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RELAZIONE GRUPPI ELETTRONICA  

Lettore di codice a barre 

I 2 gruppi  hanno avuto  il compito di gestire le prenotazioni dei piatti nel ristorante e l’acquisto 

delle magliette nel negozio tramite l’uso di  lettori di codice a barre collegati al PC del tavolo del 

ristorante e alla cassa del negozio. Vene assegnato ad ogni piatto e a ciascuna maglia   un 

barecode. La realizzazione di questo documento è avvenuta tramite  i programmi  Microsoft 

Office Publisher e Easy barcode . 

Microsoft Publisher è  un'applicazione contenuta nel pacchetto OFFICE della Microsoft 

particolarmente adatta all’impaginazione grafica , mentre Easy barcode è un programma free 

che abbiamo scaricato da Internet che crea i codici a barre e salva i documenti in un formato 

adatto alla loro gestione con Publisher. 

I dati dei negozi  sono stati gestiti dal Gruppo:Lapiscopia, Innella, Bubbico che ha realizzato  
una interfaccia in visual basic per  l’acquisizione del codice a barre . 
 

Il programma apre una finestra nella quale il commesso  inserisce il codice dell’oggetto 
comprato attraverso la lettura ottica. A fine giornata il commesso  invierà il file ottenuto al file 
server del Centro. L’interfaccia realizzata permette di utilizzare tre funzioni principali: 

- Inserisci Prodotto permette di inserire in una textbox il codice a barre acquisito dal lettore 
ottico e dopo aver confrontato il suddetto codice con i codici a barre presenti nel file 
prodotti.txt per verificarne l’esattezza, restituisce il prezzo ed il nome del prodotto; 

- Emetti Scontrino permette di visualizzare la lista dei prodotti acquistati con il relativo 
prezzo e ne calcola il totale;  
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- Invia Dati  crea un socket client il cui compito è quello di interfacciarsi con il socket 
server presente sulla macchina server di Berlino e trasmettere a fine giornata il file 
(file.txt) contenente tutti i codici a barre dei prodotti venduti in giornata;  

 

-Interfaccia in visual Basic: 
 

 
- Emissione scontrino: 
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Nel ristorante invece il dato piatto prenotato viene inviato automaticamente al data base che 

permette allo chef di essere aggiornato in tempo reale sulla merce presente nel ristorante e su 

quella da ordinare. 

  

RELAZIONE  ELETTRONICA-MODULI WIRELESS 

Cerbino 5A 

In questa parte del progetto abbiamo effettuato una trasmissione mediante dei moduli wireless. 
Questo sistema è stato progettato per fornire un servizio di gestione delle prenotazioni di un 
ristorante: se un cliente arriva  al ristorante e desidera prenotare un tavolo, ma trova tutti i tavoli 
occupati, il cliente può scegliere di sfruttare  l’attesa di un tavolo libero per fare una passeggiata 
oppure visitare il negozio annesso al ristorante, per far ciò è necessario che al cliente sia 
consegnato uno dei moduli riceventi in modo tale che quando il cassiere chiude il conto di un 
tavolo il server locale invii un segnale a tutti i ricevitori in zona. Quando sarà disponibile un 
tavolo il ricevitore avviserà il suo utente della possibilità di occupare un tavolo del ristorante.                                                                                                                                                                                         
Il sistema è così composto: un trasmettitore , collegato al server, e da tre moduli di ricezione 
che saranno distribuiti ai vari clienti. 

Per la trasmissione sono stati utilizzati moduli RF che sfruttano la tecnologia Zigbee standard 
IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.15.4 creando così una WPAN 
(Wireless Private Area Network).      

Lo standard ZigBee presenta alcune particolarità interessanti, oltre al basso consumo e alla 
semplicità di programmazione, esistono 3 tipologie di dispositivi che un modulo xBee può 
assumere in una rete ZigBee: 
 Coordinator: che costituisce il dispositivo “capo” di una rete ZigBee, è considerato il 

punto principale e origine o root ( radice ) della rete in cui i moduli possono si possono 
configurare xBee, può esistere un solo coordinator in una rete ZigBee; 
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 Router: sono i moduli incaricati di fare da intermediari tra più punti della rete ZigBee, 
possono essere omessi dalla rete o utilizzati per consentire a moduli lontani dal coordinator 
di raggiungerlo; 

 End Device: sono dispositivi finali ossia i punti terminali della rete. Possono essere 
realizzati con componenti più economiche non avendo possibilità di inoltrare pacchetti 
provenienti da altri nodi xBee e richiedendo quindi anche minore quantità di memoria. 

Per utilizzare i moduli Zigbee, essi sono stati interfacciati con delle schede arduino. Arduino è 
una scheda controllata da un microcontrollore (MCU micro control unit) , che è il nucleo del 
sistema, infatti il microcontrollore  potrebbe funzionare anche in modalità Stand-alone, la 
scheda su cui è alloggiato ha lo scopo di programmatore per il MCU ed interfaccia per le porte 
di I/O.                               .                                                                                                                                         
Arduino è una soluzione ottima in quanto l’integrato MCU ha, al suo interno, tutte le risorse utili 
per un sistema digitale programmabile come: CPU (per gestire le operazioni),ALU (per gestire 
le operazioni matematiche ),EEPROM (per memorizzare il firmware), oscillatore (per il segnale 
di clock) ed altre periferiche aggiuntive. 

Ogni stazione ricevente/trasmittente è formata da una scheda Arduino Mega, un modulo xbee 
e uno xbee shield, ovvero una scheda di adattamento tra il modulo xbee ed arduino.                                                                                      
Questo adattatore è  indispensabile per due motivi principali:  il primo motivo è di tipo strutturale 
ovvero i pin del modulo xbee hanno un passo di 2mm mentre gli ingressi di Arduino seguono lo 
standard ovvero con passo da 1/10 “ ( 2,54 mm); il secondo  motivo è di natura elettrica 
perché i moduli RF sono alimentati con tensione di 3,3 Volt mentre Arduino lavora con livello 
tensione di 5 Volt, quindi sullo shield è presente un regolatore di tensione che adatta i segnali. 
Come prima operazione è stato necessario configurare i moduli , uno come coordinatore e gli 
altri come end-devices, per far ciò sono stati collegati al pc e configurati mediante il software 
rilasciato dai costruttori dei moduli: X-CTU.                                                                                                                                                                                                            
Per interfacciare i moduli con il pc, essendo sprovvisti delle apposite 
interfacce usb , abbiamo scelto di utilizzare la scheda di arduino come 
programmatore per i moduli xbee attraverso il connettore ICSP (In 
Circuit Serial Programming), durante le varie prove abbiamo notato che 
la presenza del microcontrollore sulla scheda interferiva con la comunicazione seriale, non 
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potendo inibire, né estrarre il MCU a causa della tecnologia SMD (Surface mount technology) 
cioè saldato in modo quasi permanente alla scheda , abbiamo utilizzato ,solo per la 
configurazione dei moduli, una scheda Arduino UNO , che a differenza dell’ Arduino Mega , 
possiede un microcontrollore DIP (Dual In-line Package) inserito su uno zoccolo, quindi 
facilmente estraibile.                                                                                                                                                                           
In questo modo, estraendo l’integrato e posizionando i jumper presenti sullo shield in posizione 
USB è stato possibile configurare i moduli. 
 
I parametri inseriti nei moduli sono i seguenti: 
Comando Descrizione Valori Validi  Valore Default 

ID The network ID of the Xbee module. 0 - 0xFFFF 3332 
CH The channel of the Xbee module. 0x0B - 0x1A 0X0C 

SH and SL The serial number of the Xbee 

module (SH gives the high 32 

bits, SL the low 32 bits). Read-only. 

0 - 0xFFFFFFFF  

(for 

both SH and SL) 

different for 

each module 

MY The 16-bit address of the module. 0 - 0xFFFF 0 

DH and DL The destination address for wireless 

communication (DH is the high 32 

bits, DL the low 32). 

0 - 0xFFFFFFFF  

(for 

both DH and DL) 

0 (for 

both DH and DL) 

BD The baud rate used for serial 

communication with the Arduino 

board or computer. 

0 (1200 bps)  

1 (2400 bps)  

2 (4800 bps)  

3 (9600 bps)  

4 (19200 bps)  

5 (38400 bps)  

6 (57600 bps)  

7 (115200 bps) 

 

 

3 (9600 baud) 

 PAN ID o Network ID: identificativo della rete a cui il modulo deve appartenere, ricorda 
che questo parametro deve essere lo stesso per tutti i moduli xBee coinvolti nel progetto; 

 MYID: identifica il modulo 

 DLID: identifica il modulo con cui comunicare 
 

Successivamente è stato implementato un semplice protocollo tra il trasmettitore e il ricevitore, 
per il trasmettitore  è stato implementato, inoltre una pagina php dalla quale si può stabilire una 
connessione seriale con il modulo collegato al server. 
Per utilizzare la porta seriale/USB dal pc dopo aver aggiunto i moduli xbee è stato riscontrato 
un errore, in quanto anche gli xbee comunicano con arduino attraverso una comunicazione 
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seriale, per risolvere questo problema è stata dichiarata una porta seriale per il modulo (tx.ino 
riga:2).Per comunicare con arduino è stata creata una funzione in php (onoff.php), quindi 
eseguita sul server, attraverso la quale sarà possibile interfacciare il pc del cassiere con il 
trasmettitore e di conseguenza con tutti i clienti aventi i ricevitori. 
 
 

Relazione area di progetto: Database del ristorante 
  

Gruppo Braia, Silletti , Stabile ,Tortorelli 
 
Inizialmente abbiamo creato il modello E-R. 
Le entità individuate nel nostro database sono:  
• Ingredienti, contenente l’elenco degli ingredienti con i relativi codici e quantità 
• Piatti, contenente l’elenco dei piatti con i relativi codici e prezzi 
• Tavoli, contenente tutti i tavoli con lo stato di occupazione del tavolo (0,1) e il conto dello 
stesso. 
•Tabvar, contenente la lista dei piatti prenotati da ogni singolo tavolo 
•User, contenente le credenziali per l’accesso al sito web 
 
 

Essendo le relazioni Ingredienti-Piatti e Piatti-Tavoli di tipo Molti a Molti è stata effettuata una 
scomposizione delle stesse in uno a molti e molti a uno. 
 
Dopo aver caricato i piatti ed i rispettivi ingredienti nelle tabelle del database , ci siamo dedicati 
all'interfacciamento della pagina web con lo stesso attraverso il linguaggio di programmazione 
PHP. 
 



 9 

Dalla pagina web del ristorante “Europa Granbazar” è possibile prenotare i piatti inserendo il 
rispettivo codice , mediante un lettore di codice a barre,  selezionandolo dal menù. Di 
conseguenza nella tabella “tavolo” del DB segnalerà alla cassa che il tavolo risulta occupato dal 
cliente e decrementerà dalle scorte in magazzino la quantità di ingredienti necessari per 
preparare il piatto richiesto. Al momento della prenotazione il cliente visualizzerà sulla pagina 
web l’immagine del piatto ordinato. Alla fine della consumazione il cliente dovrà comunicare al 
cassiere il numero del proprio tavolo ;questi effettuando il login al sito nella sezione a lui 
riservata potrà stampare lo scontrino relativo al quel tavolo. Come conseguenza, nella tabella 
“tabvar” del  DB verrà cancellato ogni ordine. 
Il cuoco avrà accesso ad una sezione in cui potrà aggiornare il database sulle nuove scorte 
acquistate. Inoltre comparirà un popup che elenca le giacenze di ogni ingrediente e segnalando 
in rosso quelli inferiori a un determinato valore .      

 

Relazione area di progetto: gruppo Database negozio 

 
Gruppo costituito da: Suglia G, Mariani A, Ricciardi N 
 
Progettazione DataBase: 
Il DataBase creato ha il compito di implementare la gestione dei negozi della catena 
”Granbazar”. In particolare, contiene informazioni relative all’aspetto commerciale degli stessi 
negozi. Esso è quindi organizzato secondo una struttura relazionale che collega sia l’aspetto 
organizzativo dei punti vendita (punti di rifornimento e quantità di merci)  che l’ aspetto di 
interazione tra cliente e negozio. 
La tabella “magazzino” è collegata alla tabella “negozio” attraverso una relazione molti a molti. 

Infatti, ogni magazzino fornisce più negozi, ed ogni negozio può rifornirsi da più magazzini. Tale 
relazione è scomposta mediante la tabella “MagNeg”. A sua volta, la tabella “negozio” è 
collegata, tramite un’altra relazione molti a molti alla tabella “articolo”: ogni negozio è provvisto 
di più articoli e ciascun articolo può essere presente in più negozi. In tal caso, la tabella di 
raccordo è “NegArt”. Per quanto riguarda la parte relativa all’ e-commerce, essa è gestita 
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mediante un carrello elettronico, quindi anche attraverso la tabella “carrello” che è collegata, 
mediante una relazione molti a molti, alla tabella “articolo”. Infatti, ciascun articolo può essere 
contenuto in più carrelli e ogni carrello può contenere più articoli. La tabella di raccordo è 
“ordini”  contenente le informazioni  relative all’ordine on-line effettuato. Nel seguente schema 
relazionale è esplicitato quanto detto.  
 
Modello E-R: 

 
Caricate   le tabelle con i valori appropriati, ci siamo occupati dell’interazione tra negozio e 
database. 

È stato sviluppato il programma “leggifile.php” che gestisce l’aggiornamento del database a 
seguito della lettura del file, inviato, a fine giornata, dai commessi dei vari negozi  al server 
centrale, che ha sede a Berlino, attraverso la creazione di un  socket ( realizzato dal gruppo di 
elettronica, capogruppo: Lapiscopia).  
Il programma viene eseguito dopo che il commesso (area negozio) ha effettuato il login 
nell’area riservata e ha selezionato il file. Il file ricevuto dal server contiene i codici di ciascun 
articolo, rilevati da un lettore di codice a barre gestito da un’applicazione in visual basic . 
Il login viene effettuato mediante username: commesso e password: commesso. La 
procedura di accesso tramite login è stata sviluppata dal nostro gruppo.  
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Il programma “leggifile.php” confronta i codici a barre letti dal file ricevuto dal server, con quelli 
già presenti nel database attraverso una query; se essi coincidono, un’altra query, verifica che 
la quantità disponibile in negozio di un determinato articolo sia maggiore di 2. In tal caso  il 
database sarà automaticamente aggiornato sottraendo la quantità dell’articolo venduto ; in caso 
non vi fosse disponibilità di merce in magazzino , sarà  possibile effettuare l’ordine che avviene 
mediante una procedura virtuale di un nuovo rifornimento. Dopo il rifornimento, la quantità 
dell’articolo viene aggiornata automaticamente a 10. 
A termine del programma php, dopo la chiusura del file, si provvede a eliminare il “file.txt” 
mediante l’istruzione “unlink” in modo da evitare la ridondanza di aggiornamento. Infatti il file 
inviato tramite socket viene salvato in modalità append al file precedentemente ricevuto dal 
server avente lo stesso nome. Ciò creerebbe aggiornamenti errati. Inizialmente abbiamo trovato 
delle difficoltà legate al percorso da inserire nell’istruzione unlink. 
 
CONSIDERAZIONI: 

1. L’ordinazione può partire solo se abbiamo più di 2 articoli, questo per evitare che il 
magazzino del negozio si svuoti. 

2.  Il “file.txt” che il server riceve tramite socket viene mandato attraverso un’applicazione 
Visual Basic che inserisce automaticamente per ogni codice a barre le due virgolette 
all’inizio e alla fine. Per questo nel programma “leggifile.php” leggiamo i singoli codici a 
barre partendo dal secondo carattere fino al penultimo. 

3. Data la  complessa  gestione dell’applicativo  gli alunni Perrone A e Manzari P hanno 
realizzato il carrello on-line. 

 
Per l’implementazione del progetto del DataBase è stata utilizzata una macchina server con 
sistema operativo Windows Server 2003 e con Web Server Apache 2.2. Come interprete PHP 
abbiamo installato PHP 5.2.2. Alcune difficoltà sono sorte nell’ istallazione del DBMS, infatti, il 
primo da noi installato è stato “PhpMyAdmin”, ma, essendo una versione gratuita scaricata da 
Internet, era infetta. Non ci ha quindi consentito di operare agevolmente, pertanto abbiamo 
installato un'altra versione di DBMS, ovvero “MySqlFront”. Esso ci ha permesso di procedere in 
modo efficiente alla realizzazione del database. 
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Relazione Gruppo Portale Web 

 
Introduzione: 

Il gruppo si è occupato della realizzazione del portale web dedicato alla prenotazione dei piatti , 

alla gestione dell’e-commerce e all’inserimento dei dati storici raccolti dal gruppo di Storia. 

Il portale è stato realizzato con vari strumenti, quali: 

 Dreamweaver: per l’ impostazione di base delle singole pagine HTML presenti all’ 

interno del sito; 

 MySql: per la gestione del DataBase contenente le varie informazioni utili allo scopo dell’ 

area di   progetto. Questo strumento è stato utilizzato in cooperazione con il gruppo 

incaricato per la creazione del DB e per lo sviluppo delle query; 

 Photoshop: per la creazione del logo, del menù  e delle magliette  e per migliorare 

l’aspetto grafico del sito. 

  

Presentazione: 

 

Per accedere al portale bisogna inizialmente scegliere una nazione 

 



 13 

 

 

Cliccando sulla bandiera di una nazione apparirà questo script 

 
 

Da cui l’utente potrà scegliere se accedere al negozio (e-commerce) o al Ristorante. 

 

Poiché il nostro gruppo si è occupato della realizzazione della sezione Ristorante di seguito 
saranno elencate e spiegate le varie funzionalità. 
 
Area Cliente 
 

Come Schermata Principale(Home) L’utente 
Visualizzerà un menù dove saranno presenti i 
Piatti disponibili con i relativi prezzi. Inoltre 
All’utente verrà fornito un menu cartaceo con  
codici a barre. 
Tramite un lettore di codici a barra fornito dal 
Ristorante e collegato allo schermo di un PC 
presente su ciascun tavolo sarà possibile 
prenotare un piatto il cui codice verrà inserito 
nella textbox come in immagine .  
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Dopo aver effettuato la prenotazione desiderata 
Verrà visualizzata su schermo l’immagine del 
prodotto selezionato. Per ordinare un altro piatto 
bisogna ripetere il procedimento precedente. 
 
 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

Area Staff 
 

Lo staff sarà fornito di un account, uno per il cuoco 
e uno per il cassiere.  
L’account per il cuoco è: ID “cuoco” Password 
“cucina”; 
Mentre per il cassiere è : ID “cassiere” Password 
“scontrini”; 
Effettuando il login ciascun account accede a d una propria sezione riservata 
 
Area Cuoco 

 
Il Cuoco tramite il proprio account accede 
alla sua sezione e  potrà  vedere le scorte 
dei prodotti presenti  in magazzino. Sono 
segnate in rosso le scorte da ordinare. 
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Il cuoco potrà aggiornare le scorte 
inserendo nelle textbox i valori da 
aggiungere. 
 

 

 

 

 

 

 

Area Cassiere 

 
 Il cassiere tramite il proprio account e accedendo 
alla propria area , potrà visualizzare su schermo lo 
scontrino inserendo il codice del tavolo nella 
seguente textbox 
 
 
Inserito il codice del tavolo 1, ad esempio, sarà 
visualizzato su schermo lo scontrino come nello esempio. 
 
 

 

Tramite la funzione stampa il cassiere potrà 
stampare lo scontrino da consegnare al cliente. Lo 
scontrino avrà l’aspetto mostrato in figura 
 

 

 

 



 16 

RELAZIONE SOCKET E VPN  

Lapiscopia 

Obiettivi:  

- Implementare un applicativo che utilizzi le procedure “socket” per il trasferimento delle 

informazioni da ciascun negozio alla sede centrale per la successiva elaborazione dei 

dati da parte dei server del dominio implementato (trasporto affidabile dei dati tramite 

“socket”); 

- Fornire un'idea precisa sull’amministrazione della rete e sui protocolli necessari al 

collegamento tra  i negozi e la sede centrale, delle problematiche attinenti la sicurezza e 

il controllo degli errori (amministrazione di rete e VPN). 

 

 Un  parametro fondamentale è il percorso di destinazione dei file che farà riferimento ad un 

percorso di una cartella condivisa di rete all’interno del dominio. 

Percorso sorgente: qualsiasi cartella in C: 

Percorso destinatario (su File Server): ./vendite 

Successiva è stata l’implementazione dell’applicativo che fa uso delle procedure “socket”. Tali 

routine operano a livello di trasporto del modello TCP/IP ovvero a livello di trasporto. Questo 

livello ha come scopo quello di rendere affidabile la rete realizzando il modello a commutazione 

di circuito virtuale. 

Le principali procedure sfruttate per la trasmissione delle informazioni sono state: 

- #include <winsock.h> 
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- connect(int socket, (struct sockaddr *) &indirizzo, sizeof(struct sockaddr)); // mi 

connetto all'indirizzo scelto 

- send(int socket, char *buffer, int nbytes, int flags); 

- recv((int socket, char *buffer, int nbytes, int flags); 

Perché si possa comunicare fra un processo “server” ed uno “client” è necessario che il 

processo “server” sia in ascolto di richieste di comunicazione su una porta ben definita e 

accetta qualsiasi connessione da processi “client” che siano a conoscenza dell’indirizzo di porta 

e dell’indirizzo del computer sul quale è in esecuzione il processo “server”.  

Nel nostro progetto i socket sono stati realizzati in linguaggio C. 

Nel socket client sono stati assegnati l’indirizzo IP (10.0.35.2), il numero di porta ( 1040 ) del 

server ed il nome del file da inviare al server. Nel socket server sono stati assegnati la porta ( 

1040 ) sulla quale rimanere in ascolto ed il percorso in cui il file ricevuto dovrà essere salvato.   

In un contesto più esteso bisognerà conoscere l’indirizzo pubblico necessario per 

raggiungere il File Server attraverso VPN (Virtual Private Network). L’indirizzo in questione 

è 192.168.0.2. 

L’applicazione “server.exe” è un processo unico che resta in ascolto e in attesa di ricezione dei 

file sul File Server che saranno inviati dal processo “client.exe” in esecuzione in ogni negozio. Il 

processo “client.exe” sarà avviato alla chiusura della cassa con il tasto invia dati 

nell’applicazione VB. Una volta avviato, il processo “client.exe” instaura una comunicazione 

affidabile con il processo “server.exe” che sarà già in esecuzione sul File Server. Tale 

operazione è concessa a tutti gli altri negozi simultaneamente. 
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 Le procedure socket gestiranno la coda di arrivo dei vari file. 

Il processo “server.exe” si riserverà di organizzare i due file ricevuti da ogni negozio in una 

cartelle vendite. I file saranno numerati in modo progressivo. Una volta raggiunta la ricezione di 

65000 X 2 = Y e organizzati i file nelle varie cartelle, l’applicazione “server.exe” termina tutte le 

connessioni sulla sua porta d’ascolto e termina. 

L’implementazione della connessione VPN da ciascun seggio verso il dominio è stata 

necessaria per garantire la sicurezza dei dati che verranno trasportati al momento della chiusa 

delle votazioni. Con la VPN è possibile instaurare un cosiddetto “tunnel” virtuale fra client e 

server.  

Per semplicità sono stati gestiti due Computer Server: uno con funzione di controllore di 

dominio (DC), DHCP e DNS e l’altro con funzione di File Server e Web Server. 

- Socket client: 
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RELAZIONE del gruppo rete dei negozi 

Gruppo costituito da:Manzari –Cardinale-Pilato 

 

ANALISI: 

Per la realizzazione del progetto si considera una rete composta da una rete VPN e una locale 
cablata. La VPN viene utilizzata poiché i computer sono ubicati in sedi fisiche diverse inoltre 
elimina la necessità di ricorrere a costose linee dedicate poiché la connessione a Internet 
permette  
di creare i collegamenti tra vari computer. Si sceglie di utilizzare la tipologia Secure VPN che 
utilizza protocolli crittografici a tunnel per offrire l’autenticazione del mittente e l’integrità del 
messaggio, allo scopo di difendere la privacy, con questa tipologia anche se un intruso 
cercasse di leggere i dati non potrebbe decifrarne il contenuto né modificarli, dato che eventuali 
modifiche sarebbero immediatamente rilevate dal ricevente e quindi respinte. La Secure VPN 
utlizza il seguente protocollo: L2TP/IPSec . Per collegare tutte le postazioni e quindi connettere 
ad Internet i vari dispositivi si  utilizza la linea ADSL. Le postazioni possono accedere al 
database in qualsiasi momento,quindi possono modificare i dati presenti nel database, cioè 
decrementare il numero di pezzi dell’articolo di cui viene effettuato l’acquisto. Tali operazioni si 
posso fare solo se il negozio ha effettuato l’accesso con il proprio account. Per la 
comunicazione vengono anche utilizzati i protocolli TCP/IP che servono per la trasmissione e 
ricezione dei dati in internet.  
 
Nella sede centrale di Berlino sono presenti i seguenti server: file server, web server e il 
controllore di dominio. Sul file server è installato il database management system Mysql con un 
software che permettere di usare il Mysql con windows, dato che vi è un sistema operativo 
windows server 2013, di conseguenza i client avranno come sistema operativo un windows XP 
professional.  
 
La rete si intende organizzata secondo i criteri previsti dall’Active directory in un singolo dominio 
“elezioni.it”, a cui appartengono tutte le macchine. Le politiche di sicurezza sono gestite 
dall’amministrazione che è dotato di un account personale. In definitiva i servizi del controllore 
di dominio sono: active directory e DNS. Dato che i server devono essere sempre accessibili ci 
sono anche due gruppi di continuità per entrambi i server. 
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Per quanto riguarda la rete locale implementiamo una 80.2.3U, fast-ethernet, con cavi UTP 24 
AWG a 4 coppie di categoria 5, in modo da avere un velocità di circa 100Mb/s che seguono lo 
standard di cablaggio EIA/TIA 568 B. Per convogliare i cavi all’armadio e avere un maggiore 
ordine di questi, facciamo passare i cavi attraverso canaline a muro. L’armadio di centro 
stella[MC] sarà collocato vicino all’enter facility[EF] che permetterà la connessione ad Internet; 
quindi all’interno del negozio c’è soltanto un computer collegato alla cassa che utilizza un lettore 
ottico a codice a barre. Per il collegamento ad Internet viene usato un modem che si connette 
tramite ADSL, visto che abbiamo solo una macchina da collegare . 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
Ogni negozio ha un proprio account, in seguito vengono riportati un esempio: 
full name:“cassiere(luogo negozio)@elezioni.it” 
Password: cassiere 
La durata dell’account e della password dei negozi è annuale è verranno definiti dall’amministrazione. 
Tutti i cassieri avranno il permesso di lettura e scrittura sul database presente nella sede 
centrale di Berlino 
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  INDIRIZZAMENTO: 

rete: 10.0.35.0 

subnet: 255.255.255.0 

 

nome indirizzo tipo 

server 10.0.35.1 statico 

server 10.0.35.2 statico 

Pc1 10.0.35.3 dinamico 

 

Pc2 10.0.35.4 dinamico 

Pc3 10.0.35.5 dinamico 

Pc4 10.0.35.6 dinamico 

Pc5 10.0.35.7 dinamico 

 

Pc6 10.0.35.8 dinamico 

Pc7 10.0.35.9 dinamico 

Pc8 10.0.35.10 dinamico 

Pc9 10.0.35.11 dinamico 

Pc10 10.0.35.12 dinamico 

 

. 
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Rete del Ristorante 
Cerbino Vincenzo,  Calabrese Pierluigi, Cospite Riccardo, Guarino Luca 

Per realizzare la rete del ristorante è stato necessario posizionare 16 computer (15 per i 
tavoli e uno per la cassa), dai quali da ogni tavolo sarà possibile effettuare una 
prenotazione mediante un menù cartaceo sul quale sono riportati codici a barre di ogni 
pietanza che verranno letti ed inviati al server attraverso un lettore di codice a barre 
collegato al computer stesso .     
Il computer per l’aiutante cuoco posizionato in cucina viene usato per gestire il database 
della cucina con prenotazioni e ingredienti con le rispettive quantità presenti in magazzino. 
Inoltre, nella rete, sono presenti anche due macchine server: 
1. Un Server che possiede un DNS server e un controllore di dominio (DC) contenente 

l’Active directory (database che contiene gli oggetti del dominio) necessario per 

centralizzare l’amministrazione della rete; 

2. Un Server Web (Apache) e server Database (MySQL) che ha il DNS www (che ospita il sito 

web). 

I computer nella sala ristorazione e il computer di cassa sono tutti collegati ad uno switch 
che a sua volta è connesso ad un router. Il computer dell’aiutante cuoco, invece, è 
unicamente connesso al router. Per gestire le prenotazioni è stato assegnato un indirizzo 
identificativo statico ad ogni computer (indirizzo IP). Tramite l’ultima parte di questo 
indirizzo (ultimo byte) il database, attraverso varie operazioni, controlla il numero del 
tavolo da cui proviene la prenotazione. Inoltre, al server web sarà connesso un dispositivo 
di trasmissione/ricezione wireless (ZigBee) che servirà a comunicare ai clienti in attesa, i 
quali saranno forniti appunto del suddetto dispositivo, se un tavolo si è liberato quando il 
cliente che lo occupava avrà saldato il conto alla cassa, inoltre il cliente avrà la possibilità 
di ritornare al ristorante decidendo di confermare la prenotazione del tavolo oppure 
ignorare l’avviso. 
Al router, inoltre , è collegato uno switch al quale sono collegati i due server che 
gestiscono il magazzino e le prenotazioni. 
Il server Web/database è costituito da una macchina Olidata alicon3 con specifiche:  

 CPU Intel Atom 1,60  GHz 

 Ram 2GB 

 Sistema operativo: Windows 2003 Server Service pack 1 

 Server web: Apache 5.20 

 Server database: MySQL 5.0 

Il server DNS costituito da una macchina Olidata alicon3 con specifiche: 
 CPU Intel Atom 1,60  GHz 

 Ram 2GB 

 Sistema operativo: Windows 2003 Server Service pack 1 

 Servizi attivi: DNS,Active Directory 

 
Nello svolgere attività  il gruppo ha incontrato qualche difficoltà nel gestire il Server Web a 
causa di virus che hanno infettato la macchina e causando l’impossibilità nell’accedere al 
database. Per risolvere il problema abbiamo installato un antivirus ed effettuato scansioni 
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con vari software antivirus come live cd, cioè supporti ottici contenenti un sistema 
operativo live di tipo linux,con un software antivirus,in questo modo non essendo avviato 
windows,il virus non può attuare misure di protezione. 
Per accedere al database è stato installato un gestore di database “Mysql front”. 
In questo modo è stato possibile utilizzare e gestire il database del magazzino attraverso 
una comoda GUI (Graphical User Interface). 
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