
1) Un gruppo di studi contabili, distribuiti in una certa area geografica a livello 

regionale, intende realizzare una extranet in grado di riunire tutti i consulenti in 

uno "Studio associato". Gli studi sono 10, ognuno dei quali dispone di una 

intranet con almeno 5 PC. Il collegamento interno tra gli studi è realizzato 

mediante MODEM e linee telefoniche.Il sito dello studio associato, situato nel 

capoluogo di Regione, dispone di un file server con un insieme di cartelle 

condivise (da organizzare opportunamente) con tutti i dati dello studio stesso. 

Le cartelle condivise del file server devono essere accessibili anche in 

Internet (in modo differenziato per gli utenti) mediante il sito Web 

www.studiassociatiSOS.it. L'obiettivo è quello di fornire consulenza reciproca 

tra i vari titolari, ciascuno dei quali è specializzato in una determinata area 

(rimborsi imposte, ricorsi, condoni ecc.). L'area riservata a ciascun titolare 

potrà essere aggiornata solo dal titolare stesso, mentre potrà essere data in 

lettura a tutti gli altri. Gli impiegati dei vari studi non potranno vedere le 

consulenze, ma soltanto richiederle. Progettare l'extranet del gruppo di studi 

contabili. 

 

 

2) Una clinica privata intende realizzare una rete in grado di unire tutte le 5 sedi 

sparse nel territorio nazionale. Ogni sede deve essere dotata di una intranet 

autonoma formata con almeno 10 personal computer, mentre i collegamenti tra le 

diverse sedi devono essere effettuati utilizzando Internet. Gli utenti dell'intera 

rete sono i medici e gli impiegati, a ognuno dei quali deve essere assegnato un 

account utente con una home-folder personale. I medici devono avere nei 

computer client un desktop comune, che non possono modificare, con i 

collegamenti ai programmi utilizzati nella rete. Lo scambio di dati nell'intera 

rete avviene mediante le cartelle condivise di un file server, che sono 

accessibili solo in lettura dai medici e per le modifiche dagli impiegati. Ogni 

intranet deve possedere un print server utilizzato da tutti gli utenti 

esclusivamente per stampare, mentre gli amministratori possono configurare 

stampanti e gestire le code di stampa. Progettare una nuova extranet per la 

clinica privata in modo da garantire la possibilità al nuovo gruppo degli 

amministratori (al massimo 3 persone) di poter gestire la rete in modo centralizzato. 
 


