
Definizione: un insieme di tecnologie che permettono di segmentare il dominio 
di broadcast, che si crea in una  rete locale (tipicamente  IEEE 802.3) basata 
su switch, in più reti locali logicamente non comunicanti tra loro, ma che 
condividono globalmente la stessa infrastruttura fisica di rete locale. 



Le applicazioni di questa tecnologia sono tipicamente legate ad esigenze di 
separare il traffico di gruppi di lavoro o dipartimenti di una azienda, per 
applicare diverse politiche di sicurezza informatica.  



         
 

        
 

 

Le reti virtuali possono essere costruite su tecnologie 
connection-less o connection-oriented: offriranno un servizio 
molto più efficace se poggiate su un sistema di trasporto 
connection-oriented. Infatti, se il servizio è di tipo 
connection-less, non può assicurare il rispetto delle 
caratteristiche di QoS (Quality of Service) richieste  

Le reti virtuali funzionano come le reti tradizionali, ma non sono costruite usando switch e 
router tradizionali: devono usare, infatti, reti e router virtuali. I router fisicamente vengono 
sostituiti da switch: switch ATM, packet-switch, o entrambi:  le VLAN usano il packet-
switching (o il cell-switching) invece della configurazione per porta per posizionare l'utente 
in uno o più domini logici. 

Le VLAN operano quando si è definito un dominio di broadcast (o multicast) entro cui 
inscrivere gli utenti: uno switch VLAN con funzionalità minime deve perciò essere almeno 
un dispositivo con la possibilità di utilizzare un sistema di filtraggio sugli indirizzi sorgenti. 
 

Se lo switch non sa dove è un certo utente, semplicemente inoltra quel pacchetto su 
tutte le sue porte.  



Essendo quindi la VLAN un dominio di broadcast, un router è 
necessario per interconnettere tali domini.  
 

Questo significa che tutto il traffico tra VLAN deve essere 
inoltrato dal router. Chiaramente, il router diventa il collo di 
bottiglia della rete (centinaia di migliaia di pacchetti al 
secondo smaltiti dai router più potenti in commercio contro i 
milioni di pacchetti al secondo degli switch di pari livello): 
non solo, ma diviene anche il punto debole della rete in 
quanto apparato difficilmente duplicabile.  

Si può quindi dire che le 
reti virtuali portano con 
sé la necessità di router 
virtuali. 

Uno switch multilayer  
(detto switch di livello 3)  
può essere visto come 
l’unione di uno switch e 
di un router.  



 

 Facilità di gestione delle infrastrutture di rete: invece di spostare cavi, riposizionare 
uplink, aggiungere dispositivi e ricablare intere zone, si gestiscono le VLAN tramite 
strumenti software.  

 

 Ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture: se desidero isolare una subnet non devo 
aggiungere uno switch e/o un router, ma mi sarà sufficiente riassegnare alcune porte.  

 

 Forte scalabilità: in pochi minuti si riassegna una porta e si sposta una patch, e le 
VLAN si possono estendere su diversi switch, rendendo semplice e relativamente 
economica l’espansione della rete.  

 

 Possibilità di estensione oltre i limiti fisici di un singolo switch: oltre alla scalabilità, c’è 
il vantaggio di poter estendere una LAN su (ad esempio) piani diversi, utilizzando una 
unica dorsale di collegamento.  

 

 Economicità: con uno switch livello 3, si può fare routing tra le VLAN.  
 

 Diminuzione del traffico di rete: tramite VLAN si confina facilmente il broadcast.  
 

http://homes.di.unimi.it/~pagae/LABRETI_F1X/dispensaPT.pdf
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 Flessibilità… 



        Per realizzare VLAN è necessario che gli switch della infrastruttura di rete siano 
capaci di distinguere le diverse VLAN osservando lo standard 802.1Q.  Per fare ciò 
devono essere definite le VLAN all’interno del dispositivo, con nome e numero 
identificativo per distinguerle una dall’altra. 

 

 Per poter gestire più reti virtuali sulla stessa struttura fisica i dispositivi devono 
saper svolgere tre funzioni: 

 ingress... 
 
 forwarding... 
 
 egress... (eventuale 
inserimento/eliminazione  
dei TAG verso l’uscita) 



La realizzazione di VLAN può avvenire secondo due modalità: 
 

VLAN port based (untagged LAN o private VLAN): sono le VLAN che utilizzano i 
numeri di “porta” dello switch, cioè l’assegnazione statica di ciascuna porta del 
dispositivo a una VLAN. 
 
VLAN tagged (VLAN trunking): è la tecnologia che permette di far condividere 
una VLAN a due o più switch mediante una modifica del formato del frame 
ethernet ed è quella che utilizza lo standard 802.1Q. 

Ether  Type 



User_Priority : 3 bit, è utilizzato per specificare il livello di priorità del frame. 
CFI : 1 bit, indica se i MAC address nel frame sono in forma canonica 
VID : 12 bit, indica l’ID della VLAN. L’intervallo dell’ID per le Vlan varia da 0-4094, 
dove ID 0 è il valore di default, ed è usato se non si desidera nessuna Vlan, 
mentre ID 4095 corrisponde a tutte le Vlan.  



Host lontani fisicamente possono appartenere alla stessa VLAN: è sufficiente che 
gli switch interessati al trasporto dei frame siano collegati tra di loro (tramite 
“trunk", un collegamento in grado di trasportare diverse VLAN) con porte 
opportunamente “taggate". 

Le porte ibride sono quelle porte che possono essere associate a una VLAN in 
modalità untagged oppure ad altre VLAN in modalità tagged. Questa porta, 
riconosce se nel frame vi sono i tag TPI e TCI: se questi non sono presenti, il frame 
è del tipo untagged e quindi la porta funzionerà in tale modalità, se invece sono 
presenti, questi vengono analizzati e la VLAN di appartenenza viene individuata 
dal valore del VID. 



I frame 802.1q 
viaggeranno solo sulle 
porte trunk, infatti 
quando il frame 
abbandona il trunk lo 
switch eliminerà il tag 
vlan e il formato ritorna 
ad essere quello della 
classica ethernet.  
Quindi i vari pc non 
saranno mai a 
conoscenza delle Vlan. 

 E’ possibile quindi collegare più VLAN tra loro utilizzando il trunking. Infatti le VLAN 
possono estendersi al di là dei limiti fisici dei singoli switch, tramite il VLAN tagging. Il 
protocollo 802.1Q, che regola le VLAN, prevede – come si è visto - che ciascun frame 
ethernet venga “etichettato” con le informazioni relative alla VLAN di appartenenza. In 
questo modo, host lontani fisicamente possono appartenere alla stessa VLAN: è 
sufficiente che gli switch interessati al trasporto dei frame siano collegati tra di loro 
(tramite “trunk”, un collegamento in grado di trasportare diverse VLAN) con porte 
opportunamente “taggate”. 



 Una porta può essere di access se è usata per collegare gli host oppure di trunk se 
usata per gli uplink tra diversi switch o tra switch e router. 

Da menu a tendina si può cambiare la modalità da 
Access a Trunk, mentre accanto si selezionano 
tutte le Vlan che si vuole che comunichino su 
questo canale in trunking mode.  

Volendo si può anche non selezionare quelle Vlan che si vuole restino segmentate 
(tipicamente confinate sul piano in cui si trovano).  









Per far dialogare tra di loro gli host all'interno della stessa VLAN ma collegati a 
switch differenti, la soluzione seguente è improponibile se è elevato il numero 
di VLAN: 

Possibile stesso IP, in segmenti diversi. 





Copia e incolla dello switch: 
la copia eredita la 
configurazione sulle porte 



Con copia e incolla:  
modificare IP ereditati dagli host 



L'altra porta collegata all'altro dispositivo si auto-configurerà automaticamente come 
porta TRUNK. 
 
A questo punto possiamo far comunicare i dispositivi appartenenti alla stessa VLAN. 



Improponibile 
 se è elevato  il 
numero di VLAN 





trunk 

modalità 



trunk 
modalità 









… prevedendo  
    tre subinterfaces  



Per  configurare il Router              Router>enable  
                                                           Router#configure t 
per ogni subinterface: 

Router(config-subif)#interface Fa0/0.30 
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30 
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 
Router(config-subif)#no shutdown 

 

Se l’interfaccia è FastEthernet, in alternativa Giga 
 

 Router(config-if)#exit 



sottointerfaccia (subinterface): una suddivisione logica e non fisica di una interfaccia. 

Si noti che si è utilizzato lo stesso ID 
numerico anche nel suffisso del nome della 
sottointerfaccia; non è un obbligo ma una 
bestpractice; per finire, nell'ultima riga 
viene abilitata a livello fisico l'interfaccia. 

interface FastEthernet  0/0.10 
encapsulation dot1Q 10 
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 
no shutdown 



Si deve quindi operare una “suddivisione” dell’interfaccia  fisica del router in tante  
interfacce virtuali quante sono le VLAN che possono comunicare tra di loro: ogni 
interfaccia virtuale (subinterface) del router è associata a una VLAN e deve quindi 
avere un indirizzo IP appartenente a tale VLAN. 





http://www.sfentona.net/?p=2404




https://samzplace.wordpress.com/


http://blog.ccna.sg/2014/09/setting-up-intervlan-with-dhcp-server.html


VTP (Virtual Trunk Protocol) 

  Serve a gestire le VLAN in modo centralizzato su 
degli switch che svolgono la funzione di VTP Server 

  Permette di creare, modificare o cancellare VLAN 
in modo centralizzato 

  Bisogna comunque definire le porte associate alle 
VLAN per ogni singolo switch 



VTP mode 



VTP consente di 
configurare il VLAN 
Database solo su un 
dispositivo in modalità 
server.  
 
Gli altri che ereditano il db 
dovranno essere in 
modalità client. 
Attraverso il vtp domain 
possiamo definire un 
insieme di switch che si 
scambiano i vtp 
advertisement, cioè tutte 
le informazioni che 
possono scambiarsi le 
VLAN che ne fanno parte. 






