presa d'esempio la sede di 
Milano.

RTMilano(config)# ip dhcp pool milano
Creiamo un pool d'indirizzi denominato milano

RTMilano(config)# network 192.168.101.0 255.255.255.0
Assegnamo la sottorete che verrà dinamicamente configurata

RTMilano(config)# default-router 192.168.101.254
Impostiamo il default gateway per le macchine. L'indirizzo IP corrisponde all'interfaccia 
ethernet del router che da verso la rete di Milano

RTMilano(config)# dns-server 192.168.100.2
Impostiamo il DNS che risiede nella rete di Rovereto

A questo punto il DHCP è configurato, le macchine otterranno l'indirizzo IP tramite il 
servizio DHCP del router.
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RiepilogoRiepilogo

Qui vengono mostrate le configurazioni  dei  vari router e switch Layer 3 dell'intera 
struttura.

RTRovereto

hostname RTRovereto

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
 ip access-group 130 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
 ip access-group 110 out
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 ip address 172.8.6.2 255.255.255.0
 ip access-group 150 in
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 172.139.4.14 255.255.255.252
 ip nat inside
!
interface Serial4/0
 ip address 172.139.4.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 clock rate 64000
!
interface Serial5/0
 no ip address
!
router rip
 version 2
 network 172.8.0.0
 network 172.139.0.0
 network 192.168.100.0
 network 192.168.200.0
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet2/0 overload
ip nat inside source static 192.168.200.1 172.8.6.2 
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet2/0 
!
!
access-list 110 permit tcp host 172.8.6.1 host 192.168.200.1 eq www
access-list 110 permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 192.168.200.1 eq www
access-list 130 permit tcp any host 192.168.100.3 eq smtp
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access-list 130 permit tcp host 192.168.200.1 host 192.168.100.50 eq 5432
access-list 130 permit ip any any
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 150 permit tcp any any established
access-list 150 permit tcp any any eq www

Rinternet

hostname RInternet

interface FastEthernet0/0
 ip address 172.8.6.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface Ethernet0/0/0
 ip address 74.14.221.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip classless
!
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

MSUffici

hostname MSUffici
!
ip routing
!
port-channel load-balance src-mac
!
interface FastEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
 ip access-group 103 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
!

interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
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!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 30
!
…
…
...
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
!
interface Vlan20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 ip access-group 102 in
!
interface Vlan30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
!
router rip
 version 2
 network 192.168.10.0
 network 192.168.20.0
 network 192.168.30.0
 network 192.168.100.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254 
!
!
access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 102 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
access-list 103 permit ip any any

RTMilano

hostname RTMilano
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 10.10.10.254 255.0.0.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
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!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 172.139.4.5 255.255.255.252
!
interface Serial4/0
 ip address 172.139.4.2 255.255.255.252
!
router rip
 version 2
 network 172.139.0.0
 network 192.168.101.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.8.6.2 
!
!
!
!
ip dhcp pool milano
 network 192.168.101.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.101.254
 dns-server 192.168.100.2

RTVenezia

hostname RTVenezia
!
ip ssh version 1
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.102.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 172.139.4.6 255.255.255.252
!
interface Serial4/0
 ip address 172.139.4.9 255.255.255.252
 clock rate 64000
!
!
!
router rip
 version 2
 network 172.139.0.0
 network 192.168.102.0
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!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.8.6.2 
!
!
!
!
ip dhcp pool venezia
 network 192.168.102.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.102.254
 dns-server 192.168.100.2

RTBologna

hostname RTBologna
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.103.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 172.139.4.13 255.255.255.252
 ip nat outside
!
interface Serial4/0
 ip address 172.139.4.10 255.255.255.252
 ip nat outside
!
router rip
 version 2
 network 20.0.0.0
 network 172.139.0.0
 network 192.168.103.0
!
ip nat inside source static 10.0.1.1 192.168.103.1 
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.8.6.2 
!
!
!
!
ip dhcp pool wlan
 network 20.0.0.0 255.255.255.0
 default-router 20.0.0.1
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SWBologna

hostname SWBologna
!
port-channel load-balance src-mac
!
interface FastEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.103.253 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 500
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 500
 switchport mode access
!
…
…
…
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 300
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 300
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan300
 ip address 10.0.0.14 255.255.255.240
!
interface Vlan500
 ip address 10.0.1.254 255.255.255.0
!
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 network 192.168.103.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.8.6.2 
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