
SIMULAZIONE PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
 

PER LA DISCIPLINA di SISTEMI
 
In un’azienda, costituita da due edifici, uno per gli uffici e l’altro per l’area produttiva con annesso magazzino, 
si vuole realizzare una rete locale per la condivisione di informazioni ed altre risorse disponibili.
Si vuole inoltre realizzare una sala conferenze mobile, cioè dislocabile di volta in volta in ambienti diversi 
dell’edificio adibito ad uffici.
 
Considerando anche eventuali sviluppi futuri, si prevedono: nell’area uffici 25 stazioni con un unico accesso 
a Internet condiviso così ripartite: 5 per la direzione generale, 10 per l’ufficio personale e 10 portatili con 
scheda di rete wireless per la sala conferenze; nell’area produttiva: 20 stazioni per il reparto produzione, 4 per 
l’ufficio produzione e 20 per il magazzino. Si prevedano una stampante per ogni gruppo di stazioni e due per il 
magazzino. 
 
Si vuole inoltre utilizzare la rete per sviluppare un sistema di rilevamento delle presenze del personale con una 
stazione dedicata all’applicazione in ciascuno dei due edifici.
 
Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 

1. realizzi uno schema di collegamento dei nodi della rete; 
2. discuta il protocollo di rete prescelto ipotizzando un piano di indirizzamento; 
3. descriva i servizi attivati e la modalità di connessione a Internet; 
4. esegua l’analisi funzionale dell’applicazione da progettare codificando, in un linguaggio di 

programmazione di sua scelta, il processo server.   
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TRACCIA DI SOLUZIONE 
Uffici

e sala conferenze mobile
Area produttiva

+
magazzino

● Considerazioni sul testo
Uffici (25 stazioni + connessione Internet)

○ 5 direzione generale  + 1 stampante
○ 10 ufficio personale  + 1 stampante
○ 10 portatili con NIC wireless  + 1 stampante
○ 1 access point

 
Area produttiva (44 stazioni)

○ 20 reparto produzione  + 1 stampante
○ 4 ufficio magazzino     + 1 stampante
○ 20 magazzino     + 2 stampanti

 
-  Obiettivi
● Realizzare una infrastruttura di rete che permetta la condivisione delle informazioni e delle risorse 

hardware tra il personale di un’azienda costituita da due edifici separati;
● Stabilire un collegamento ad Internet soltanto per l’area uffici;
● realizzare una sala conferenze mobile, cioè dislocabile di volta in volta in ambienti diversi dell’edificio 

uffici.
● Progettare un sistema di rilevamento delle presenze del personale in ciascuno dei due edifici
 
 
-  Ipotesi aggiuntive
● La distanza tra i due edifici è di 200 metri;
● Le informazioni condivise riguardano l’attività dell’azienda e devono essere catalogate e ricercate con 

facilità;
● le risorse hardware condivise, come si desume dal testo, sono solo stampanti;
● Gli utenti accedono alla rete mediante account che consente un accesso controllato ai dati secondo privilegi 

di accesso stabiliti;
● poiché l’accesso ad Internet è consentito solo all’area uffici è opportuno predisporre regole di controllo 

adeguate; si dovranno inoltre mettere in atto azioni di controllo e di protezione della rete da intrusioni 
dall’esterno;

● poiché nel testo non sono specificati particolari vincoli di sicurezza e di intensità di traffico e quindi non c’è 
la necessità di separare la rete in più domini di broadcast, per la sua realizzazione si decide di adottare la 
soluzione più semplice che prevede un’unica rete; 

● Si può pensare anche di realizzare un servizio di posta elettronica interno per facilitare lo scambio delle 
informazioni;

 
● La sala di conferenze mobile sarà realizzata mediante una rete wireless che, collegandosi a quella cablata, sia 

in grado di coprire la completa estensione dell’area.
● Il sistema di rilevamento delle presenze del personale sarà realizzato mediante l’installazione, presso i due 

edifici, di opportune stazioni di rilevamento personale e l’uso di una specifica applicazione client/server.
 
 
1)  SCHEMA DI COLLEGAMENTO
 
Tipo di rete
Viste le dimensioni della rete, i requisiti di sicurezza nell’accesso ai dati e i servizi previsti nell’azienda, la rete 
locale si baserà su un’architettura client-server e non peer to peer.
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Tenendo conto della presenza di due aree lavorative distinte, possiamo decidere di realizzare due reti separate o 
un’unica rete.
Nel primo caso occorrerà collegare gli ambienti tramite router, nel secondo caso sarà sufficiente collegare 
direttamente i due switch di dorsale.
Date le dimensioni della rete (circa 60 macchine) e non avendo particolari esigenze di dividere logicamente i 
due ambiti di lavoro, pensiamo di realizzare la soluzione più semplice e meno costosa del collegamento diretto 
dei due switch di dorsale e quindi la realizzazione di un’unica rete aziendale (intranet), come illustrato nella 
figura.
 
Schema logico della rete
 
 
 
Tecnologia di rete
Si scegli come protocollo di rete a livello 1 e 2 il protocollo Ethernet diventato ormai uno standard a livello 
mondiale. In particolare si sceglie lo standard  IEEE 802.3u (Fast Ethernet 10/100Mb) e lo standard IEEE 
802.11 (rete Wireless ) la posa in opera delle infrastrutture di rete (cavi, prese, armadi,…) dovrà seguire la 
normativa del cablaggio strutturato secondo lo standard TIA-EIA 568. 
 
Analizziamo adesso in dettaglio lo schema della rete:
 
Collegamento tra i due edifici
Data la presenza di due ambienti distanti fra loro 200 m, si prevede di collegare le infrastrutture di rete dei due 
edifici mediante un cavo in fibra ottica. La scelta della fibra ottica garantisce sufficiente banda passante per il 
traffico di rete tra i due edifici e permette di coprire distanze dell’ordine del chilometro.
 
Cablaggio di ogni edificio
Ogni edificio si suppone strutturato su un solo piano e quindi interessato unicamente da cablaggio orizzontale. 
Per la realizzazione della rete all’interno di ciascun edificio si utilizzerà come mezzo trasmissivo cavi UTP cat. 
5e, schede di rete Ethernet da 100 Mbps e topologia a stella estesa.
Ogni  locale presente in ciascun edificio sarà provvisto di un dispositivo concentratore. Per questo scopo 
scegliamo lo switch rispetto all’hub per le migliori prestazioni che ha nella gestione del traffico, a fronte di un 
minimo aggravio di spesa.
In ogni edificio inoltre sarà installato un armadio tecnologico, in posizione adeguata a minimizzare le distanze 
con i vari locali, necessario a contenere lo switch adibito a centro stella dell’edificio, che chiameremo anche 
switch di dorsale. 
 
Lo switch di dorsale nell’edificio uffici sarà collegato:

○ al firewall
○ al server di gestione della rete 
○ allo switch presente nel locale della direzione al quale faranno capo 5 PC + 1 stampante
○ allo switch presente nel locale ufficio personale al quale faranno capo 10 PC + 1 stampante
○ all’ access point per la sala conferenza mobile.
○ A un transceiver ottico a cui attestare la fibra ottica, se lo switch non ha una porta specifica.

 
Lo switch di dorsale nell’edificio area produttiva sarà collegato:

○ allo switch presente nel locale reparto di produzione al quale faranno capo 20 PC + 1 stampante
○ allo switch presente nel locale ufficio al quale faranno capo 4 PC + 1 stampante
○ allo switch presente nel locale magazzino al quale faranno capo 20 PC + 2 stampanti.
○ A un transceiver ottico a cui attestare la fibra ottica, se lo switch non ha una porta specifica.

 
Il router ADSL, il firewall e il server di gestione della rete (server di dominio) saranno installati in un apposito 
locale dell’edificio area uffici a cui arriva la linea esterna. 
 
Rete wireless per la sala conferenze
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Vista la necessità nell’area uffici di una sala conferenze mobile che può essere dislocata in ambienti diversi, 
si prevede di attrezzare ciascuno di questi ambienti con una presa di rete alla quale collegare l’access point, 
qualora non si riuscisse a coprire l’intera palazzina con un unico access point. Inoltre nella dotazione della sala 
conferenze si dovrà prevedere che ciascun portatile sia provvisto di scheda wireless.
 
Accesso ad Internet 
Dato che si prevede il collegamento a Internet,  solo per le macchine che fanno parte dell’area uffici, 
per consultare informazioni o scaricare documenti (e non per fornire servizi all’esterno) è sufficiente un 
collegamento ADSL standard (Download 8 Mbps, Upload 0,8 Mbps) con banda sufficiente a garantire buone 
prestazioni agli oltre 20 computer collegati. 
Naturalmente, per salvaguardare la LAN da potenziali pericoli provenienti da Internet, è necessario impostare 
un sistema di protezione, FIREWALL, che mediante il filtraggio dei pacchetti in transito permetta di creare una 
barriera tra le due reti.
Per cui la connessione a Internet sarà realizzata tramite un router ADSL fornito dal provider, collegato 
direttamente all’interfaccia di rete di un computer che svolge la funzione di firewall. Tale computer sarà poi 
collegato, tramite un’altra interfaccia di rete, allo switch centro stella dell’edificio uffici tramite il quale può 
servire gli utenti dei vari uffici.
 
Se invece ci fosse la necessità di fornire servizi all’esterno (es. 
sito web) nasce  l'esigenza di creare una terza sottorete detta 
DMZ (o zona demilitarizzata, cioè con minore protezione rispetto 
alla LAN)) atta a contenere quei sistemi che devono essere 
raggiungibili dalla rete esterna, ma essere isolati dalla rete 
interna. La protezione sarà sempre garantita da firewall.
 
 
2) PROTOCOLLO DI RETE E PIANO D’INDIRIZZAMENTO
 
Protocollo di rete
Il protocollo di rete utilizzato è il TCP/IP che permette sia l’utilizzo di Internet che la gestione di una intranet 
(rete privata nella quale l’accesso alle informazioni è riservato ai dipendenti dell’azienda e le modalità di 
accesso sono quelle tipiche di Internet: browser, .. ).
 
Piano d’indirizzamento
Nell’ipotesi di utilizzo di soli switch la rete non presenta suddivisioni in sottoreti e quindi dopo aver indicato 
un indirizzo pubblico per il collegamento a Internet fornito dal provider, si definiscono gli indirizzi di tutti i 
dispositivi di rete (calcolatori, eventuali stampanti di rete, interfaccia del router verso la rete locale) e l’indirizzo 
di broadcast, scegliendoli fra quelli privati di una delle classi IP. 
Per il piano d’indirizzamento si sceglie un indirizzo privato di classe B: 176.16.0.0 con subnet mask 
255.255.0.0.
Poiché abbiamo indirizzi in abbondanza possiamo strutturare il piano d’indirizzamento utilizzando il primo dei 
due byte del campo host per identificare il locale in cui si trova l’host e il secondo byte dal valore 1 a 99 per 
identificare i PC e da 100 in poi gli altri dispositivi.
 
Piano d’indirizzamento
 

Tabella degli indirizzi
Locale Indirizzi 
Direzione generale Da 176.16.1.1 a 176.16.1.5 

Stampante di rete direzione generale 176.16.1.100 
Ufficio personale Da 176.16.2.1 a 176.16.2.10 

Stampante di rete ufficio personale 176.16.2.100 
Portatili Da 176.16.3.1 a 176.16.3.10 
Locale server Da 176.16.100.1 a 176.16.100.2 
Produzione Da 176.16.4.1 a 176.16.4.20 
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Stampante di rete reparto produzione 176.16.4.100 
Ufficio produzione Da 176.16.5.1 a 176.16.5.4 

Stampante di rete ufficio produzione 176.16.5.100 
Magazzino Da 176.16.6.1 a 176.16.6.20 

Stampanti di rete magazzino 176.16.6.100 e 176.16.6.101 
 
Se si optasse per il collegamento delle due sedi mediante due router si dovrebbero creare due sottoreti, una 
per ogni palazzina, sfruttando il terzo byte dell’indirizzo come identificativo della sottorete (subnet mask 
255.255.255.0). In questo caso gli identificativi degli host devono essere scelti in un range da 1 a 254 per 
ciascuna sottorete. Inoltre il collegamento tra i due router costituirebbe una terza sottorete. 
 
 
 
3) SERVIZI DI RETE ATTIVATI
 
Si prevede l’uso di un PC di prestazioni adeguate che svolga la funzione di server con i seguenti compiti:
● gestione sicura dell’accesso alla rete mediante autenticazione e riconoscimento degli utenti, ciascuno con 

un username e una password. Ogni utente, una volta autenticato, carica dal server il proprio profilo per 
configurare l’ambiente di lavoro. Questa operazione può essere effettuata anche da computer diversi dal 
proprio; SERVER CONTROLLER DI DOMINIO

 
● servizio per associare i nomi degli host della rete agli indirizzi IP: SERVER DNS
 
● Gestione automatica della configurazione TCP/IP degli host della rete; SERVER DHCP 

 
● gestione di uno spazio su disco condiviso con tutte le macchine della rete locale per conservare le 

informazioni relative all’attività aziendale che possono così essere ricercate, consultate e modificate con 
maggior facilità; FILE SERVER

 
ALTRI eventuali servizi di rete da attivare
 
WEB server
Il server Web è una macchina che si occupa di pubblicare delle pagine ipertestuali pubblicate dagli utenti. 
Gestisce le richieste http da parte dei client (pc degli utenti) e rende il contenuto delle pagine consultate ai 
programmi (browser) che ne fanno richiesta.
Su una rete locale ci sono svariate possibilità di implementare un server WEB, in ambiente microsoft su 
windows NT server tipicamente si utilizza Internet Information Server mentre in ambiente Linux si utilizza il 
server Apache (un ottimo programma gratuito disponibile anche per NT).
 
 
FTP server
Il server ftp è una macchina che gestisce il protocollo FTP (file transfer protocol) ovvero che consente agli 
utenti di trasferire i file.
Su una rete locale ci sono svariate possibilità di implementare un server WEB, in ambiente microsoft su 
windows NT server tipicamente si utilizza Internet Information Server mentre in ambiente Linux tipicamente si 
utilizza il server wsFTP o altre implementazioni.
 
MAIL server
È il server di gestione della posta elettronica che permette lo scambio di informazioni tra il personale, 
specialmente tra  dipendenti che lavorano nelle due diverse palazzine dell’azienda.
Si occupa di mantenere le caselle postali degli utenti e di gestire l'inoltro dei messaggi. 
In un Intranet il mail server gestisce sia la posta interna che la posta esterna (vedi caselle postali su Internet).
In ambiente Microsoft sono usati Microsoft Excange Server oppure Lotus Notes, su Novell Neware è 
disponibile Group Wise e su Linux è disponibile sendamail (più svariate altre alternative).
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Condivisione dell’accesso ad Internet 
 
L’accesso ad Internet è realizzato dal computer server a cui è direttamente connesso il router ADSL. Tale server 
sarà configurato con un software firewall a bordo che permette : 
1. di discriminare l’accesso ad Internet sulla base degli indirizzi IP privati. In questo caso le regole del firewall 

consentono l’accesso in uscita esclusivamente ai computer che hanno gli indirizzi 176.16.1.x, 176.16.2.x, 
176.16.3.x e 176.16.100.x. 

2. di filtrare le intrusioni provenienti dall’esterno proteggendo quindi la rete privata. In alternativa, o in 
aggiunta a tale servizio, è possibile installare sul server un software proxy per velocizzare la navigazione 
simultanea e/o controllare gli accessi dei singoli utenti della rete. 

 
Nel caso in cui la palazzina uffici sia collegata all’edificio di produzione mediante una coppia di router, per 
discriminare l’accesso ad Internet da parte dei computer di quest’ultimo si potrebbe configurare direttamente il 
router in modo da non instradare verso la sede pacchetti IP con indirizzi diversi da quello privato. 
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NOTE DI APPROFONDIMENTO
Reti client-server e peer to peer.
In una rete peer to peer ogni computer svolge sia il ruolo di client che il ruolo di server mentre in una rete client-server esiste una 
netta divisione dei ruoli: un computer, generalmente di prestazioni elevate, fa da server di rete e quindi controlla gli accessi degli 
utenti alla rete e l’uso delle risorse condivise, mentre le altre stazioni di lavoro assumono la funzione di client, quindi di macchine 
che hanno la possibilità di richiedere solo servizi al server. Ci possono essere dei client che comunque possono condividere delle 
risorse e quindi essere server per queste risorse.
Le reti client/server sono costituite da una o più macchine server che fungono da punto di riferimento per gli altri calcolatori della 
rete: i client. 
Un server è un computer che mette a disposizione le proprie risorse (memoria, potenza di elaborazione,periferiche) a disposizione 
per gli altri Pc della rete.
I client sono computer dotati di memoria e capacità elaborativi locale che utilizzano le risorse che i server mettono a loro 
disposizione. 
La gestione di un server di questo tipo richiede necessariamente l’implementazione di un sistema operativo di tipo server, come ad 
esempio Windows 2003 server o Linux.
Dal punto di vista amministrativo, le reti client/server, tipicamente basano il oro funzionamento sul concetto di dominio.
Un dominio è un insieme di calcolatori che viene amministrato in maniera centralizzata in cui un utente superpartes ha il controllo 
completo sull’intera rete. Questo utente, detto amministratore del dominio, è in grado di creare account per gli altri utenti, gestirne le 
password, configurarne l’ambiente di lavoro, distribuire software ed impostare permessi.
Di solito l’architettura client/server rappresenta la soluzione migliore quando il numero di Pc che devono essere collegati in rete è 
elevato.  
Le reti client/server sono più sicure perché permettono di controllare chi può accedere alla rete, a quali risorse può accedere e in 
che modo, offrono prestazioni migliori perché i server sono stazioni dedicate alla gestione delle risorse, ma l’amministrazione è più 
complicata 
Lo svantaggio principale deriva dal fatto che l’implementazione e l’amministrazione del sistema richiedono maggiori competenze 
tecniche e personale specializzato.
 

Reti Intranet ed Extranet
Per Intranet si intende una rete locale privata (LAN), o un raggruppamento di reti locali, usata all’interno di un'organizzazione che 
usa gli stessi protocolli e gli stessi programmi usati nella Internet pubblica, ma che è soltanto per uso interno. La sua funzione è 
migliorare i processi aziendali e favorire la comunicazione fra settori diversi di una stessa azienda. 
Le reti Extranet, sono un'estensione di una rete Intranet con l'accesso concesso anche a clienti, rivenditori, installatori, agenti, 
fornitori o consulenti che possono accedere tramite password. 
L'extranet, invece,  è una estensione di una LAN che permette a soggetti autorizzati, non operanti all'interno della suddetta rete 
(clienti, rivenditori, installatori, agenti, fornitori o consulenti) di accedere a informazioni, servizi e consultare o immettere dati.
 

Note sui collegamenti wireless
La recente tecnologia delle “reti senza filo” utilizza onde radio per realizzare il collegamento tra le stazioni di lavoro. Per allestire 
una rete wireless è necessario disporre di un apparato centrale (Access Point), e schede di rete wireless da inserire sulle singole 
stazioni di lavoro.
L’Access Point è un trasmettitore radio, operante alla frequenza di 2.4MHz, in grado di comunicare con tutti gli adattatori di rete che 
si trovano nella sua zona di copertura. Viene solitamente collegato alla rete locale, con una porta RJ-45, per fare da ponte (bridge) 
tra la rete wireless e la rete cablata.
La scheda wireless è un dispositivo, PCMCIA oppure USB, dotato di antenna che va inserita nelle stazioni di lavoro. La porta 
PCMCIA è normalmente presente sui portatili, mentre per le stazioni di lavoro fisse esiste uno speciale adattatore che permette di 
collegare internamente le schede. Le schede wireless possono comunicare con l’Access Point o direttamente tra loro
Le reti wireless vengono utilizzate quando si vuole avere libertà di movimento per la propria stazione di lavoro (sale riunioni) oppure 
per superare eventuali vincoli fisici o di tutela artistica di un edificio, o per limitare i costi di un cablaggio. 
Le soluzioni oggi presenti sul mercato offrono una copertura radio reale di circa 50 metri in orizzontale, mentre in verticale riescono 
a superare un solaio coprendo quindi il piano inferiore ed il piano superiore rispetto a quello in cui è posto l’Access Point.
Lo spessore dei muri e la consistenza dei solai incidono fortemente sulla ricezione del segnale radio; pareti o grandi armadi in 
metallo possono creare delle zone in cui il segnale radio risulta notevolmente indebolito. È quindi sempre opportuno fare un 
sopralluogo preliminare con un sistema wireless funzionante per capire se questo soddisfa le esigenze. La velocità di trasmissione 
delle reti wireless è oggi di 54 Mbit/sec. Possono essere utilizzati più Access Point per creare differenti zone di copertura, che 
funzionano come le “celle” dei telefonini, garantendo cioè il lavoro anche su un computer che viene spostato da un’area all’altra. 
Un’altra applicazione delle reti wireless è quella di realizzare ponti radio per estendere la rete locale su più edifici. Disponendo 
di due Access Point, collegati questa volta ad antenne direttive (parabole o yagi) si possono allestire ponti di trasmissione con una 
portata fino a 2-3 chilometri, purché esista la visibilità ottica delle due antenne
Le reti wireless rappresentano una valida alternativa al cablaggio in tutti quei casi in cui non è richiesta una altissima affidabilità 
ed una banda ampia. Non è ancora il caso di affidarsi unicamente a questa tecnologia in un laboratorio con decine di macchine in 
quanto il cavo è ancora meno costoso e più affidabile.
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Firewall
Un firewall è un apparato di rete hardware e software che isola la rete interna 
di una società dal resto di Internet, permettendo ad alcuni pacchetti di passare e 
bloccandone altri. Collocato al confine tra la rete interna e la rete esterna, 
permette all’amministratore di rete di controllare l’accesso tra il mondo esterno e 
le risorse all’interno della rete, lasciando passare solo i pacchetti che 
soddisfano determinati criteri. Il controllo può essere effettuato solo per il traffico 
in entrata o in uscita o in entrambe le direzioni. 
Un firewall può essere realizzato con un normale computer (con almeno due 
schede di rete e software apposito), può essere una funzione inclusa in un router o 
può essere un apparato specializzato. 
Ci sono due tipi di firewall: 
i firewall a filtraggio di pacchetti (Packet Filtering) che operano allo stato di 
rete utilizzando tabelle che elencano le sorgenti e le destinazioni permesse e vietate; si possono specificare gli indirizzi IP permessi o 
negati e il numero di porta (cioè l’applicazione o il protocollo) a cui si riferiscono i permessi; per esempio si può stabilire quali 
computer della rete locale possono accedere a Internet oppure bloccare l’ingresso nella intranet a FTP o Telnet bloccando la porta 
relativa;
i firewall a livello di applicazione (Application gateway o proxy)  che permettono non solo di stabilire se il traffico relativo a una 
applicazione può passare o meno, ma anche di impostare regole relative ai comandi delle applicazioni; questo è possibile grazie alla 
capacità del firewall di leggere non solo le informazioni presenti nell’header IP, ma anche di effettuare verifiche sul contenuto del 
pacchetto.
 
 

DHCP
Il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un servizio di rete che consente di assegnare automaticamente le impostazioni 
per i computer host da un server, senza la necessità di configurare manualmente ogni singolo host di rete. I computer configurati per 
essere client DHCP non hanno alcun controllo sulle impostazioni che ricevono dal server DHCP e la configurazione è trasparente 
all'utente del computer.
Le impostazioni comuni fornite da un server DHCP a un client includono:

● Indirizzo IP e maschera di rete (netmask)
● Server DNS
● Gateway predefinito

Il vantaggio di utilizzare DHCP è che i cambiamenti apportati alla rete, ad esempio una modifica dell'indirizzo del server DNS, 
devono essere apportati solamente al server DHCP, mentre tutti gli host della rete vengono riconfigurati quando i client DHCP 
interrrogano il server DHCP. Come ulteriore vantaggio, risulta anche molto semplice integrare nuovi computer nella rete, senza 
la necessità di controllare la disponibilità di un indirizzo IP. I conflitti nell'allocazione degli indirizzi IP sono quindi notevolmente 
ridotti.
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4) PROGETTAZIONE DI UN’APPLICAZIONE CLIENT/SERVER PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DI UN’AZIENDA.

ANALISI FUNZIONALE 
Un sistema di rilevazione delle presenze permette di conoscere con esattezza ed in tempo reale la situazione 
del personale presente/assente e consente di raccogliere e registrare in modo sicuro e veloce i dati relativi a 
presenze, assenze, ore lavorate, ecc.
Il sistema è composto:
a. da badges in dotazione al personale 

Un badge è una tessera in PVC utilizzata per l'identificazione. In generale ha le dimensioni di una 
carta di credito e può essere munito di banda magnetica o di altri dispositivi. I badge possono 
riportare informazioni personali, fotografie e indicazioni utili allo scopo per cui sono utilizzati. Ad 
esempio potrebbero essere indicati il codice identificativo del dipendente,  la mansione, i privilegi 
d'accesso o il reparto di competenza.

b. da lettori di badges, installati, in particolari punti di transito dei dipendenti, presso gli edifici dell’azienda;
c. dal collegamento del lettore ad un PC di raccolta dati;
d. da un software di comunicazione che gestisce il trasferimento dei dati dai vari PC di raccolta dati ad un 

server centrale;
e. da un  software di gestione che consente di elaborare i dati raccolti , calcolare le ore di presenza/assenza e 

ottenere le stampe dei cartellini, di riepilogativi e statistiche.
 
Il sistema funziona nel seguente modo:
Ogni dipendente ha un badge magnetico personale.
Al momento dell’entrata o dell’uscita dal lavoro, il badge viene passato in uno dei lettori ubicati nei punti di 
passaggio. L’utente può far scorrere il badge in due sensi: in un verso per registrare l’ingresso in azienda e nel 
verso opposto per registrare l’uscita dall’azienda.
Le informazioni acquisite dal lettore vengono trasmesse ad un PC di raccolta dati che provvederà, utilizzando 
un’apposita applicazione, ad inviarli ad un server centrale
 
Descrizione dell’applicazione client/server 
L’applicazione di rete che si vuole realizzare deve gestire la comunicazione tra un server e due client collegati 
ai lettori di badges per la rilevazione di  presenze. Si fanno le seguenti ipotesi aggiuntive: 
1. Il dipendente fa scorrere il proprio badge nell’apposita feritoia del lettore; il dispositivo legge il numero di 

matricola e, in base al verso di scorrimento, registra l’ingresso (scorrimento del badge da destra a sinistra) o 
l’uscita (scorrimento da sinistra a destra) dall’azienda.
Il lettore di badge invia queste informazioni al PC in cui risiede il programma client

2. Il numero di matricola è composto da 5 cifre. 
3. In considerazione del numero limitato di client da servire e della semplicità dell’applicazione, il server sarà 

di tipo sequenziale, in grado cioè di servire un client alla volta.
4. Per motivi di affidabilità si decide di utilizzare il tipo di comunicazione dati orientato alla connessione 

(protocollo TCP). 
5. Il programma server è residente su una macchina da cui è possibile accedere al database aziendale e in 

particolare all’archivio anagrafico e all’archivio presenze dove vengono registrate tutte le operazioni di 
ingresso/uscita. Non si fa alcuna considerazione sulla modalità di interazione con il database.

 
Definizione del protocollo di comunicazione client/server
Il server, una volta lanciato, si pone in attesa di connessioni dei client sulla porta stabilita (> 1023). 
Quando il dipendente fa passare il proprio badge magnetico nel lettore viene letto il numero di matricola e, in 
base al verso di scorrimento, viene registrato l’ingresso o l’uscita dall’azienda.
Queste informazioni vengono raccolte dal PC collegato al lettore, su cui gira il programma client. 
A questo punto il client si connette al server ed attende una risposta.
Il server riceve la richiesta di collegamento, la accetta, e risponde con un messaggio di disponibilità costituito 
dalla stringa “READY”. 
Adesso ha inizio la comunicazione tra client e server che avviene secondo il protocollo descritto dai seguenti 
passi:
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Il client invia al server un messaggio indicando il numero di matricola del dipendente e il tipo di 
registrazione (ingresso/uscita); quindi rimane in attesa di una risposta dal server.
Il messaggio ha il seguente formato: MAT=XXXXX#REG=Y 
dove XXXXX è il numero di matricola (di 5 cifre) e Y è un codice che può valere I (ingresso) oppure U 
(uscita).
Il server riceve il messaggio e verifica la correttezza sintattica dello stesso. Se il messaggio non è 
corretto,  allora deve inviare al client una risposta negativa, rappresentata dalla stringa “ERRORE”, e 
chiudere la connessione.
Se invece il messaggio è corretto, il server esegue le seguenti operazioni:

controlla nell’archivio anagrafico dell’azienda la validità del n° di matricola; nel caso che il n° di 
matricola non corrisponda ad alcun dipendente il server invia il messaggio “ERR”;
verifica la coerenza della registrazione (dopo una registrazione in ingresso del dipendente deve 
seguire una registrazione in uscita dello stesso); in caso di errore il server invia il messaggio 
“BAD”;
aggiorna l’archivio delle presenze registrando la data e l’ora di ingresso/uscita del dipendente; il 
server comunica al client l’esito positivo dell’operazione inviando la stringa “OK”.

In ogni caso, il server, dopo aver inviato la risposta (ERR/BAD/OK), chiude la connessione con il 
client.

 
Di seguito si riporta un esempio di scambio di messaggi tra client e server.
Client: richiede la connessione con il server sulla porta stabilita
Server: READY ; il server è pronto a ricevere il messaggio
Client: MAT=12345#REG=I ; invio dati: il dipendente con matricola 12345 è entrato
Server: OK ; risposta positiva: il server ha registrato i dati con successo
Server: chiude la connessione con il client ma rimane in ascolto di altre connessioni
Client: chiude la connessione con il server
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Descrizione del  programma Client_Presenze
 
INIZIO

; Apertura della connessione con il server
- Crea il socket per comunicare con il server → SOCKET()
- Definisci l’indirizzo del server (Indirizzo IP ; numero di porta)
- Apri la connessione con il server → CONNECT()
- Se la connessione è fallita termina il programma
- Ricevi dal server il messaggio “READY” → RECV() ; connessione riuscita

 
; Comunicazione tra client e server (protocollo applicativo)

- Acquisisci i dati del dipendente (n° matricola e tipo registrazione) 
- Imposta il messaggio da inviare al server secondo il formato stabilito dal protocollo “MAT=XXXXX#REG=Y”           
- Invia il messaggio al server  → SEND()
- Ricevi dal server la risposta  → RECV()
- Comunica all’utente l’esito dell’operazione in base alla risposta ricevuta         

 
; Chiusura della connessione con il server

- Chiudi il socket → CLOSE()
FINE
 
Descrizione del programma Server_Presenze
 
 INIZIO

; Attivazione del server
- Crea il socket di ascolto usato per accettare le richieste di connessione dei client → SOCKET() 
- Definisci l’indirizzo del socket ( Indirizzo IP ; numero di porta )
- Assegna l’indirizzo al socket → BIND()
- Crea una coda di attesa delle richieste di connessione dei client e poni il server in ascolto → LISTEN()
 
- LOOP ; ciclo infinito: server sempre attivo

; Connessione con un client
- Accetta la richiesta di connessione di un client e crea il socket connesso usato per lo scambio 

dei messaggi tra client e server  → ACCEPT()
- Invia al client il messaggio “READY”
 
; Scambio dei messaggi tra cliente server (protocollo applicativo)
- ricevi dal client il messaggio contenente n° matricola e tipo di registrazione (I/U) → RECV()
- verifica la correttezza del messaggio ricevuto
- se il messaggio è corretto

- controlla nell’archivio anagrafico il n° matricola
- se il  n° matricola esiste

- verifica la coerenza della registrazione
- se la  registrazione è coerente

- aggiorna l’archivio presenze
- invia al client il messaggio “OK” (risposta positiva)  → SEND()

altrimenti ; registrazione incoerente
- invia al client il messaggio “BAD” (risposta negativa)  → SEND()

altrimenti ; matricola inesistente
- invia al client il messaggio “ERR” (risposta negativa) → SEND()

altrimenti ; messaggio non corretto
- invia al client il messaggio “ERRORE”  → SEND()

 
; Chiusura della connessione con il client
- chiudi il socket connesso → CLOSE()

FINE_LOOP ; il server si rimette in ascolto di una richiesta di connessione
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; Disattivazione del server
- chiudi il socket di ascolto  → CLOSE()

FINE
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Codice del programma Server_Presenze (versione sequenziale o iterativa)
 
#define PORT 9010

#define IND_SERVER "195.10.22.1"       

#define MAXSIZE 20

 

int main() 

{ . . .

int sd, newsocketd, len, ris;

struct sockaddr_in server, client;

char buf[MAXSIZE];

 

/* crea socket di tipo TCP */

sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sd == -1) exit(1); /* creazione socket fallita */

 

/* crea struttura dati per l’indirizzo server */

server.sin_family = AF_INET;

server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

server.sin_port = htons(PORT);

 

/* associa l’indirizzo al socket  */

ris = bind(sd, (struct sockaddr*) &server, sizeof(server));

if (ris == -1) exit(1); /* bind fallita */

 

/* metti il server in attesa di connessioni  */

ris = listen(sd, 2); /* accetta fino a 2 connessioni */

if (ris == -1) exit(1); /* listen fallita */

 

while(1) { /* server sempre attivo */

/* attendi una richiesta di connessione */

newsd = accept(sd, (struct sockaddr*) &client, &len);

if (newsd == -1) exit(1); /* accept fallita */

 

/* protocollo applicativo */

strcpy(buf,"READY"); /* server pronto */

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0); /* trasmette la stringa  */

recv(newsd, buf, sizeof(buf), 0); /* riceve dati */

if (sintassi(buf) == 0) /* controlla sintassi messaggio */

{

switch(aggiorna(buf))  /* aggiorna database */

{

case 0: /* dati corretti */

strcpy(buf,"OK");

break;

case 1: /* dati incoerenti */

strcpy(buf,"BAD");

break;

case 2: /* dati errati */

strcpy(buf,"ERR");

break;

}

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0);  /* invia risposta  */

}

else {

strcpy(buf,"ERRORE");

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0);  /* invia risposta  */

}

/* chiude la connessione */

close(newsd);

}

} /* fine ciclo while, il server si rimette in ascolto */

 

/*  disattivazione  del server  */
  close (sd); /* chiudi il socket di ascolto */

  return(0);

}

 

int sintassi(char*)

/* procedura che controlla la sintassi del messaggio ricevuto.

Restituisce 0 in caso corretto, -1 in caso di messaggio non valido. */

 

int aggiorna(char*)

/* procedura che aggiorna il database registrando ingresso e uscita.
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Restituisce 0 in caso di dati corretti, 1 in caso di dati non coerenti, 2 in caso di dati errati.*/

simulazione esame azienda -vailati vr - 14 -



Codice del programma Server_Presenze (versione concorrente o ricorsiva)
 
#define PORT 9010

#define IND_SERVER "195.10.22.1"       

#define MAXSIZE 256

 

int main() 

{ . . .

int sd, newsocketd, len, ris;

struct sockaddr_in server, client;

char buf[MAXSIZE];

 

/* crea socket di tipo TCP */

sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sd == -1) exit(1); /* creazione socket fallita */

 

/* crea struttura dati per l’indirizzo server */

server.sin_family = AF_INET;

server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

server.sin_port = htons(PORT);

 

/* associa l’indirizzo al socket  */

ris = bind(sd, (struct sockaddr*) &server, sizeof(server));

if (ris == -1) exit(1); /* bind fallita */

 

/* metti il server in attesa di connessioni  */

ris = listen(sd, 2); /* accetta fino a 2 connessioni */

if (ris == -1) exit(1); /* listen fallita */

 

while(1) { /* server sempre attivo */

/* attendi una richiesta di connessione */

newsd = accept(sd, (struct sockaddr*) &client, &len);

if (newsd == -1) exit(1); /* accept fallita */

strcpy(buf,"READY"); /* pronto */

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0); /* trasmette la stringa  */

 

/* crea il processo figlio  */

pid = fork();

if (pid == 0) /* sono nel processo figlio  */

{ close (sd); /* chiudi il socket di ascolto */

/* esegui le richieste del client utilizzando il socket connesso newsd */

recv(newsd, buf, sizeof(buf), 0); /* riceve dati */

if (sintassi(buf) == 0) /* controlla sintassi messaggio */

{

switch(aggiorna(buf)) /* aggiorna database */

{

case 0: /* dati corretti */

strcpy(buf,"OK");

break;

case 1: /* dati incoerenti */

strcpy(buf,"BAD");

break;

case 2: /* dati errati */

strcpy(buf,"ERR");

break;

}

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0);  /* invia risposta  */

}

else {

strcpy(buf,"ERRORE");

send(newsd, buf, sizeof(buf), 0);  /* invia risposta  */

}

 

close(newsd); /* chiude la connessione */

}{

else /* sono nel processo padre  */

close(newsd) /* chiudi il socket connesso e torna ad accettare connessioni */

} /* fine ciclo while, il server si rimette in ascolto */

 

/*  disattivazione  del server  */
  close (sd); /* chiudi il socket di ascolto */

  return(0);

}
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