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1. INTRODUZIONE 
 
Lo scopo di queste lezioni è la definizione di una traccia di lavoro per la redazione della 
seconda prova di Sistemi dell’esame di stato. 
 

Il compito principale di Sistemi è lo studio delle architetture che si evidenziano, ai 
vari livelli, connettendo blocchi funzionali studiati in Elettronica, definendo il 
software di base, utilizzando i vari paradigmi di programmazione dell’Informatica 
per rappresentare le soluzioni dei più svariati problemi di elaborazione e 
trasmissione dell’informazione. 
Tra le competenze specifiche acquisite nel corso di sistemi spiccano: 

� Conoscere e classificare architetture di elaboratori  
� Conoscere strutture dei sistemi operativi 
� Conoscere interfacce e protocolli per i collegamenti di rete 
� Dimensionare l’architettura di sistemi di elaborazione distribuiti 
� Valutare costi, pianificare installazioni e configurazioni di sistemi di 

elaborazione distribuiti 
1 

La seconda prova di Sistemi non costituisce quindi un vero e proprio progetto, come potrebbe 
essere in Elettronica o Informatica, ma piuttosto di un dimensionamento in cui, a partire da 
una situazione informatizzabile, si definiscono le architetture di sistema ed applicative sia dal 
punto di vista hardware che software operando per blocchi funzionali senza entrare nel 
dettaglio di progetto dei singoli componenti. 
Si deve quindi dare maggior rilievo alla completezza della pianificazione e alla aderenza delle 
scelte di architettura alle specifiche del problema che all’approfondimento dei singoli 
argomenti. 
 
1.1 TRACCIA DI LAVORO 
 
Il punto di partenza è una situazione informatizzabile. Questo significa che si ha la descrizione 
di una realtà complessa formata da risorse materiali (luoghi, edifici, macchine …), risorse 
umane (personale, utenti, ospiti …) e da processi (relazioni tra le risorse, scambi di 
informazioni, elaborazioni di informazioni …).  
Lo scopo del dimensionamento è la definizione delle risorse materiali (hardware di rete e di 
elaborazione, software di base ed applicativo) e delle configurazioni necessarie per realizzare i 
processi richiesti dalle specifiche. 
Poiché si tratta di un procedimento complesso può essere utile definire una sequenza 
(checklist) delle attività di dimensionamento in modo da procedere in un corretto ordine di 
progetto.  
Una checklist che fornisce lo sviluppo del dimensionamento potrebbe essere la seguente: 

1. Layout e cablaggio strutturato 
2. Hardware di rete 
3. Servizi intranet 
4. Connettività e servizi extranet 
5. Servizi di sistema 
6. Servizi applicativi 

Si deve tenere presente che ogni sezione copre un ampio settore di studio, formato di più 
sottoproblemi collegati e possibili diramazioni ed è legata alle altre sezioni con dipendenze che 
rendono non propriamente sequenziale l’analisi del problema. 
Non è detto che tutte le sezioni e tutti i sottoproblemi debbano essere affrontati per la 
risoluzione di un specifico problema.  
Lo scopo della checklist è proprio quello di confrontare le specifiche del problema con una 
gamma di possibili soluzioni per individuare quella che si adatta meglio. 

                                           
1
 Questo paragrafo è estratto dal programma ministeriale Abacus del 1992, tuttora in vigore, che pur essendo 
antecedente all’”era di Internet” conserva una sua validità dal punto di vista degli indirizzi generali. 
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Ognuno dei punti della checklist corrisponde ad una unità di questa serie di lezioni. 
Ogni unità è articolata in tre parti:  
� una sezione di teoria dove sono sviluppati in forma sintetica i principali temi relativi 

all’argomento dell’unità  
� una sezione di esempi in cui sono trattati alcuni casi di studio relativi ai temi trattati 
� una sezione di esercizi che, nei limiti del possibile, cerca di trasformare la trattazione 

teorica in proposte operative che servono per consolidare le conoscenze acquisite con 
abilità operative. 

 
1.2 PRESENTAZIONE DELLE UNITA’ 
 
1. Layout e cablaggio strutturato: l’analisi della realtà informatizzabile parte dal 

rilevamento del layout, cioè della disposizione topologica (distribuzione nello spazio) delle 
varie parti del sistema complesso.  
Esistono varie categorie di layout, differenziate per estensione, da una singola stanza fino 
ad una area intercontinentale passando per situazioni intermedie. Ad ogni categoria di 
layout corrisponde una o più soluzioni di collegamento delle parti del sistema.  
Il cablaggio strutturato è la definizione dei percorsi dei collegamenti e delle tecnologie 
necessarie per collegare le varie parti definite nel layout.  
In realtà il cablaggio strutturato prevede anche una integrazione tra media diversi (dati, 
audio, video) che in questa unità non verrà trattato e prevede anche delle procedure di 
collaudo anch’esse non trattate.  
Negli esempi vengono presentate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout 
con proposte di soluzioni.  
Negli esercizi vengono proposte alcune situazioni da sviluppare sul modello degli esempi. 
Fanno parte degli esercizi anche gli esercizi di cablatura e collaudo delle connessioni 

 
2. Hardware di rete: il cablaggio strutturato individua solo per parti passive della rete. In 

questa sezione vengono definiti, il relazione alle scelte di cablaggio, i componenti hardware 
attivi necessari per realizzare il trasferimento dei dati.  
In questa unità vengono anche dimensionate le esigenze dal punto di vista hardware dei 
nodi di elaborazione.  
Le scelte dei componenti attivi di interconnessione va fatta in relazione alle scelte di 
cablaggio del punto precedente e degli obiettivi applicativi del sistema.  
La scelta dell’hardware dei nodi va fatta in relazione anch’essa in relazione agli obiettivi 
applicativi tenendo conto delle prestazioni richieste ma potrebbe anche essere un vincolo 
del problema.  
Negli esempi vengono mostrate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout 
con proposte di soluzioni e viene mostrata una selezione di componenti di rete.  
Negli esercizi vengono proposte ricerche di componenti e definizioni di hardware di nodi. 

 
3. Servizi intranet: dopo avere definito il layout, il cablaggio e i componenti attivi sia di 

connessione che i nodi di elaborazione si deve organizzare il collegamento interno tra i 
nodi.  
L’ipotesi di partenza è che in generale i nodi possano differire tra loro sia dal punto di vista 
hardware che di sistema operativo. Deve essere quindi definito un protocollo di 
comunicazione comune a tutti i nodi per metterli in grado di scambiare risorse tra loro.  
Sebbene esistano molte alternative, la scelta tipica ricade normalmente nell’appoggiare i 
servizi intranet sulla catasta TCP/IP in modo da avere una soluzione omogenea sia per lo 
scambio interno dei dati che per lo scambio esterno.  
Negli esempi viene mostrata una configurazione intranet basata su TCP/IP.  
Negli esercizi vengono proposte alcune operazioni diagnostiche sulla rete locale. 

 
4. Connettività e servizi extranet: la maggior parte dei problemi di informatizzazione 

prevede, oltre ad uno scambio di dati interno alla struttura, anche un accesso all’ambiente 
esterno. 
Questo accesso può essere distinto in prima battuta in due categorie: la struttura utilizza 
servizi esterni oppure la struttura offre anche servizi all’esterno.  
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In ogni caso si devono definire le risorse di connettività, cioè l’hardware, il software, gli 
aspetti commerciali necessari per avere accesso al mondo esterno in relazione alle 
prestazioni richieste.  
In questo modulo vengono anche definite eventuali esigenza di tipo extranet, cioè il 
collegamento tra  parti del sistema che si trovano in lontananza geografica.  
Negli esempi vengono analizzate vari casi di studio individuando le esigenze di connettività 
e le possibili soluzioni.  
Negli esercizi vengono proposti gli strumenti di diagnostica. 
 

5. Servizi di sistema: la condivisione di risorse, interna o esterna, richiede l’attivazione di 
servizi di sistema che possono essere anche distribuiti tra più nodi e realizzati sia in 
hardware che in software.  
Alcuni di questi servizi sono già stati almeno citati in sezioni precedenti come ad esempio il 
servizio intranet e la connettività ma in questa unità vengono analizzati tutti i principali 
servizi di sistema per identificare se il servizio è richiesto dal problema e in che modo può 
essere realizzato.  
Tipici servizi di sistema sono: la condivisione della connessione esterna, la posta 
elettronica, il servizio ftp, il servizio web …).  
Di questa sezione fanno parte anche tutte le considerazioni riguardanti la sicurezza. 

 
6. Servizi applicativi: Si tratta di applicazioni distribuite che sfruttano le risorse di rete per 

risolvere problematiche applicative. Spesso sono siti di web attivo basati su banche dati.  
Alcune importanti categorie di servizi applicativi sono: Web-mail client, Content manager, 
Amministrazione BD, e-learning, forum/chat sono. Esiste una ampia gamma di piattaforme 
che risolvono specifici problemi. La scelta dei servizi applicativi dipende dalle specifiche del 
problema.  
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2. LAYOUT E CABLAGGIO STRUTTURATO 
 
L’analisi della realtà informatizzabile parte dal rilevamento del layout, cioè della disposizione 
topologica (distribuzione nello spazio) delle varie parti del sistema complesso.  
Esistono varie categorie di layout, differenziate per estensione, da una singola stanza fino ad 
una area intercontinentale passando per situazioni intermedie. Ad ogni categoria di layout 
corrisponde una o più soluzioni di collegamento delle parti del sistema.  
Il cablaggio strutturato è la definizione dei percorsi dei collegamenti e delle tecnologie 
necessarie per collegare le varie parti definite nel layout.  
In realtà il cablaggio strutturato prevede anche una integrazione tra media diversi (dati, audio, 
video) che in questa unità non verrà trattato e prevede anche delle procedure di collaudo 
anch’esse non trattate.  
Negli esempi vengono presentate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout 
con proposte di soluzioni.  
Negli esercizi vengono proposte alcune situazioni da sviluppare sul modello degli esempi. 
Fanno parte degli esercizi anche gli esercizi di cablatura e collaudo delle connessioni 
 
 
2.1 LAYOUT 
 
Il punto di partenza per lo studio di una realtà complessa è la definizione della sua struttura 
topologica, cioè la distribuzione nel territorio locale o remoto delle parti che formano il sistema.  
Le specifiche del problema possono fornire una descrizione a parole della topologia oppure 
delle piante o mappe. Nel primo caso si deve ricavare dalla descrizione una pianta o mappa del 
sistema su cui tracciare i collegamenti tra le parti mentre nel secondo caso si può procedere 
direttamente alla tracciatura dei collegamenti. 
In realtà le due situazioni corrispondono a due passi successivi del dimensionamento perché in 
genere si parte da una descrizione del problema per identificare i confini del progetto e 
successivamente si passa all’analisi delle mappe. 
 
2.1.1 Categorie di layout 
 
Proviamo a dividere i possibili layout in categorie che hanno soluzioni simili: 
 

1. Il sistema è contenuto in una unica stanza/appartamento  
2. Il sistema è contenuto in un unico edificio su uno o più piani 
3. Il sistema è contenuto in un insieme di edifici che si trovano nella stessa 
aerea privata (comprensorio o campus). 

4. Il sistema è formato da più sistemi dei casi precedenti che si trovano in 
aree private distinte nella stessa città o in città diverse. 

 

Questa divisione non ha la pretesa di individuare tutte le possibili situazioni ma serve per 
identificare importanti differenze di distribuzione delle parti del sistema anche in relazione alle 
funzioni a cui sono destinate. 

2. Layout e cablaggio strutturato 
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2.1.2 Il sistema è contenuto in una unica stanza/appartamento  
 
Questa situazione è tipica di una utenza residenziale, cioè un sistema telematico destinato 
all’uso di una singola famiglia per scopi prevalentemente ricreativi. 
In realtà questo layout si presenta anche in altre situazioni quali piccole aziende del settore dei 
servizi (il cosidetto “small business”). 
Alcuni esempi tipici sono: 
� Studi tecnici (ingegneria, architettura, certificazione …) 
� Commercialisti e consulenti finanziari 
� Agenzie erogatrici di servizi (turismo, lavoro interinale …) 
Una situazione mista è quella del telelavoro. In questo caso la situazione la situazione è ancora 
di tipo residenziale ma lo scopo è professionale e non ricreativo. 
Nella pianta che segue è mostrato un tipico appartamento per uso residenziale in cui è posta in 
evidenza la destinazione d’uso dei vari locali. 
 

 
 
Si vede anche il punto d’entrata dell’appartamento vicino al quale, in genere è situato anche il 
punto di entrata delle linee telematiche. 
A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del 
cablaggio strutturato. 
Una possibile soluzione è anche il collegamento wireless, che non fa parte dei criteri di 
cablaggio strutturato, ma consente di evitare modifiche strutturali all’edificio al variare della 
distribuzione. 
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2.1.3 Il sistema è contenuto in un unico edificio 
 
Questa situazione è tipica di una ente o di una organizzazione di piccole e medie dimensioni. 
Alcuni esempi tipici sono: 
� Aziende di piccole e medie dimensioni 
� Strutture commerciali e di distribuzione 
� Enti pubblici 
� Scuole 
Questa tipologia differisce dalla precedente per la maggiore estensione della superficie e per la 
possibilità che la superficie si sviluppi su più piani. 
Inoltre in genere la superficie è suddivisa in aree funzionalmente separate  che vanno 
individuate perché differiranno sia dal punto di vista del cablaggio che dei servizi. 
 

Le assonometrie qui riportate mostrano i 
due piani del “Palazzo di Re Enzo” con una 
ipotesi di utilizzo delle superfici per scopi 
espositivi e congressuali. 
Nel caso dello scopo espositivo si ha una 
grande concentrazione di nodi nella stessa 
sala con la necessità di aggiungere nodi in 
aree non cablate ed eventualmente non 
raggiungibili con la cablatura. 
Nel caso dello scopo congressuale la 
densità dei nodi è minore ma serve una 
integrazione con altri strumenti 
multimediali (diffusione audio, video 
proiezione …) 

Questo esempio non è puramente teorico 
ma fa riferimento alle esperienze di 
gestione della rassegna telematica 
biennale “Scuola x.0” organizzata dal CSA 
di Bologna di cui il Belluzzi è gestore 
tecnico. 
In questo caso, trattato in dettaglio in un 
caso di studio, non si tratta di cablare 
l’edificio, che è già cablato, ma di 
identificarne la struttura, di integrare la 
cablatura in base alle esigenze espositive 
e di fornire la connettività. 
 
 
 

 
Anche nel caso di un edificio si deve individuare il punto di entrata delle linee telematiche. 
A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del 
cablaggio strutturato. 
Anche in questo caso il collegamento wireless può essere una soluzione per parti di rete che 
non possono essere raggiunte dalla cablatura. Nell’esempio citato un motivo di impiego del 
wireless potrebbe essere l’impossibilità di cablare pareti affrescate. 
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2.1.4 Il sistema è contenuto in un insieme di edifici che si trovano nella stessa aerea 
privata (comprensorio o campus). 
 
Questa situazione si presenta è nel caso di organizzazioni o enti di dimensioni medie e grandi. 
Alcuni esempi tipici sono: 
� Aziende di medie e grandi dimensioni 
� Enti pubblici 
� Scuole ed università 
Questa tipologia che nel cablaggio strutturato viene definita comprensorio (campus) raggiunge 
grandi estensioni dal punto di vista della superficie quindi richiede specifiche soluzioni per la 
distribuzione delle informazioni tra punti lontani. 
Inoltre in genere la superficie è suddivisa in aree funzionalmente separate  che vanno 
individuate perché differiranno sia dal punto di vista del cablaggio che dei servizi. 
 

Le piante qui riportate mostrano 
la posizione topografica e la 
disposizione interna dell’ITIS 
Belluzzi. 
La disposizione è di tipo 
“campus”. Su un’area privata di 
di oltre 400 m di lato e oltre 
100000 mq. Di superficie sono 
distribuiti quattro edifici a signolo 
piano e multipiano destinati a 
diversi scopi per un totale di oltre 
20000 mq coperti.  
  
 
 
 
 
 
 

 
  

Il blocco A si sviluppa su tre 
piani; il piano terreno contiene i 
servizi generali mentre i piani 
superiori contengono aule 
normale e speciali. 
I Blocchi B1 e B2 sono formati da 
un singolo piano e contengono i 
laboratori. 
Il blocco C si sviluppa su due 
piani e contiene aula magna, aule 
speciali e servizi. 
 
 
 
 
 
 

Anche in questo  si deve individuare il punto di entrata nel comprensiorio delle linee 
telematiche. 
A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del 
cablaggio strutturato. 
Anche in questo caso il collegamento wireless può essere una soluzione per parti di rete che 
non possono essere raggiunte dalla cablatura. 
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2.1.5 Il sistema è formato da più sistemi dei casi precedenti che si trovano in aree 
private distinte nella stessa città o in città diverse. 
 
Rientrano in questa categoria le organizzazioni o enti che hanno più di una sede in comprensori 
diversi. Da un punto di vista di principio non vi è alcuna differenza riguardo alla distanza fra le 
sedi una volta che sia situate in comprensori diversi nel senso che potrebbero essere 
vicinissime o lontanissime ma la soluzione, quando si deve accedere all’area pubblica è sempre 
la stessa: usufruire dei servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione. 
Alcuni esempi tipici sono: 
� Aziende con sedi in diverse città 
� Enti pubblici a livello regionale o nazionale 
Il cablaggio delle singole sedi segue il criterio del cablaggio strutturato per i casi precedenti 
mentre la interconnessione tra le sedi richiede la disponibilità di linee telematiche pubbliche 
dedicate (CDN) oppure la realizzazione di una rete privata nell’ambito della rete Internet 
(VPN).  
Una importante eccezione è costituita da comprensori particolarmente vicini, in visibilità ottica. 
In questo caso, grazie alla recente liberalizzazione delle frequenza per la trasmissione dati, è  
possibile collegare le sedi con un ponte wireless dotato di adeguate antenne direttive. 

 
Questa pianta descrive un 
collegamento geografico (WAN) tra le 
tre sedi di una organizzazione che 
distano tra loro alcune centinaia di 
Km. La soluzione tipica è un 
collegamento dedicato o una VPN su 
connessione Internet a banda larga. 
 
 
 
 
 
Questa pianta descrive un 
collegamento tre sedi di una 
organizzazione nell’ambito della 
stessa città (nell’esempio si tratta dei 
tre maggiori ospedali). Amche in 
questo caso è possibile una soluzione 
in linea dedicata  oppure una VPN su 
connessione MAN. 
 
 
 
 
 
Questa pianta descrive un 
collegamento tra due sedi di una 
stessa azienda che si trovano in 
prossimità. In caso di visibilità ottica 
è possibile un collegamento wireless 
che consente di combinare 
prestazioni ed economcità. 
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2.2 CABLAGGIO STRUTTURATO 
 
Il cablaggio è un insieme di componenti passivi posati in opera: cavi, connettori, prese, 
permutatori, ecc.  opportunamente installati e predisposti per poter interconnettere degli 
apparati attivi (computer, telefoni, stampanti, monitor, ecc.) 
 
2.2.1 Norme TIA/EIA 568 
 
Esistono delle normative che stabiliscono le regole di cablaggio in caso di costruzione o 
ristrutturazione degli edifici. Uno standard universalmente accettato è la normativa TIA/EIA 
568. E' uno standard americano per il cablaggio strutturato di edifici commerciali. 
Questo standard specifica i requisiti minimi richiesti per il cablaggio di un edificio o un gruppo 
di edifici facenti parte di uno stesso comprensorio (campus). 
I limiti del comprensorio sono i seguenti: 

� estensione geografica massimo di 3.000 m;  
� superficie massima degli edifici di 1.000.000 m²;  
� popolazione massima degli edifici 50.000 persone.  

Le specifiche dello standard riguardano: 
� la topologia;  
� gli elementi del cablaggio;  
� i mezzi trasmissivi;  
� le dorsali;  
� il cablaggio orizzontale;  
� le norme d'installazione;  
� l'identificazione dei cavi;  
� la documentazione;  
� tipi di connettori e giunzioni.  

 
2.2.2 Topologia 
 
La topologia del cablaggio deve essere di tipo stellare gerarchica e di conseguenza le altre 
topologie, ad esempio quella a bus e quella ad anello, tipiche di alcuni standard per LAN, 
devono essere ricondotte ad una topologia stellare. Questo significa che non sono ammessi bus 
relizzati con cavo coassiale, ma i nodi devono essere collegati con hub. Questa configurazione 
è congeniale alla più comune tecnologia per le LAN (Ethernet) mentre richiede adattamenti per 
altre tecnologie (Token Ring, FDDI) che però sono meno utilizzate. 
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2.2.3 Elementi del cablaggio 
 
Gli elementi costituenti un sistema di cablaggio sono i seguenti.  
 

 
INTERBUILDING ENTRANCE FACILITY (EF) 
Identifica un insieme di infrastrutture e di componenti passivi utilizzati per l'ingresso delle 
dorsali di comprensorio nell'edificio. Nell' EF è richiesto l'utilizzo di protezioni elettriche per i 
cavi in rame e deve essere particolarmente curato l'aspetto della massa a terra dei vari 
componenti.  
 
MAIN CROSSCONNECT (MC) 
Permutatore principale, identifica un locale tecnologico od un armadio di distribuzione, situato 
nell'edificio centrale di un comprensorio, da cui vengono distribuiti i cavi di dorsale degli altri 
edifici. Esso è il primo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di comprensorio).  
Un permutatore è in genere un armadio in cui si attestano, su connettori da pannello (patch 
panel), i cavi che distribuiscono il segnale nelle varie parti dell’impianto. I connettori possono 
essere collegati tra loro mediante cavetti corti (patch cord) in modo da ottenere un cablaggio 
flessibile cioè che può essere modificato con facilità.  
Poiché la struttura è gerarchica deve esistere un MC, in genere in posizione baricentrica. Al MC 
deve arrivare la connessione con l’esterno che però non fa parte del cablaggio strutturato. 
 
INTERMEDIATE CROSSCONNECT (IC) 
Permutatore intermedio, identifica un locale tecnologico od un armadio di distribuzione di un 
edificio facente parte di un comprensorio, da cui vengono distribuiti i cavi di dorsale di edificio 
ai vari piani. Esso è il secondo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di edificio).  
Ogni edificio deve avere un IC. 
 
TELECOMMUNICATION CLOSET (TC) 
Identifica ,'armadio di piano da cui vengono distribuiti i cavi che raggiungono l'utente. Esso è il 
terzo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di piano).  
 
ITERBUILDING BACKBONE (DORSALE DI COMPRENSORIO) 
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E' la dorsale di interconnessione tra l'edificio centro stella di comprensorio e un altro edificio. 
Essa parte dal Main Crossconnect e termina su un Intermediate Crossconnect.  
 
INTRABUILDING BACKBONE (DORSALE DI EDIFICIO) 
E' la dorsale di interconnessione tra il locale tecnologico di edificio e l'armadio di piano.  
 
TRANSITION POINT (TP) 
E' un punto di transizione del cablaggio orizzontale dove un cavetto rotondo di tipo ritorto 
viene connesso, tramite un giunto meccanico, ad un cavo piatto che è normalmente pre-
installato.  
 
WORK AREA (WA) 
Identifica il posto di lavoro dell'utente.  
 
PATCH PANEL 
E' il pannello di permutazione per i mezzi trasmissivi che può assumere due forme: 

• per cavi in rame, può contenere uno o più blocchi di terminazione;  
• per fibre ottiche, può contenere una serie di connettori passanti, chiamati barrel o 

bussole, che servono a permutare le fibre tra pannelli diversi oppure tra un pannello ed 
un apparato attivo.  

 
PATCH CORD 
E' un cavetto di permutazione per cavi in rame o per fibre ottiche da usare per i collegamenti 
nel patch panel. Quando è per fibre ottiche assume il nome di bretella ottica. 
 

 
TELECOMMUNICATION OUTLET (TO) 
E' la presa utente che può contenere due o più connettori. 
 
2.2.4 Mezzi trasmissivi 
I mezzi trasmissivi ammessi sono i seguenti: 

• cavi coassiali da 50 ohm;  
• fibre ottiche multimodali 62.5/125 µm;  
• cavi UTP a 4 coppie;  
• cavi UTP multicoppia;  
• cavi STP a 150 ohm.  

 
2.2.5 Dorsali 
Le dorsali sono gli elementi portanti del cablaggio e possono interconnettere, con topologia 
stellare gerarchica: 

• edifici diversi con l'edificio centro-stella del comprensorio (interbuilding backbone);  
• armadi di piano diversi con l'armadio di edificio (intrabuilding backbone).  

Le distanze ammesse per le dorsali variano a seconda dei mezzi trasmissivi utilizzati e di ciò 
che essi interconnettono: 
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2.2.6 Cablaggio orizzontale 
Interconnette i vari posti di lavoro all'armadio di piano e deve essere progettato per fornire 
almeno i seguenti servizi: 

• trasporto di fonia;  
• trasmissione dati in modalità seriale;  
• trasporto dati per le reti locali;  
• trasporto di segnali per il controllo di dispositivi all'interno dell'edificio.  

La topologia è di tipo stellare a partire dall'armadio di piano. Le distanze ammesse per i cavi di 
distribuzione e i cavetti di permutazione sono indicati in figura. 
 
I cavi ammessi sono i seguenti: 

• cavo UTP a 4 coppie con impedenza da 100 ohm;  
• cavo STP a 2 coppie con impedenza da 150 ohm;  
• cavo coassiale da 50 ohm, tipo Ethernet sottile (thin), intestato alle due estremità con 

appositi connettori BNC;  
• fibra ottica multimodale 62.5/125 µm.  

La placchetta o presa a muro, relativa al singolo posto di lavoro, deve almeno contenere due 
cavi, di cui almeno uno deve essere di tipo UTP a 4 coppie di categoria 3 o superiore. Il cavo 
UTP va intestato su una presa RJ45. Il secondo cavo può essere uno qualunque dei cavi 
ammessi per il cablaggio orizzontale sopra elencati, compreso un secondo cavo UTP, che è 
attualmente la soluzione più adatta 
 
2.2.8 Identificazione dei cavi 
Lo standard specifica che i cavi di dorsale devono avere un numero unico che deve contenere 
almeno due campi indicanti: 

• l'identificativo del cavo;  
• il numero di coppie, nel caso di cavo multicoppie, o il numero di fibre nel caso di cavo 

multifibra.  
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Ogni posto di lavoro ed il relativo cavo sono identificati con una targhetta, composta 
normalmente da 8-10 caratteri, che può contenere numeri o lettere alfabetiche. La 
numerazione deve contenere: 

• il riferimento al piano dell'edificio dove è situato il posto di lavoro;  
• il riferimento all'armadio di piano a cui il posto di lavoro è stato collegato;  
• un campo di tre caratteri che identifica il posto di lavoro stesso.  

Normalmente gli armadi di piano vengono identificati con delle lettere alfabetiche. 
ESEMPIO 
Come si numera il posto di lavoro ed il relativo cavo con la targhetta "PD02109A" 

• PD indica "Palazzo Dante"  
• 02 indica il piano del posto di lavoro  
• 109 indica il posto di lavoro  
• A indica l'armadio di piano a cui il posto di lavoro è stato collegato.  

 
2.2.9 Documentazione 
Deve comprendere: 

• il disegno logico dell'intero comprensorio o del singolo edificio;  
• una tabella per indicare le dorsali;  
• una tabella di armadio che indichi le connessioni tra l'armadio di piano e i posti di 

lavoro.  
La tabella di documentazione delle dorsali deve contenere: 

• gli identificativi di tutti i cavi ed il loro corrispondente numero di coppie o fibre;  
• la localizzazione e l'identificativo dei due armadi a cui ogni cavo è attestato.  

Ogni armadio di piano deve contenere la documentazione consistente in una tabella delle 
permutazioni, tramite cui è possibile ricostruire il percorso del cavo che, partendo da una certa 
posizione del permutatore, raggiunge il posto di lavoro. Vanno inoltre indicate le coppie attive 
ed il loro utilizzo. 
 
2.2.10 Tipi di connettori e giunzioni 
I connettori ammessi sono i seguenti: 

• connettore RJ45 per i cavi UTP a 4 coppie;  
• connettore ermafrodita per i cavi STP a 2coppie;  
• connettore "N" per i cavi coassiali di dorsale;  
• connettore "BNC" per i cavi coassiali di distribuzione orizzontale;  
• connettore per fibra ottica in grado di sopportare almeno 200 cicli di 

estrazione/inserzione senza introdurre attenuazioni superiori a 1 dB; normalmente 
quello utilizzato è di tipo "ST";  

• gli splices che servono per giuntare la fibra ottica; l'attenuazione massima ammessa 
sulla giunzione è di 0.3 dB.  

 
RJ45 
 
 
 
 
 
 
SC 
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3. HARDWARE DI RETE 
 
Il cablaggio strutturato individua solo per parti passive della rete. In questa sezione vengono 
definiti, il relazione alle scelte di cablaggio, i componenti hardware attivi necessari per 
realizzare il trasferimento e l’elaborazione dei dati.  
In questa unità vengono anche dimensionate le esigenze dal punto di vista hardware dei nodi 
di elaborazione.  
La scelta dei componenti attivi di interconnessione va fatta in relazione alle scelte di cablaggio 
del punto precedente e degli obiettivi applicativi del sistema.  
La scelta dell’hardware dei nodi va fatta in relazione anch’essa in relazione agli obiettivi 
applicativi tenendo conto delle prestazioni richieste ma potrebbe anche essere un vincolo del 
problema.  
Negli esempi vengono mostrate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout con 
proposte di soluzioni e viene mostrata una selezione di componenti di rete.  
Negli esercizi vengono proposte ricerche di componenti e definizioni di hardware di nodi. 
 
3.1 COMPONENTI ATTIVI DI INTERCONNESSIONE 
 
L’elemento di base della interconnessione è la LAN (Local Area Network). A causa della natura 
gerarchica imposta dal cablaggio strutturato la struttura della LAN è tipicamente a stella 
gerarchica. Nei nodi della struttura devono essere posti componenti attivi che svolgono le 
funzioni di distribuzione e rigenerazione del segnale. 
 
3.1.1 LAN 
Le LAN sono reti solitamente confinate in una area geografica quali singole stanze, edifici o 
comprensori.  Sebbene siano possibili varie tecnologie per la realizzazione della LAN lo 
standard universalmente accettato è quello che, al livello fisico è definito Ethernet (IEEE 
802.3). 
Ethernet (802.3) 
Lo standard di base, definito inizialmente per topologie di rete a bus con contesa  non 
deterministica (CSMA/CD), si adatta molto bene a topologie a stella ed ha una velocità 
massima di 10 Mbps.  
La connessione tradizionale a bus, sconsigliata nei nuovi cablaggi, è chiamata 10BASE2 oppure 
10BASE5, in funzione del tipo di cavo coassiale usato per il bus (thinnet oppure thicknet), 
mentre la connessione a stella è chiamata 10BASET e definisce un collegamento punto-a-punto 
con un concentratore mediante due coppie di cavi UTP/STP cat 3/4/5. 
Indipendentemente dal tipo di collegamento, a causa della attenuazione e della tecnica 
CSMA/CD è definita una dimensione massima del collegamento (segmento) che varia in 
funzione del mezzo. Per risolvere il problema della attenuazione si possono collegare più 
segmenti tra loro mediante ripetitori (nel caso di 10BASET un hub è in effetti un ripetitore) che 
rigenerano il segnale. A causa della contesa rimane il problema del “diametro” massimo della 
rete che limita il numero di ripetitori. Per 802.3 vale la regola “5-4-3” che vuole dire che si 
possono realizzare 5 segmenti collegati da 4 ripetitori; solo 3 segmenti devono essere popolati 
di nodi mentre gli altri servono da collegamento tra i ripetitori. 
Le caratteristiche di una LAN 802.3 si possono riassumere nella seguente tabella: 
 

Tipo  Collegamento    Connessione  Lun. segm.  S – R – P Est. Max. 

10BASE2 Coassiale thinnet BNC con  T 185 metri 5 – 4 - 3 1000 m 
10BASE5 Coassiale thicknet DIX o AUI 500 metri 5 – 4 – 3 2500 m 
10BASET UTP/STP Cat. 3/4/ 5 RJ-45 100 metri 5 – 4 – 3 500 m 
 

3. Hardware di rete 
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Fast Ethernet (802.3u) 
E’ una evoluzione dello standard Ethernet che porta la velocità a 100 Mbps pur conservando 
una notevole compatibilità con il precedente standard. Infatti una rete 100 Mbps si può 
integrare con una preesitente 10 Mbps perché molti dispositivi (NIC, Hub, Switch) sono in 
grado di selezionare automaticamente la massima velocità possibile. E’ consentito solo il 
cablaggio a stella il grado minimo dei cavi è UTP cat.5 
Esistono due tipi di Fast Ethernet: 
• 100BASETX per l’utilizzo con cavo in rame UTP (non schermato) di categoria 5 
• 100BaseFX per l’utilizzo con cavo a fibre ottiche 
Solo il primo è effettivamente compatibile con 802.3 mentre l’altro può essere utilizzato per 
realizzare dorsali. 
In 100BASETX La lunghezza massima di un segmento è ancora 100 metri ma non vale più la 
regola “5-4-3”; si possono collegare solo tre segmenti con due repeater, solo i due segmenti 
estremi sono sono popolati mentre il collegamento centrale di max 5 metri serve per collegare 
i due repeater (uplink) per un totale di 205 metri. 
In 100BASEFX la lunghezza massima del segmento è 400 metri. 
 

Tipo  Collegamento    Connessione  Lun. segm.  S – R – P Est. Max. 

100BASETX UTP Cat. 5 RJ-45 100 metri 3 – 2 –2 205 m 
100BASEFX Fibra ottica mult ST 400 metri 3 – 2 – 2 2500 m 
 
Gigabit Ethernet (802.3ab) 
Gigabit Ethernet è una di Fast Ethernet che porta la velocità massima di trasmissione a 1000 
Megabit (1Gigabit). 
Esistono categorie di standard: 
• 1000BASEX basato su fibre ottiche  
• 1000BASET basato su doppino UTP ma con cablaggio diverso da quello comune a 802.3 e 
802.3u (quattro doppini in cat5). 
 

Tipo  Collegamento    
Conness

ione  
Lun. segm. 

1000BASESX Fibra ottica mult ST 550 metri 
1000BASEFX Fibra ottica mon ST 5000 metri 
1000BASET UTP Cat. 5 RJ45 100 metri 

 
I collegamenti in fibra ottica vengono usati per prevalentemente per collegamenti punto a 
punto per la realizzazione di dorsali ad alta velocità. 
E’ possibile anche fare collegamenti tra più nodi in fibra ottica mediante una stella ottica. 
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3.1.2 NIC 
La scheda di rete (NIC=Netword Interface Card) è un dispositivo 
periferico che integra le funzionalità di livello 1 (Physical) e di 
livello 2 (Data Link) consentendo un collegamento diretto tra il 
software di nodo e la rete. In genere l’adattatore di rete 
contiene sia i dispositivi di accesso alla linea (MAU) che 
consentono la modemodulazione del segnale ed il 
riconoscimento delle collisioni sia il controller ehternet, una 
periferica intelligente che interfacciandosi con il bus di sistema 
gestisce il protocollo di comunicazione. 
In genere una scheda può coprire vari protocolli ed adattarsi 
automaticamente alla velocità della rete. 
Inoltre nel firmware della scheda è impostato il numero MAC 
univoco che la identifica. 
 
 
 
 

3.1.3 Repeater/Hub 
Il ripetitore è un dispositivo attivo che rigenera il segnale consentendo una estensione della 
rete maggiore di quella consentita dal semplice segmento di cavo. I repeater/hub quindi 
operano a livello 1. 
 
 

Un hub è in effetti un ripetitore multiporta in cui 
confluiscono i collegamenti punto-a-punto dai vari nodi. Un 
Hub prende un segnale in arrivo su una porta e lo ripete su 
tutte le porte.  Gli hub Ethernet sono necessari in topologie 
a stella quali il 10BaseT. Se l’hub è connesso ad un 
backbone (dorsale) allora tutti i computers connessi ad esso 
possono comunicare con tutti i computers connessi al 
backbone. 
Tutti i nodi che si trovano in una rete formata da ripetitori 
contigui sono detti “dominio di collisione” nel senso che tutti 
i nodi condividono la stessa banda disponibile. 

Se dovessero finire le porte libere è possibile aggiungere 
alla rete altri hub, fino ad un massimo di quattro (anche 
qui vale la regola 5-4-3: essendo l'hub un ripetitore, al 
massimo possono esserne presenti quattro). La distanza 
massima è di 500m. Un hub supplementare viene collegato 
a quello di partenza attraverso una porta speciale, detta di 
"uplink" o anche "cascade". Questa è una porta speciale, si 
tratta di una porta "raddrizzata": in una porta normale, 
perchè tutto funzioni correttamente, il filo di trasmissione 
deve diventare all'altro capo quello di ricezione e viceversa, 
il collegamento tra due hub è invece come una prolunga e 
non necessita questi incroci. In questa figura si vede una 
rete con due hub, le porte rosse sono quelle di uplink. 

 
3.1.4 Bridge 
La funzione di un Bridge è di connettere assieme reti separate di differenti tipi (quali Ethernet e 
FastEthernet o wireless) o di tipo uguale. I Bridges, che si situano al livello 2, mappano gli 
indirizzi Ethernet dei nodi residenti su ogni segmenti di rete e permettono solo al traffico 
necessario di transitarvi. Quando un pacchetto è ricevuto dal bridge esso determina la 
destinazione e i segmenti di provenienza. Se i segmenti sono gli stessi i pacchetti sono filtrati; 
se i segmenti sono diversi i pacchetti vengono inviati (forwarded) al segmento corretto. In più 
se i pacchetti sono errati o disallineati non vengono inoltrati. 
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Questi dispositivi sono anche detti “periferiche store-and-forward” (immagazzina e inoltra) 
perché guardano all’intera rete prima di prendere decisioni sul filtraggio o l’inoltro. 
Il filtraggio dei pacchetti, la rigenerazione dei pacchetti inoltrati consentono alla tecnologia di 
bridging di dividere una rete in più domini di collisione.  
 
3.1.6 Switch 

Uno switch può essere definito un hub con capacità di bridge. 
Infatti, come l’hub svolge la funzione di concentrare 
collegamenti punto-a-punto e di distribuire la comunicazione ma 
come il bridge si situa a livello 2 e quindi analizza e filtra i 
pacchetti e li inoltra verso la destinazione. 
L’effetto di uno switch è quindi quello di separare i domini di 
collisione e ridurre il traffico in ogni singolo dominio. 
Molto efficaci per ottimizzare la velocità della rete sono gli switch 
10/100, dove le porte sono tutte a 10Mbps eccetto una, a 
100Mbps. Il vantaggio consiste nel poter collegare la porta a 
100Mbps ad un server centrale, e le altre porte, a 10Mps, ad 
altri computer o segmenti. In questo modo, il traffico diretto 
verso il server dispone di un canale dieci volte più veloce, sul 
quale possono viaggiare, contemporaneamente, i dati 
provenienti da una decina di porte da 10Mbps. 
 

 
3.1.7 Router 
Un router è un dispositivo o un software che filtra il  traffico di rete secondo uno specifico 
protocollo (livello 3) anziché dall’indirizzo del pacchetto, inoltre dividono logicamente le reti 
anziché che fisicamente. Un Router IP può dividere una rete in diverse sottoreti in modo che 
solo il traffico destinato ad un particolare indirizzo IP può passare attraverso i segmenti.  
L'instradamento dei pacchetti attraverso le reti connesse al router avviene in base a una 
tabella di instradamento che può anche essere determinata in modo dinamico, in presenza di 
connessioni ridondanti. 
Un router immagazzina e trasferisce pacchetti di dati, ciascuno dei quali contiene l'indirizzo di 
rete del mittente e di destinazione, a una LAN o da una WAN verso un'altra. I router operano 
al terzo livello del modello OSI, il livello di rete. Anzichè trasmettere pacchetti basati 
sull'indirizzo di livello MAC (Media Access Control),  il router esamina la struttura del pacchetto 
di dati e determina se inoltrarlo o no. Questa decisione è fatta basandosi sull'informazione di 
rete contenuta nel pacchetto. 
Una volta che il router determina dove il pacchetto deve essere spedito, trova la strada più 
veloce per spedire i dati a destinazione. Il router inoltre deve spedire questi dati nel formato 
più adatto per il trasferimento delle informazioni. Ciò significa che può riimpacchettare i dati o 
frammentarli in pezzi più piccoli in modo tale che il destinatario li possa manipolare. 
 
3.1.8 Wireless (802.11) 
Lo standard 802.11 definisce vari tipi di trasmissioni senza fili tra cui la tecnologia DSSS che 
consente le comunicazioni in banda radio a 2.4 GHz con una velocità massima di 11 Mbps. 
Per realizzare una rete wireless LAN è necessario un Punto di Accesso (Access Point) e dei 
terminali mobili (computer forniti di opportune schede Wireless). 
L’Access Point è un dispositivo (in effetti è un Bridge) che viene collegato alla LAN Ethernet e 
che funziona da “punto di accesso” per i terminali di rete. Un Access Point è, in realtà, un 
trasmettitore e ricevitore radio che permette di collegare utenti “mobili” alla rete locale. Grazie 
ad esso gli utenti mobili della rete possono accedere ai servizi della LAN. 
Il punto di accesso in genere comprende una porta Ethernet 10BASET per il collegamento alla 
LAN ed una antenna che consente di comunicare con i nodi wireless fino ad una distanza di 
circa 300 metri. 
I fattori che determinano il raggio di operatività di un punto di Accesso Wireless sono diversi: 
la potenza del dispositivo di Accesso, i muri all’interno dell’edificio, i materiali utilizzati per 
costruirli e la velocità di trasmissione. Molti fornitori offrono, assieme al dispositivo, un’antenna 
che permette di incrementare il raggio di operatività dell’Access Point. In generale, i fornitori 
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raccomandano un raggio massimo di 50 metri all’interno di un edificio. Inoltre gli Access Point 
possono essere utilizzati anche in situazioni nelle quali non è necessario collegarsi ad una rete 
cablata. In questo caso un Access Point può essere pensati come una sorta di “hub senza fili” e 
la distanza fra i due terminali mobili può arrivare fino a circa 200 metri (100 metri di distanza 
dal Punto di Accesso), ma con un fattore di incertezza dovuto alla struttura dell’ambiente 
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3.2 Dimensionamento dei nodi 
La scelta dell’hardware dei nodi deve essere fatta in funzione delle funzioni che il nodo deve 
svolgere. 
In genere in nodi che offrono servizi devono essere dimensionati in modo adeguato per 
prestazioni e risorse. 
Gli elementi che caratterizzano un nodo di elaborazione sono: 
CPU: i parametri principali di definizione della CPU sono: 

� Frequenza di clock: è un indicatore della velocità di elaborazione interna del 
componente.  

� Frequenza di bus di sistema: è un indicatore della velocità di scambio delle 
informazioni con il resto del sistema. 

� Dimensioni della memoria cache: a causa della differenza di velocità tra bus interno 
e bus esterno è necessaria la presenza di una memoria veloce interna che consenta 
di sfruttare la velocità interna 

Sia la frequenza di clock che la frequenza di bus di sistema devono essere congruenti 
con le caratteristiche della scheda madre. La scelta del processore deve anche essere 
congruente con la scheda madre dal punto di vista del connettore. 

Memoria centrale: i parametri principali di definizione della memoria centrale sono: 
� Capacità: è il numero di bytes contenuti 
� Frequenza di trasferimento: è la velocità di scambio dei dati 
� Funzionalità DDR: tecnologia che raddoppia la velocità di trasferimento. 
� Funzionalità ECC: tecnologia che consente la correzione di errore in memoria. 
Tutte queste caratteristiche devono essere congruenti con le caratteristiche della scheda 
madre. 

Memoria di massa: i parametri principali di definizione della memoria di massa sono: 
� Capacità: è il numero di bytes contenuti 
� Interfaccia: è il tipo di controller che pone in comunicazione i dischi con il bus di 

sistema: la tecnologia IDE consente un collegamento economico ma limitato sia in 
prestazioni che dimensioni mentre la tecnologia SCASI consente collegamenti veloci 
e per grandi capacità a costi più sostenuti 

� Ridondanza: la tecnologia RAID consente di creare vari tipi di ridondanza per 
aumentare sicurezza e/o prestazioni. La tecnologia RAID può essere abbinata sia 
alla interfaccia IDE che SCASI 
La tecnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks) si basa 
su un controller che gestisce un array di dischi uguali. Questi dischi possono essere 
gestiti in vari modi per ottenere diverse configurazioni logiche: 
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RAID 0 : stripe set 
i dischi sono posti in parallelo, le scritture e letture su un unico disco logico avvengono 
contemporaneamente su più dischi fisici ottenendo aumento di prestazioni ma nessuna 
ridondanza. E’ utile ad esempio per operazioni di streaming video. 

RAID 1: mirror 
E’ la tecnica del mirror, si applica quando si hanno 2 dischi ed è la più performante tecnica 
fault tolerant. Il contenuto dei dischi viene mantenuto identico e le operazioni di scrittura 
vengono riportate su entrambe i dischi. Lo svantaggio principale è che lo spazio a disposizione 
è il 50% del totale. Si usa nei casi in cui la affidabilità dei dati è particolarmente importante 
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RAID 5: Stripe Set con Parità Distribuita 
Tutte le tecniche da 2 a 5 usano i dischi per scritture ridondanti con controllo di parità. Il 
vantaggio di questa tecnica è di ottenere affidabilità dei dati senza una totale duplicazione 
come in RAID 1.  E’ un compromesso tra affidabilità e prestazioni. 

 
La dimensione della memoria di massa dipende dalle necessità di archiviazione, mentre 
l’interfaccia è influenzata dalla necessità di prestazioni e affidabilità. 

Scheda di rete: i parametri principali di definizione della scheda di rete sono: 
� Frequenza di trasferimento: 10/100 MB, 1GB 
� Tipo di interfaccia: è il tipo di connettore che dipende dal tipo di mezzo trasmissivo a 

cui ci si collega. In genere usando il collegamento UTP il connettore pè di tipo RJ45 
Nel caso di un nodo server è possibile che siano presenti più schede di rete per 
interfacciare il nodo su reti diverse. 
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3.2.1 Hardware dei server di rete 
L’hardware dei server di rete deve essere dimensionato in modo da svolgere in modo efficace 
le sue funzioni di multiutenza e multitasking. Non basta quindi scegliere genericamente 
qualcosa di molto costoso ma vanno individuate le caratteristiche in funzione delle prestazioni 
richieste: 
� Case: il case deve essere piuttosto grande sia per consentire un agevole alloggiamento dei 

componenti che per consentire una adeguata ventilazione. L’alimentatore che in genere fa 
parte integrante del case deve essere proporzionato ai consumi dei componenti. I valori 
tipici di potenza degli alimentatori per server vanno da 400W a 500W e sono inoltre 
possibili soluzioni di alimentatori ridondanti. 

� Scheda madre: la scelta della scheda madre è influenzata dalla scelta del processore con 
cui deve essere compatibile per quanto riguarda connettore, frequenza di clock e frequenza 
di sistema. Una scheda madre per server può anche ospitare un doppio processore e 
possono essere integrati dispositivi di supporto come controller SCASI e controller RAID. 

� Processore: la scelta del processore deve essere coordinata con la scelta della scheda 
madre. Sebbene le prestazioni del processore siano importanti, in un server non devono 
essere trascurate le caratteristiche di memoria centrale e di massa che possono costituire 
un collo di bottiglia anche per il processore più potente. 

� Memoria centrale: le caratteristiche della memoria centrale devono essere coerenti con 
quelle della scheda madre che la ospita. In un server, che fa un largo impiego del 
multitasking la dimensione della memoria centrale è cruciale per evitare rallentamenti 
dovuti ad un eccessivo swapping. 

� Memoria di massa: le dimensioni della memoria di massa sono influenzate dalla funzione 
svolta dal server. Se svolge le funzioni di file server le dimensioni devono essere molto 
grandi. La richiesta di prestazioni dipende invece dalla frequenza degli accessi. Ad esempio 
un web server richiede accessi molto frequenti e rapidi. In ogni caso la soluzione RAID è 
raccomandabile tenendo conto che velocità ed affidabilità sono esigenze contrastanti. E’ 
inoltre indispensabile la presenza di un lettore CD/masterizzatatore sia per le installazioni 
che per i backup. 

� Adattatori di rete: un server può avere più di un adattatore di rete oltre a quello che in 
genere è presente sulla scheda madre per accedere fare il routing tra reti fisicamente 
separate. Se il server accede a dorsali principali può essere necessaria una scheda gigabit. 

� Dispositivi di I/O: non sono richiesti particolari requisiti perché l’uso locale viene fatto 
solo per scopi di manutenzione. E’ indispensabile la presenza di adattatore video, monitor, 
tastiera e mouse mentre la presenza dell’adattatore audio non è in genere necessaria. 

 
3.2.2 Hardware dei client di rete 
L’hardware dei client di rete deve essere dimensionato in modo da svolgere in modo efficace le 
sue funzioni di multiutenza e multitasking. Non basta quindi scegliere genericamente qualcosa 
di molto costoso ma vanno individuate le caratteristiche in funzione delle prestazioni richieste: 
� Case: il case deve essere piuttosto compatto per consentire un agevole sistamazione in 

ambienti affollati si dal punto di vista dei nodi che degli utenti. L’alimentatore che in genere 
fa parte integrante del case deve essere proporzionato ai consumi dei componenti. I valori 
tipici di potenza degli alimentatori per workstation  vanno da 300W a 400W. 

� Scheda madre: la scelta della scheda madre è influenzata dalla scelta del processore con 
cui deve essere compatibile per quanto riguarda connettore, frequenza di clock e frequenza 
di sistema. Una scheda madre per workstation è in genera a singolo processore con 
supporto IDE. 

� Processore: la scelta del processore deve essere coordinata con la scelta della scheda 
madre. Le prestazioni richieste al processore e di conseguenza a tutti i componenti 
interconnessi dipendono molto dallo scopo applicativo della workstation. In particolare sono 
necessarie grandi prestazioni in caso di applicazioni grafiche. 

� Memoria centrale: le caratteristiche della memoria centrale devono essere coerenti con 
quelle della scheda madre che la ospita. La dimensione della memoria centrale influenza 
notevolmente le prestazioni in caso di applicazioni molto estese. 

� Memoria di massa: le dimensioni della memoria di massa non sono in genere un 
problema in una workstation che non deve archiviare localmente grandi moli di dati. Infatti 
i dati ma eventualmente anche le applicazioni possono essere archiviate in modo più 
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affidabile nei server di rete. Per questo motivo l’interfaccia può essere IDE senza alcuna 
ridondanza. E’ indispensabile la presenza del lettore CD per l’installazione delle applicazioni. 

� Adattatori di rete: deve essere presente almeno un adattatore di rete congruente per 
prestazioni ed interfaccia con il tipo di rete in cui la workstation viene posta. 

� Dispositivi di I/O: l’uso dell’I/O locale è molto intenso nelle workstation e quindi i 
dispositivi devono essere adatti allo scopo. In particolare l’adattatore video ed il monitoer 
devono essere adeguati alle applicazioni soprattutto se si tratta di applicazioni grafiche 
(CAD, videogiochi) I principali parametri di un monitor sono: 
� Dimensione della diagonale: è un indicatore della dimensione del monitor 
� Risoluzione: è un indicatore della risoluzione dell’immagine 
� Dot pitch: è un indicatore della qualità dell’immagine perché rappresenta la distanza 

tra i fosfori. Negli LCD si chiama pixel pitch 
 
3.2.2 Terminale self-service (Kiosk) 
In alcune situazioni è necessario rendere disponibile l’accesso alla rete attraverso nodi  di 
accesso self-service. Queste postazioni, che sono caratterizzate da un accesso anonimo, 
devono avere caratteristiche diverse dalle normali workstation. 
Alcuni casi comuni di terminali self-service sono: 
� Terminali di vendita: bigleitti ferroviari, sviluppo foto … 
� Terminali di consultazione: orari ferroviari, musei, biblioteche … 
� Terminali pubblicitari: promozione, comunicazione pubblicitaria … 
Questi terminale hanno caratteristiche particolari sia dal punto di vista hardware che software 
Hardware: 
� Struttura meccanica antri-intrusione 
� Touch screen 
� Tastiera dedicata 
� Può essere assente il disco 
Software: 
� Se è assente il disco boot da rete 
� Applicazioni di tipo kiosk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un applicazione di tipo kiosk si presenta a tutto schermo, impedendo la terminazione e la 
commutazione verso altre applicazioni. Se la tastiera è dedicata o è presente solo il touch 
screen non è possibile uscire dall’applicazione. 
L’esempio che segue mostra come un documento html puoò essere presentato in modalità 
kiosk con IE5+ 
 
//apre una nuova finestra in full- screen priva di funzioni di 
borwser ı window.open("frameset.html","win01","fullscreen=1,t oolbar=0,location=0,directories=0,status=
0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0")  
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3.2.3 Palmare 
 
Il computer palmare, detto anche palmtop oppure PocketPC o PDA (Personal Digital Assistant) 
può entrare nel dimensionamento di un progetto di rete perché risolve problemi applicativi in 
cui la mobilità è un fattore essenziale (ad esempio nel settore medico, nella distribuzione ma 
anche nella educazione). 
Un palmare è in genere in grado di ospitare una scheda NIC Wireless di tipo PCMIA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
3.2.4 Componenti accessori 
 
Stampanti di rete: una stampante di rete è un nodo della rete e quindi pur non essendo un 
computer dispone di una propria scheda di rete identificata nella lan. Una stampante di rete 
dispone di un proprio firmware interno che consente l’accesso alla rete e la configurazione. 
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4. SERVIZI INTRANET 

 
Dopo avere definito il layout, il cablaggio e i componenti attivi sia di connessione che i nodi di 
elaborazione si deve organizzare il collegamento interno tra i nodi.  
L’ipotesi di partenza è che in generale i nodi possano differire tra loro sia dal punto di vista 
hardware che di sistema operativo. Deve essere quindi definito un protocollo di comunicazione 
comune a tutti i nodi per metterli in grado di scambiare risorse tra loro.  
Sebbene esistano molte alternative, la scelta tipica ricade normalmente nell’appoggiare i 
servizi intranet sulla catasta TCP/IP in modo da avere una soluzione omogenea sia per lo 
scambio interno dei dati che per lo scambio esterno.  
Negli esempi viene mostrata una configurazione intranet basata su TCP/IP.  
Negli esercizi vengono proposte alcune operazioni diagnostiche sulla rete locale. 
 

4.1 STRATO DI DATA LINK 

 

Affinché un nodo possa essere inserito in una rete deve essere dotato di una o più interfacce di 
rete (NIC). Almeno una interfaccia è necessaria per essere collegati ad una rete. Se un nodo 
ha più di una interfaccia può essere contemporaneamente collegato a più reti diverse (multi 
homed). In questo caso può svolgere funzioni di routing tra una rete e l’altra consentendo le 
comunicazioni tra nodi che si trovano su reti locali fisicamente separate. 
Facendo riferimento al caso più comune di rete (802.3 detta anche Ethernet) ogni NIC è 
univocamente identificata da un numero detto numero ARP o anche indirizzo fisico. Questo 
numero a 48 bit (6 bytes) distingue ogni NIC dalle altre nell’ambito della propria LAN. 
Ad ogni nodo quindi sono associati uno o più numeri ARP che devono essere conosciuti per 
configurare la rete locale. 
Per ottenere il numero ARP di una NIC: 
� Si ottiene invocando il comando ipconfig (windows) o ifconfig (linux) che mostra tra l’altro il 

numero ARP 
ipconfig /all 
       ... 
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL 8139/810X Family PCI 
Fast Ethernet NIC         
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-0D-61-27 -A6-57   
       ... 

ifconfig 
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:90:27:2F:A0: 54   
          ... 
 

� E’ stampigliato sul dispositivo: questa soluzione è indispensabile per i nodi che non sono 
dotati di una interfaccia utente (stampante di rete, wireless access point ...) 

  
4.2 CATASTA TCP/IP e RETE INTERNA 

 

L’uso della catasta TCP/IP per le comunicazioni intranet impone la definizione di una rete IP 
interna perché ogni nodo per comunicare utilizzando la catasta TCP/IP deve avere almeno un 
numero IP associato ad un numero ARP a prescindere dalla accessibilità o visibilità sulla rete 
Internet (per l’accesso/visibilità esterna vedere  NAT nell’unità Servizi di sistema).  
E’ quindi necessaria la definizione di una o più sottoreti interne in cui inserire i nodi, ma 
mentre i numeri IP veri sono assegnati dalle autorità nazionali, i numeri IP delle reti interne 
sono assegnati dall’amministratore di sistema. Non si possono usare numeri IP qualsiasi per 
evitare il mascheramento di eventuali numeri IP veri da parte dei numeri interni (l’accesso 
interno prevale su quello esterno) per questo motivo esistono alcune classi di reti riservate 
all’uso interno (reti non connesse). 
 

4. Servizi intranet 
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Le reti riservate all’uso interno sono: 
� Un Indirizzo di Rete di Classe A 

10.0.0.0 (netmask 255.0.0.0)  
� 16 Indirizzi di Rete di Classe B 

172.16.0.0 - 172.31.0.0 (netmask 255.255.0.0)  
� 256 Indirizzi di Rete di Classe C Class 

192.168.0.0 - 192.168.255.0 (netmask 255.255.255.0)  
 
La prima operazione è quindi la definizione di una o più sottoreti interne scelte fra quelle 
riservate per l’uso interno, la definizione delle caratteristiche di ciascuna sottorete: 
� numero di sottorete 
� indirizzo di broadcast 
� netmask di sottorete 
� numeri IP riservati ai nodi 
 
Esempio: 
Sottorete 192.168.0.x (è la sottorete a cui apparti ene il lab. di sistemi) 

Numero sottorete:              192.168.0.0  
indirizzo di broadcast:        192.168.0.255  
netmask di sottorete:          255.255.255.0  (192. 168.0.0/24)    
numeri IP riservati ai nodi:   192.168.0.1 / 192.16 8.0.254 (253 nodi) 

 
 
4.3 ASSEGNANZIONE DEL NUMERO IP AI NODI 

Ad ogni nodo, in realtà ad ogni punto di accesso alla rete, deve essere assegnato un numero IP 
fra quelli disponibili per la sottorete scelta. Deve inoltre essere definito un nodo che svolge le 
funzioni di gateway, cioè un nodo che essendo multi-homed è in grado di trasferire le 
comunicazioni da/per l’esterno (altre intranet e Internet) per conto dei nodi interni. 
Questo assegnamento può avvenire in vari modi: 
� assegnamento statico 
� assegnamento DHCP statico 
� assegnamento DHCP dinamico 
� assegnamento APIPA 
 
Assegnamento statico 

Dopo avere definito la mappa degli indirizzi associati ai nodi ciascun nodo viene localmente 
configurato impostando i seguenti dati: 
� indirizzo IP del nodo 
� maschera di sottorete 
� indirizzo  IP del gateway predefinito 
� indirizzo IP del DNS predefinito 
 
Note: 
� questa soluzione è accettabile solo per reti di 

piccole dimensioni e particolarmente stabili 
nella configurazione, negli altri casi si rischia  
di arrivare ben presto ad una situazione di 
numeri duplicati. 

� L’assegnazione del gateway è indispensabile 
per accedere alle altre reti. 

� L’assegnazione del server DNS a rigore non è 
indispensabile per l’accesso alla rete IP ma è 
indispensabile per risolvere i nomi 
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Assegnamento con DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

L’assegnamento con DHCP sia statico che dinamico prevede una assegnazione centralizzata dei 
numeri IP ( e anche dei numeri di gateway e DNS).  
Deve quindi esistere un nodo definito come server 
DHCP configurato per fornire i numeri IP ai nodi 
che ne fanno richiesta (client DHCP). 
Un nodo client DHCP, all’avvio effettua una 
richiesta definita “BOOTP” che consiste in un 
broadcast UDP  sulla porta 67 (porta predefinita 
per DHCP). Se esiste un server DHCP in ascolto 
sulla porta 67, il server risponde fornendo i dati di 
configurazione che restano assegnati al cliente per 
un certo tempo (lease=affitto). Dopo questo 
tempo l’assegnazione scade e la richiesta deve 
essere rinnovata dal client. 
Note: 
� Il numero IP del DHCP server deve essere 

assegnato staticamente a meno che non sia a  
sua volta ottenuto da un altro DHCP di livello 
superiore di cui il nodo è DHCP client. 

 
 

 

 

Assegnamento con DHCP statico 

Nell’assegnazione con DHCP statico il server DHCP mantiene, per ogni sottorete che gestisce, 
una tabella di associazione tra il numero ARP della scheda di rete del nodo che fa la richiesta 
ed il numero IP che deve essere assegnato. 
In queste condizioni, a patto di non cambiare la scheda di rete, è il numero IP è 
permanentemente associato ad un nodo e ad ogni riavvio il nodo riprende lo stesso numero IP. 
Si può quindi costruire una mappa degli indirizzi IP interni della rete definendo centralmente i 
seguenti parametri: 
 
Per l’intera sottorete Per ogni host della sottorete 

� Numero di sottorete 
� Netmask della sottorete 
� Indirizzo di broadcast 
� Numero del gateway (router) 
� Tempo di lease (in secondi) 
� Massima durata di un lease  
� Indirizzo del server DNS 
� Nome del dominio 

� Indirizzo hardware (ARP) della NIC 
� Indirizzo IP assegnato 
� Nome host  

 

 
Esempio di configurazione di un server DHCP statico (file dhcpd.conf in ambiente linux): 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 
 option routers 192.168.1.1; 
 option broadcast-address 192.168.1.255; 
 default-lease-time 86400 ;  
 max-lease-time 604800;  

option domain-name-servers 192.168.0.1; 
 option domain-name “sottodomino.dominio”; 
} 
host labsis01 { 
 hardware ethernet 00:02:3f:75:d3:46; 
 fixed-address 192.168.0.50; 
 host-name “labsis01.sottodominio.dominio” 
} 

... 
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Dal punto di vista documentativo con questa soluzione è possibile definire una tabella di 
mappatura della rete interna che consente di dimensionare l’intera rete e che può essere 
utilizzata sia effettuare aggiornamenti che manutenzioni in modo affidabile 
Esempio di struttura di una tabella di mappatura della rete 
 
Rete: 192.168.0 Netmask: 255.255.255.0 Dominio: sottodominio.dominio 
Indirizzo IP Indirizzo HW Nome host Note 
192.168.0.0 --------------- ------------ Indirizzo di sottorete 
192.168.0.1 --------------- srv01 (statico) è il server DHCP 
192.168.0.2 00-0D-61-27-A6-57 wks01 Laboratorio01-wks01  
192.168.0.3 00:90:27:2F:A0:54 wks02 Laboratorio01-wks02  
... ... ... ... 
192.168.0.25 00:99:61:2F:A0:22 prt01 Laboratorio01-stamp. di rete 
... ... ... ... 
192.168.0.255 ---------------  ------------ Indirizzo di broadcast 
 
Note: 
� Le righe in grigio sono riportate solo per completezza della tabella ma non si traducono in 

effettive configurazione del DHCP server (indirizzo di sottorete, indirizzo di broadcast, 
indirizzo del server DHCP stesso) 

� Nelle note possono essere riportati dettagli per identificare il nodo. 
� Il nome host è il nome a livello IP. Il nome deve anche essere definito a livello di sistema 

operativo e questo crea una ridondanza non controllata che può essere causa di problemi 
nei servizi di rete. 

� Questa soluzione è sicuramente la più adatta per reti di grandi dimensioni perché consente 
all’amministratore di mantenere un completo controllo sui nodi che accedono alla rete. 

� Un problema di questo metodo è costituito dai nodi mobili (portatili, palmari ...) che devono 
essere registrati nella configurazione prima di essere connessi sia alla rete cablata che alla 
eventuale segmento wireless. 

� Attenzione se si cambia la NIC o l’intero HW la tabella va modificata. 
 
Assegnamento con DHCP dinamico 

Nell’assegnazione con DHCP dinamico il server DHCP mantiene, per ogni sottorete che 
gestisce, una range di numeri IP assegnabili e li distribuisce ai client che ne fanno richiesta 
nell’ordine di richiesta. In queste condizioni il numero IP di un client può cambiare ad ogni 
riavvio.  

Esempio di configurazione di un server DHCP statico (file dhcpd.conf in ambiente linux): 
 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 
 option routers 192.168.1.1; 
 option broadcast-address 192.168.1.255; 
 default-lease-time 86400 ;  
 max-lease-time 604800;  

option domain-name-servers 192.168.0.1; 
 option domain-name “sottodomino.dominio”; 
 range 192.168.0.2 192.168.0.254 ;
} 
... 

Note: 
� In questo caso non si può realizzare una tabella di mappatura con in numeri IP anche se 

una tabella di documentazione senza numeri IP è comunque raccomandabile. 
� I numeri assegnabili sono definiti dall’opzione range; sono esclusi dal lease sia gli indirizzi 

di rete, sia l’indirizzo di broadcast Le righe in grigio sono riportate solo per completezza 
della tabella ma non si traducono in effettive configurazione del DHCP server (indirizzo di 
sottorete, indirizzo di broadcast, indirizzo del server DHCP stesso) 
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� Questa soluzione ha il vantaggio di garantire una grande dinamicità alla rete (i nodi mobili 
si possono allacciare senza alcuna configurazione) ma rischia di far perdere il controllo della 
situazione all’amministratore. 

� E’ possibile anche una soluzione mista in cui i nodi più stabili vengo determinati con una 
mappatura statica del DCHP e viene riservata una parte della sottorete per la mappatura 
dinamica dei nodi più variabili. 

 
Assegnamento APIPA (Automatic Private IP Addressing) 

 
L’assegnamento APIPA consente ai client Windows di una rete interna di determinare 
automaticamente il numero IP anche in assenza di un server DHCP. La determinazione del 
numero IP avviene attraverso una negoziazione con gli altri pari e viene assegnato un numero 
IP compreso nella sottorete 169.254.0.0,con netmask 255.255.0.0 cioè con nodi nell’intervallo 
169.254.0.1 e 169.254.255.254. Questa sottorete è classificata come interna oltre a quelle già 
citate in precedenza. 
Questa tecnica è adatta solo per reti interne di piccole dimensioni e non consente la definizione 
ne di gatewawy ne si DNS che vanno definiti manualmente. 
L’automazione di windows XP  definita “Installazione di una rete domestica” funziona in un 
modo diverso e non appartiene quindi alla categoria APIPA. 
In questo caso infatti è disponibile un DHCP server che viene attivato sul primo dei nodi 
sottoposti all’installazione mentre i nodi installati successivamente si configurano come DHCP 
client. Anche nodi non XP possono entrare in questa rete ma non si configurano 
automaticamente quindi il wizard offre la possibilità di creare un dischetto di configurazione per 
trasportare l’automazione su altri sistemi w32. 
Questa risorsa può essere combinata la funzionalità ICS (Internet Connection Sharing) che 
consente un routing dalla rete interna alla rete Internet attraverso il nodo che dispone delle 
risorse di accesso remoto (per l’accesso/visibilità esterna vedere  NAT nell’unità Servizi di 
sistema). 
 
4.4 CONDIVISIONE DELLE RISORSE 

 

L’inserimento di un nodo in una rete interna TCP/IP rende disponibili tutti i servizi che nella 
rete sono attivati su tale catasta (questi aspetti saranno trattati nella unità 6 Servizi standard). 
Un aspetto vitale però in una rete locale è la condivisione delle risorse dei nodi (dischi, cartelle, 
stampanti ...). 
Anche in questo caso si deve affrontare il problema delle differenze di piattaforma (HW e SO). 
E quindi necessario definire degli standard di condivisione delle risorse. Sebbene siano 
disponibili molte cataste di protocolli lo standard di fatto per le LAN è il protocollo NETBIOS su 
TCP ( detto anche NBT ) che combinato con il protocollo SMB (server message block detto 
anche SAMBA) consente l’interoperabilità tra sistemi windows e linux. Altri protocolli sono NFS 
e NETWARE. 
Il seguente schema mostra la catasta dei protocolli NBT in rapporto al modello ISO-OSI 
 
Modello ISO-OSI NBT 

Application 
Presentation 

SMB 

Session NETBIOS 
Transport TCP / UDP 
Network IP 
Data Link 
Phisical 

Dipende da HW 

 



Esame di stato  4. Servizi intranet 

 

  

6-10 ITIS “O.Belluzzi” – Laboratorio di Sistemi  

 

4.5 SERVIZIO NETBIOS SU TCP/IP (NBT) 

 

Il servizio NBT svolge fondamentalmente due funzioni: 
� Servizio di denominazione (NETBIOS name service porta 137/udp)  
� Servizio di comunicazione (NETBIOS datagram service porta 138/udp e NETBIOS session 

service porta 139/tcp) 
Servizio di denominazione 

Ogni host ha un nome a livello NBT che viene configurato in fase di configurazione del sistema 
operativo. Sebbene questo nome sia distinto dal nome DNS è opportuno che il nome NBT, che 
è piatto e non gerarchico, coincida con la parte nome host del nome DNS, ad esempio il nome 
DNS labsis01.itis.scuolebo diventa LABSIS01 come nome NBT.  
Il servizio di denominazione ha lo scopo di comunicare agli altri host il proprio nome e di 
conoscere il nome host dei nodi accessibili nella LAN. Questo meccanismo viene chiamato 
“browsing” e si basa in gran parte su comunicazioni i broadcast udp. Per limitare l’occupazione 
di rete il protocollo prevede la presenza di un “Master browser” che è un nodo della rete che 
viene eletto a tale scopo. Il master browser a differenza del DNS non conosce a priori i nomi 
degli host ma li determina ogni volta che i nodi si annunciano e mantiene aggiornata una 
tabella di definizione dei nomi. 
Servizio di comunicazione 

Il servizio di comunicazione sulle due porte 138/udp e 139/tcp è il supporto per il trasferimento 
dei dati che viene utilizzato dal protocollo SMB. 
Questo ultimo protocollo che è basato sul modello client/server svolge le seguenti funzioni: 
� File Server 
� Server di stampa 
� Primary Domain Controller (PDC) 
� Autenticazione utenti 
Quando due computer instaurano una connessione SMB viene effettuata una fase di 
autenticazione, che avviene inviando al server un nome utente ed una password. Se il login ha 
successo, al client viene inviato come risposta un numero, l'UID, che funge da identificatore e 
che dovrà essere reinviato al server in tutte le successive connessioni con esso.  
Il protocollo SMB é in grado di gestire due livelli distinti di sicurezza: share e user. In modalità 
share, ad ogni risorsa condivisa viene associata una password, che una volta superata 
permette il pieno accesso alla risorsa in questione.  
In modalità user, invece, il client deve essere innanzitutto autenticato dal server tramite una 
coppia utente-password indipendenti dalle risorse di cui l'utente vorrà usufruire.  
L'accesso alla risorsa é deciso in base ai privilegi posseduti dal client.  
Si definisce dominio un insieme di computer in cui la gestione della sicurezza é affidata ad una 
entità centrale, chiamata PDC (primary domain controller).  
Un PDC contiene ad esempio l'elenco dei nomi dei client, le rispettive password, il gruppo di 
appartenenza, ecc... 
 

4.6 AUTENTICAZIONE DI DOMINIO 

 

In una rete locale di grandi dimensioni è indispensabile una condivisione di risorse controllata e 
sicura. L’autenticazione di dominio prevede che l’utente sia registrato dall’amministratore di 
rete in un server di autenticazione centralizzato. Solo l’amministratore della workstation è 
registrato localmente per scopi di manutenzione. 
Gli accessi effettuati dagli utenti di dominio lasciano traccia nell’archivio del server 
consentendo un controllo degli abusi incrociando i dati di accesso alla workstation con l’attività 
della workstation nel primo caso invece l’attività della workstation, comunque registrata 
risulterebbe anonima. 
L’autenticazione di dominio da notevoli vantaggi anche all’utente. Il profilo, cioè l’insieme delle 
principali configurazioni della workstation viene salvato sul server e viene ricaricato ad ogni 
accesso, indipendentemente dalla postazione da cui si accede. L’utente ha quindi la sensazione 
di “portarsi dietro” la sua macchina indipendentemente dal luogo fisico in cui si trova. 
Se un utente vuole cambiare la sua password non la deve cambiare in tutte le workstation a 
cui ha accesso ma una volta sola. 
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Le fasi di configurazione di una autenticazione di dominio sono: 
� Configurazione  delle workstations 
� Registrazione delle workstations 
� Registrazione degli utenti 
� Configurazione del server PDC 
 

Configurazione della workstation 

Le workstation devono essere tutte dotate di sistema operativo in grado di obbligare 
l’autenticazione (Windows NT4-CLT, Windows 2000-WKS, Windows XP-PRO, Linux).  
Nelle “proprietà del computer” il computer deve essere dichiarato “membro del dominio”. Un 
computer può essere membro di un solo dominio.  
Nella stessa configurazione si deve impostare il “nome 
computer” della workstation. Questo è il nome 
“windows” della macchina che viene anche usato come 
nome di rete.  
A causa di questo doppio significato è opportuno seguire 
alcune cautele per evitare conflitti: 

� Usare solo caratteri “normali” (a..z,0..9) 
senza spazi e caratteri speciali 

� Usare nomi non troppo lunghi (max circa 15 
caratteri) 

� Usare nomi significativi del luogo fisico in cui 
la workstation si trova (labcad01, labmat02, 
salaprove, biblioteca) 

� In caso di laboratori indicare le wrokstation 
con numeri progressivi 

 

 
 

Registrazione degli utenti 

Gli utenti del sistema devono essere registrati presso il server di rete per potere accedere alla 
rete attraverso nodi registrati come workstation di dominio. Questa registrazione si chiama 
“user account” . In questo paragrafo viene descritto il  significato e la generazione di un user 
accout in un sistema linux. 
Ogni utente è identificato univocamente dal sistema da un valore numerico detto UID (User 
IDentifier). A tale valore è associata una coppia di valori alfanumerici:  
� username 
� password.  
Lo username (nome dell’utente) non è altro che un alias alfanumerico dello UID, che l’utente 
può più facilmente memorizzare per fornirlo al sistema qualora gli venga richiesto (per 
esempio ciò avviene al momento dell’accesso al sistema stesso, cioè durante la procedura di 
accesso al sistema o procedura di login).  
La password è una “parola d’ordine” che solo l’utente interessato dovrebbe conoscere (mentre 
lo username almeno l’amministratore del sistema lo conosce). Questa serve per garantire 
l’autenticità dell’utente dichiarato con lo username per la procedura di accesso al sistema 
Per ogni utente è anche definita una home directory, cioè la directory che sarà la working 
directory (la directory corrente) di default per l’utente subito dopo che questi è stato 
autenticato dal sistema. Tale directory è indicata del carattere tilde ‘~’. In genere la home 
directory è costituita dalla directory /home/username e può essere sottoposta ad una 
limitazione di dimensioni mediante il servizio ‘quota’.  
Ad un utente è anche assegnata una default shell, ovvero uno specifico interprete dei comandi 
che accoglie l’utente subito dopo che questo è stato autenticato dal sistema (l’interfaccia a 
caratteri assegnata all’utente). 
L’insieme composto dallo UID, lo username, la password e gli altri dettagli relativi ad un 
utente, costituisce lo user account dell’utente presso il sistema.  
Dunque, un utente può accedere ad un sistema soltanto se ha uno user account (o 
semplicemente account) su quel sistema.  
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Gli user account sono memorizzati nel file /etc/smbpasswd che è un file in formato testo le cui 
righe hanno la seguente sintassi:  
username:password:UID:GID:description:home directory:shell  
dove  

• username è il nome dell’utente, ovvero l’alias alfanumerico con cui l’utente si presenta 
al sistema quando vuole accedervi;  

• password è la password (parola d’ordine) dell’utente in forma cifrata (se vuota, la 
password è nulla);  

• UID è l’identificativo univoco dell’utente (User IDentifier);  
• GID è l’identificativo univoco del gruppo (Group IDentifier) di default di cui l’utente fa 

parte 
• description è una descrizione dell’utente (in genere si tratta del nome e cognome 

dell’utente);  
• home directory è la working directory di default dell’utente;  
• shell è l’interprete dei comandi di default (default shell) per l’utente (se vuota viene 

utilizzato /bin/sh). In realtà questo è il path assoluto del file da eseguire una volta che 
l’utente è stato autenticato. 

È importante notare che, per motivi di sicurezza, la password contenuta in /etc/passwd non è 
in chiaro (plain text), ma è cifrata col sistema di cifratura utilizzato dal sistema (in genere 
MD5). 
In questo modo chiunque arrivi a leggere il contenuto del file /etc/smbpasswd non vede la 
password degli utenti e non è neanche in grado di risalirvi a partire dalla sua cifratura (questo 
dipende dal metodo utilizzato per cifrare la password).  
Se password è un asterisco ‘*’, significa che l’utente in questione non può accedere al sistema 
attraverso la procedura di autenticazione che in genere avviene tramite login.  
Tra tutti gli utenti ce n’è uno particolare che il sistema riconosce come amministratore, quello il 
cui UID è 0. 
Questi, sui sistemi Unix-like, è chiamato superuser, ed in genere gli viene assegnato lo 
username “root” e la home directory /root.  
Il superuser ha accesso indiscriminato a tutte le risorse del sistema, ovvero può accedere a 
tutto il filesystem in lettura/scrittura e lanciare qualunque comando.  
Il sistema non fa nessun controllo per l’accesso alle risorse effettuato dal superuser, pertanto 
l’accesso al sistema in qualità di tale utente deve essere ridotto al minimo indispensabile.  
 
Nell’esempio che segue è mostrato un comando di user account per un utente di un server 
linux: 
 
useradd -g numerogruppo -c "descrizione" username  
passwd username 
chmod 755 /home/username 
smbpasswd -a username 

Il risultato è l’inserimento dell’utente nell’elenco degli utenti (smbpasswd): 
 

username:508:##############:###################:[UX          ]:LCT-3DBE3CE2: 
 

Registrazione delle workstations 

Le workstations di un laboratorio devono essere registrate presso il server di rete. Infatti solo 
le workstation registrate possono partecipare all’autenticazione di dominio. Questa 
registrazione che è molto simile alla registrazione di un utente si chiama “trust account” 
Nell’esempio che segue è mostrato un comando di trust account per la workstation labsis01. 
 
useradd -g 100 -d /dev/null -c trust_account_labsis 01 –s /bin/false labsi01$ 
passwd -l labsis01$ 
smbpasswd -a -m labsis01 
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Il risultato è l’inserimento della workstation come utente fittizio nell’elenco degli utenti 
(smbpasswd): 
 

labsis01$:10786:xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxx:[W          ]:LCT-408F8DA6: 
 

Configurazione del server  

Il nodo dedicato alla funzione di PDC deve avere una applicazione server SMB configurata in 
modo da svolgere le funzioni: 
� Primary Domain Controller 
� Master Browser 
� Condivisioni  di file e stampanti 
 
Nell’esempio seguente sono mostrate le configurazioni di del server ‘smbd’ di linux: 
#configurazioni globali 
[global] 
# nome del dominio 
workgroup = studenti 
# descrizione del dominio 
server string =  Studenti Samba Server 
# reti da cui si accettano autenticazioni 
hosts allow = 192.168.1. 192.168.0.  
# file di log separati per ogni client 
log file = /var/log/samba/%m.log 
# tipo di autenticazione: dominio 
security = user 
#cifratura della password e file delle password 
encrypt passwords = yes 
# funzioni di master browser 
local master = yes 
os level = 64 
domain master = yes  
preferred master = yes 
# autenticazione di dominio 
domain logons = yes 
#condivisioni 
[homes] 
# condivisione per la home dir dell’utente 
comment = Home Directories 
# accessibile in lettura/scrittura 
writable = yes 
# accessibile solo all’utente 
valid users = %S 
# diritti sui files 
create mode = 0644 
#diritti sulle dir 
directory mode = 0755 
[public] 
# condivisione per l’area pubblica 
comment = Public Stuff 
# percorso dell’area pubblica 
path = /data/samba 
# accessibile a tutti 
public = yes 
# accessibile solo in lettura 
writable = no 
[printers] 
# condivisione stampanti 
comment = All Printers 
# percorso dello spool di stampa 
path = /var/spool/samba 
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Riassumendo le operazioni da effettuare per la generazione dei servizi intranet sono: 
� Definizione dei parametri di rete IP interna 

- Classe di rete 
- Numero IP di rete 
- Maschera di rete 
- Indirizzo di broadcast 
- Numeri IP dei nodi 

� Configurazione del server DHCP su un nodo della rete locale 

- Tipo di assegnazione 
- Associazione numero IP / numero ARP 
- Definizione dei nomi DNS 

� Configurazione dei client DHCP su tutte le workstation 

- Tipo di assegnazione ed eventuale definizione dei parametri locali 
� Definizione dei parametri di autenticazione di dominio 

- Tipo di autenticazione 
- Nome del dominio 

� Configurazione del server PDC  su un nodo della rete locale (può essere lo stesso 
nodo DHCP oppure un altro nodo) 
- Definizione del dominio 
- Parametri PDC (primary domain controller) 
- Parametri MB (master browser) 
- Parametri home directory 
- Parametri public directory 
- Parametri priters 

� Generazione degli utenti di dominio (user account) sul nodo PDC 

- Nome utente  
- Password 
- Gruppo 
- Home directory con eventuale quota 
- Shell 

� Generazione sul nodo PDC del trust account per le workstation della rete locale 

- Nome NBT 
� Configurazione delle workstation come nodi di dominio 

- Nome NBT 
- Dominio di appartenenza 
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5. CONNETTIVITA’ E SERVIZI EXTRANET 
 
La maggior parte dei problemi di informatizzazione prevede, oltre ad uno scambio di dati 
interno alla struttura, anche un accesso all’ambiente esterno.  
Questo accesso può essere distinto in prima battuta in due categorie: la struttura utilizza 
servizi esterni oppure la struttura offre anche servizi all’esterno.  
In ogni caso si devono definire le risorse di connettività, cioè l’hardware, il software, gli aspetti 
commerciali necessari per avere accesso al mondo esterno in relazione alle prestazioni 
richieste.  
In questo modulo vengono anche definite eventuali esigenze di tipo extranet, cioè il 
collegamento tra  parti del sistema che si trovano in lontananza geografica. 
 
5.1 Connettività 
L’accesso all’ambiente esterno deve sempre avvenire attraverso la rete di telecomunicazioni. 
La rete di telecomunicazione è affidata a gestori dei servizi di telecomunicazioni che gestiscono 
in concessione i servizi di telecomunicazione. Il servizio di telecomunicazione è il trasporto 
dell’informazione dalla sede dell’utilizzatore alla sede di destinazione. Nel caso in cui il servizio 
di telecomunicazione sia di natura telematica il gestore di servizi viene definito ISP (Internet 
Service Provider = Fornitore di Servizi Internet). La fornitura dei servizi avviene mediante un 
collegamento tra l’utilizzatore e un centralino del fornitore in prossimità dell’utilizzatore che 
viene chiamato POP (Point Of Presence). Il complesso del collegamento tra utilizzatore e POP e 
successivi collegamenti di telecomunicazione che servono per il trasporto dell’informazione 
viene chiamato WAN (Wide Area Network). La porzione di WAN tra utilizzatore e POP può 
essere realizzata con varie tecnologie che differiscono per costi e prestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� L’area privata dell’utilizzatore è il luogo in cui si trova la LAN dell’utilizzatore che nello 

schema è rappresentata dall’unico host dotato di un collegamento alla WAN tramite un 
modem (gateway) 

� Il termine modem indica genericamente un dispositivo di adattamento dei segnali digitali di 
LAN ai segnali adatti al tipo di linea tlc scelto (esistono modem analogici e digitali per vari 
tipi di modulazione: ADSL, HDSL, CDN ...) 

� La linea tlc è una linea di telecomunicazioni da un lato è attestata permanentemente 
nell’area privata dell’utilizzatore e dall’altro raggiunge il POP. Questa seconda attestazione 
può essere permanente (linea dedicata come nel caso di ADSL, CDN o fibra) oppure 
commutata cioè il collegamento si genera nel centralino del gestore di telecomunicazioni 
(non rappresentato nello schema) solo dopo la composizione di una chiamata (PSTN, 
IDSN). Il gestore di telecomunicazioni (proprietario della linea) e il fornitore di servizi 
potrebbero non coincidere (Esempio: connessione ADSL con Libero usando una 
connessione Telecom) 

� Il POP di ISP è il luogo in cui si trova la LAN del fornitore di servizi che nello schema è 
rappresentata dall’host che svolge le funzioni di gateway per l’utente considerato e che poi 
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distribuisce la connessione nella LAN dell’ISP e nelle altre WAN a cui l’ISP è connesso 
(dorsali Internet) 

� Fra i servizi forniti dall’ISP ci deve essere sicuramente l’assegnazione di almeno un numero 
IP pubblico compreso fra i numeri riservati all’ISP. Il numero IP può essere dinamico, cioè 
assegnato al momento della attivazione della connessione prelevandolo da un blocco di 
numeri disponibili per l’ISP e quindi diverso ad ogni connessione, oppure può essere 
statico, assegnato/assegnati una volta per tutte all’utilizzatore sempre prelevandolo da un 
blocco di indirizzi disponibili per l’ISP. Il primo caso è adatto ad un utilizzatore di servizi 
internet che ha bisogno di essere rintracciato dall’esterno e la configurazione del gateway 
deve essere fatta in modo che l’indirizzo IP sia ottenuto automaticamente, mentre il 
secondo caso è adatto ad un fornitore di servizi internet che ha bisogno di essere 
rintracciato dall’esterno e la configurazione del gateway deve essere fatta in modo che 
l’indirizzo IP sia fissato staticamente. 

� Un ulteriore servizio che l’ISP può fornire è la risoluzione DNS che consente di associare al 
numero IP assegnato un nome host e un dominio. Questa risoluzione che ha senso solo per 
i numeri IP statici consente ai fornitori di servizi di essere raggiunti dall’esterno 
specificando il nome invece che l’indirizzo. 

� L’assegnazione dei nomi non è responsabilità diretta dell’ISP, ma di autorità internazionali o 
nazionali (internazionale:IANA, italiana:NIC) ma il servizio deve essere richiesto tramite 
l’ISP (vedi successivi paragrafi Hosting e Housing) 

 
Si deve partire quindi dalla definizione del problema per individuare le esigenze di prestazioni 
in modo da adeguare i costi alle necessità, definendo la tecnologia usata, le procedure 
necessarie per ottenere il servizio, l’hardware e le configurazioni richieste. 
 
5.2 Tecnologie WAN 
In questo paragrafo vengono mostrate, a grandi linee, le principali tecnologie WAN 
attualmente disponibili in Italia. Per ogni tecnologia viene indicato il tipo di collegamento tlc 
richiesto, le prestazioni, i vantaggi e gli svantaggi. Infine vengono valutati in base alle 
informazioni precedenti (soprattutto banda e costi) i possibili campi di impiego. 
 
� PSTN 
� ISDN 
� CDN 
� ADSL 
� HDSL 
� Fibra ottica 
� Satellite unidirezionale 
� Satellite bidirezionale 
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5.2.1 PSTN (Public Switched Telephon Network) 
Detta anche Dial-up (chiamata), si tratta della linea telefonica tradizionale in doppino su cui si 
utilizza un modem analogico. La banda massima è di 56Kbps. La tariffazione è a tempo 
secondo la normale tariffa telefonica urbana o con un piano telefonico similare. A causa della 
limitata banda è ragionevolmente possibile la connessione di un solo nodo anche se la 
condivisione della connessione può consentire la connessione di più nodi. 
I vantaggi sono: 
� Capillarità del servizio: la connessione è disponile ovunque 
� L’assenza di costi di installazione: si usa il doppino telefonico normale 
� Bassi  costi di gestione: la tariffazione a tempo consente di limitare i costi 
Gli svantaggi sono: 
� Banda passante molto piccola: è inadatta alle attuali tecnologie multimediali 
� La tariffazione a tempo non è adatta ad usi intensi 
� L’occupazione della linea telefonica durante la connessione 
Questa soluzione, ormai in fase di obsolescenza, è adatta solo per utenze residenziali e in caso 
di utilizzo non molto intenso (ad esempio una connessione usata solo per il servizio e-mail) 
mentre non è quasi mai adatta per utenze produttive o istituzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� La linea rossa indica la presenza di un collegamento commutato tra utilizzatore e POP (non 

permamente)  che si cera solo in caso di chiamata. In questo caso il POP non predispone 
un modem dedicato per l’utilizzatore ma gestisce un insieme di modems in una quantità 
statisticamente adeguata all’affollamento di utenti previsto 

� La linea blu indica la connessione tlc con l’utilizzatore. La presenza di due dispositivi 
(modem analogico e telefono analogico) che usano la stessa banda (0-4KHz) fa si che se 
uno dei due utilizza la connsessione l’altro è escluso 

� Se l’host utente gestisce una condivisione delle risorse Internet (ad esempio ICS di 
Windows) è possibile collegare indirettamente alla wan più di un host della LAN 
dell’utilizzatore (linee gialle) compatibilmente con la banda disponibile (max 56Kbps) 

� Il collegamento di POP con Internet è omesso per motivi di spazio 
� Si tratta in genere di una connessione per utilizzatore di servizi quindi l’ISP fornisce un 

numero IP dinamico e nessuna risoluzione DNS. 
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5.2.2 ISDN (Integrated  Services Digital Network) 
Anch’essa in Dial-up, e’ una connessione, che utilizzando sempre il tradizionale doppino in 
rame, integra i servizi telefonici tradizionali convertiti in digitale con i servizi telematici. 
L’ampiezza di banda può essere di 64Kbps (canale singolo) oppure 128kbps (doppio canale). 
La tariffazione è a tempo secondo la normal tariffa telefonica urbana. Con il canale doppio è 
possibile utilizzare l’intera banda per la connessione o suddividerla con la fonia mantenendo 
quindi la linea telefonica libera anche durante la connessione. E’ possibile la connessione di un 
numero limitato di nodi. 
I vantaggi sono: 
� Maggiore ampiezza di banda rispetto ad una linea analogica 
� Facilità di installazione: si usa il doppino telefonico normale 
� Bassi  costi di gestione: la tariffazione a tempo consente di limitare i costi 
� Linea telefonica libera durante la connessione a prezzo della banda disponibile 
Gli svantaggi sono: 
� Banda passante non molto elevata 
� Poca capillarità del servizio: non è disponibile ovunque 
� La tariffazione a tempo non è adatta ad usi intensi 
� Si devono sostituire i terminali telefonici 
Questa soluzione, seppure molto efficace, è orami superata dalla ADSL che ha caratteristiche 
simili ma prestazioni superiori. E’ comunque adatta sia per utenze residenziale che per utenze 
professionali di piccole dimensione (Small Business). Inoltre è usata talvolta come linea di 
backup per soluzioni di livello superiore (HDSL, CDN) per garantire una connettività di 
emergenza in caso di guasto sulla linea principale sfruttando il fatto che essendo la tariffazione 
a tempo i costi di gestione sono bassi se non viene usata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Anche in questo caso la connessione è di tipo Dial-up come con PSTN. La linea rossa indica 

la presenza di un collegamento commutato tra utilizzatore e POP (non permamente)  che si 
cra solo in caso di chiamata. Il il POP non predispone un modem dedicato per l’utilizzatore 
ma gestisce un insieme di modems in una quantità statisticamente adeguata 
all’affollamento di utenti previsto 

� La linea blu indica la connessione tlc con l’utilizzatore. La possibilità di divedere la banda 
disponibile (128 bps) in due canali consente di utilizzare contemporaneamente modem e 
telefono riservando a ciascuno una banda di 64Kbps. 

� Se l’host utente gestisce una condivisione delle risorse Internet (ad esempio ICS di 
Windows) è possibile collegare indirettamente alla wan più di un host della LAN 
dell’utilizzatore (linee gialle) compatibilmente con la banda disponibile (max 128Kbps) 

� Il collegamento di POP con Internet è omesso per motivi di spazio 
� Si tratta in genere di una connessione per utilizzatore di servizi quindi l’ISP fornisce un 

numero IP dinamico e nessuna risoluzione DNS. 
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5.2.3 CDN  (Circuito Diretto Numerico) 
Detto anche Linea dedicata, è una connessione, che utilizzando due doppini in rame, collega in 
modo permanente l’utilizzatore con l’ISP oppure anche direttamente con un altro utilizzatore 
consentendo collegamenti punto-a-punto tra sedi diverse di una stessa organizzazione. 
L’ampiezza di banda può andare da 64Kbps  a 2Gbps. La tariffazione è forfettaria e dipende 
dalla banda passante. Viene in genere garantita una banda minima che consente la 
connessione contemporanea di un grande numero di nodi e la fornitura di servizi. 
I vantaggi sono: 
� Grande ampiezza di banda 
� Banda minima garantita 
� Possibilità di connessioni sicure 
� Possibilità di fornire servizi 
Gli svantaggi sono: 
� Costi particolarmente elevati al crescere della banda 
� Necessità di una cablatura dedicata 
Questa soluzione è la scelta tradizionale per i grandi volumi di traffico, ora in parte sostituita 
da soluzioni di tipo xDSL o fibra ottica. In realtà il suo apparente costo elevato è giustificato da 
due fattori: banda minima garantita e possibilità di collegamento diretto tra sedi remote. Se 
questi due aspetti non sono importanti in effetti le altre soluzioni sono sicuramente superiori. 
 
 
Collegamento con un POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamento punto-a-punto tra sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Nel primo esempio è mostrato un collegamento CDN con un POP. Il collegamento WAN 

(linea blu) è permanente sia dal lato utilizzatore che dal lato POP. In questo caso il POP 
deve predisporre un modem dedicato per il collegamento. Il collegamento di POP con 
Internet è omesso per motivi di spazio. 
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� Nel secondo esempio è mostrato un collegamento punto-a-punto tra due sedi lontane di 
una stessa organizzazione. Poiché le due sedi svolgono la stessa funzione lo schema è 
simmetrico. La linea blu indica un collegamento CDN permanente tra le due sedi. Il 
collegamento può anche essere a grande distanza quindi la linea blu non indica 
semplicemente il collegamento tra la sede ed il proprio gestore di tlc (in questo secondo 
caso non c’è ISP) ma indica nel suo complesso tutti la catena di collegamenti permanenti 
che il gestore di tlc deve mantenere per collegare le due sedi mediante i suoi apparati. In 
questo passaggio il gestore garantisce la salvaguardia di una banda minima. 

� In entrambi i casi, poiché si tratta di una  connessione a larga banda è presente un router 
che consente la condivisione della connessione alla rete locale. 

� Nel secondo caso oltre alla connessione punto-a-punto si ipotizza, sintetizzato per motivi di 
spazio, la presenza di una connessione WAN ad un ISP per avere accesso ad Internet. 
Infatti la prima connessione CDN è solo un collegamento WAN tra due LAN (internet con la i 
minuscola) 

� I collegamenti CDN non offrono servizi di telefonia 
� Se il collegamento è ad un ISP per la realizzazione di una fornitura di servizi deve essere 

ottenuto dall’ISP sia un blocco di IP statici che la risoluzione DNS se invece si tratta di un 
collegamento punto-a-punto tra sedi i numeri IP sono interni e anche la risoluzione dei 
nomi è interna. 
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5.2.4 ADSL (Asyncronous Digital Subscriber Line) 
E’ una connessione, che utilizzando il tradizionale doppino in rame, trasforma una linea 
analogica in una connessione digitale a larga banda usando un modem ADSL.  
Il segnale digitale modulato non interferisce con il segnale telefonico analogico lasciando quindi 
la linea telefonica libera. L’ampiezza di banda è asimmetrica (larga in entrata e stretta in uscita 
va da 256/128Kbps a 2048/512Kbps.  

 
La tariffazione può essere sia forfettaria che a tempo secondo un piano tariffario. In genere 
non c’è una banda minima garantita ma la banda effettiva dipende dal traffico.  
 
E’ possibile solo se è presente un POP nelle vicinanze dell’utilizzatore. E’ possibile connettere 
più nodi compatibilmente con la banda effettivamente disponibile. La limitatezza della banda in 
uscita rende problematica la fornitura di servizi. 
I vantaggi sono: 
� Buon rapporto banda/prezzo  
� Facilità di installazione: si usa il doppino telefonico normale 
� Linea telefonica libera durante la connessione 
Gli svantaggi sono: 
� Banda minima non garantita 
� Banda in uscita stretta 
� Non disponibile ovunque 
� Incompatibile con ISDN 
Questa soluzione si è ormai generalizzata per le utenze residenziali per il suo ottimo rapporto 
banda/prezzo e anche per utenze professionali e istituzionali di piccole dimensioni. L’assimetria 
della banda la rende più adatta agli utilizzatori di servizi che ai fornitori di servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� In questo caso la connessione tra utilizzatore e POP è di tipo permanente; l’apparente  

Dial-up che si può presentare in alcuni casi serve solo per gestire la tariffazione a tempo.  
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� Dal lato utilizzatore la linea viene divisa in due sezioni per separare la banda digitale 
destinata al modem (32-1100KHz) dalla banda analogica (0-4KHz) destinata alla telefonia 
analogica attraverso un filtro passabasso. 

� Dal lato ISP non è mostrato lo schema di miscelazione del segnale ADSL con il segnale 
analogico. I due segnali potrebbero anche provenire da gestori diversi e la miscelazione è a 
cura del gestore dell’ultimo tratto verso l’utente. E’ presente a livello di POP una 
concentrazione delle connessioni geograficamente vicine che può portare a congestioni del 
traffico con riduzione della banda effettiva che in genere nei contratti ADSL non è garantita. 

� La larga banda disponibile rende possibile la condivisione delle risorse di connessione con 
sistemi ICS o un vero e proprio router. 

� Il collegamento di POP con Internet è omesso per motivi di spazio 
� Sebbene questa connessione non sia adatta alla fornitura di servizi per la stretta banda di 

uscita è possibile ottenere un IP  statico ed quindi una risoluzione DNS ance se in genere il 
contratto per utenza domestica prevede IP dinamico e nessuna risoluzione DNS. 
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5.2.5 HDSL (High Digital Subscriber Line) 
E’ una connessione che come l’ADSL si basa sul doppino di rame ma a differenza dalla 
precedente non usa la linea telefonica analogica ma  due doppini dedicati e non è 
asimemmetrica: la larghezza di banda è uguale in entrambe le direzioni e va da 1Mbsp a 
30Mbps. La tariffazione può essere sia forfettaria che a traffico. In genere non c’è una banda 
minima garantita. E’ possibile solo se è presente un POP nelle vicinanze dell’utilizzatore. E’ 
possibile connettere molti nodi compatibilmente con la banda effettivamente disponibile. La 
ampiezza della banda in uscita la rende adatta alla fornitura di servizi. 
I vantaggi sono: 
� Buon rapporto banda/prezzo  
� Facilità di installazione: si usa il doppino telefonico normale 
� Possibilità di fornire servizi 
Gli svantaggi sono: 
� Non disponibile ovunque 
� Cablatura dedicata 
Questa soluzione è una alternativa economica alla CDN nel caso in cui non sia necessario un 
collegamento dedicato con un’altra sede ma un collegamento ad un ISP. I costi sono 
decisamente più bassi e la larghezza di banda in uscita la rende adatta alla fornitura di servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Lo schema di connessione non differisce particolarmente dalla ADSL salvo per il fatto che la 

banda (più ampia di quella ADSL) è simmetrica. Inoltre il collegamento è dedicato solo ai 
dati e non è condiviso con la fonia. Anche in questo caso la linea è dedicata ed il POP deve 
predisporre un modem permanentemente collegato. 

� E’ presente a livello di POP una concentrazione delle connessioni geograficamente vicine 
che può portare a congestioni del traffico con riduzione della banda effettiva, viene però 
garantita una banda minima. 

� Poiché si tratta di una  connessione a larga banda è presente un router che consente la 
condivisione della connessione alla rete locale. 

� Il collegamento di POP con Internet è omesso per motivi di spazio 
� In genere questo collegamento è destinato alla realizzazione di una fornitura di servizi 

quindi deve essere ottenuto dall’ISP sia un blocco di IP statici che la risoluzione DNS. 
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5.2.6 Fibra ottica 
La connessione basata sulla fibra ottica richiede una cablatura dedicata. Il collegamento in 
fibra ottica è in genere inserito in una rete MAN gestita dall’ISP. La larghezza di banda è molto 
ampia e va dai 10Mbps per una utenza residenziale fino al Gbps per utenze professionali. 
La tariffazione è in genere forfettaria. L’ampiezza della banda in uscita la rende adatta alla 
fornitura di servizi. 
I vantaggi sono: 
� Banda molto larga 
� Costi contenuti 
� Integrazione con altri media 
� Possibilità di fornire servizi 
Gli svantaggi sono: 
� Non disponibile ovunque 
� Cablatura dedicata 
Questa soluzione consente di ottenere la massima banda tecnologicamente disponibile ed è 
quindi adatta oltre che ai servizi multimediali per le utenze residenziali anche alle 
organizzazioni con grande traffico dati e per la fornitura di servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Anche in questo caso lo schema è simile a quello della ADSL perché ci troviamo in presenza 

di una linea dedicata. La differenza principale consiste ne l mezzo trasmissivo e di 
conseguenza nei dispositivi di conversione elettro/ottici qui genericamente chiamati 
‘modem fibra ottica’  

� La enorme ampiezza di banda disponibile (fino al Gbps) rende possibile la condivisione con 
altri media quali telefono e televisione.  

� Il collegamento di POP con Internet è omesso per motivi di spazio 
� Questa connessione è adatta sia alla fornitura di servizi che alla utilizzazione di servizi, 

quindi in funzione dell’impiego il numero IP puè essere statico o dinamico, singolo o 
multiplo, risolto o non risolto. 
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5.2.7 Satellite unidirezionale 
Il collegamento satellitare unidirezionale usa un canale satellitare con antenna parabolica per i 
dati in entrata e un collegamento telefonico (PSTN) per il collegamento in uscita. La banda 
satellitare, grazie alle alte frequenze è particolarmente ampia mentre la banda in uscita è 
molto stretta. Il comportamento è quindi analogo ad una ADSL di cui è una possibile 
sostituzione per le zone non raggiunte dal servizi. La tariffazione può essere forfettaria o a 
consumo. 
I vantaggi sono: 
� Banda larga in entrata 
� Costi di gestione contenuti 
� Installabile ovunque 
Gli svantaggi sono: 
� Banda molto stretta in uscita 
� Costo di installazione 
Questa soluzione, che costituisce una alternativa alla ADSL, è indipensabile nelle zone non 
raggiunte da altri servizi a larga banda (soprattuto zone montane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Le freccie indicano che i due collegamenti (SAT e PSTN) sono undirezionali. 
� Il collegamento SAT avviene attraverso un sistema di diffusione denominato DVB (Digital 

Video Broadcasting) che è connesso ad Internet mediante una dorsale. L’ISP quindi fornisce 
la connettività in entrata collegandosi con questo servizio, mentre per la connettività in 
uscita è collegato mediante una linea PSTN. 

� L’utilizzatore deve avere sia una ricevitore DVB collegato con un’antenna parabolica 
puntata sul satellite.  

� Questa connessione è adatta solo a utilizzatori di servizi perché la banda in uscita è 
particolarmente stretta quindi il numero IP è dinamico senza risoluzione DNS. 
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5.2.8 Satellite bidirezionale 
Il collegamento satellitare bidirezionale usa due canali satellitari con antenna parabolica sia per 
i dati in entrata che in uscita. La banda è ampia sia in entrata che in uscita ma la soluzione non 
è adatta per la fornitura di servizi a cuasa della latenza di risposta del canale satellitare di 
uscita. La tariffazione può essere forfettaria o a consumo. 
I vantaggi sono: 
� Banda larga  
� Installabile ovunque 
Gli svantaggi sono: 
� Apparati di trasmissione complessi 
� Costi elevati 
Questa soluzione consente di realizzare una connessione in larga banda in zone che non sono 
raggiunte da alcun altro tipo di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Il collegamento SAT avviene attraverso un sistema di comunicazione denominato BBI 

(Broad Band Interactive) che è connesso ad Internet mediante una dorsale. L’ISP quindi 
fornisce la connettività sia in entrata che in uscita collegandosi con questo servizio. 

� L’utilizzatore deve avere sia un ricetrasmettitore BBI collegato con un’antenna parabolica 
puntata sul satellite. 

� Sebbene la banda sia larga la latenza del tempo di risposta del satellite la rende indatta alla 
fornitura di servizi quindi in genere numero IP è dinamico senza risoluzione DNS. 

 

Area privata utilizzatore 

Host 
ICS 

o router 

ISP 

Host 
ISP 

Altri 
host 
Util. 

 
Sistema di comunicazione 

BBI 

 

SAT 

Internet 

R/T 
BBI 



5. Connettività e servizi extranet Esame di stato  

 

  

ITIS “O.Belluzzi” – Laboratorio di Sistemi 13-18 
 

5.3 Extranet 
Una extranet è una rete geografica costituita dall’insieme di più intranet di una stessa azienda, 
collocate in distanza geografica, connesse tra di loro in modo sicuro.  I due modi per realizzare 
una extranet sono un collegamento diretto tra i due luoghi utilizzando una linea di 
telecomunicazione dedicata (in genere CDN) oppure il collegamento indiretto tra i due luoghi 
accedendo alle dorsali di Internet (con la I maiuscola) attraverso un ISP. Le due soluzioni sono 
abissalmente diverse dal punto di vista dei costi ma mentre la prima è intrinsecamente sicura 
la seconda seconda affida la sua sicurezza a risorse software della catasta di comunicazione. 
 
5.3.1 Connessione CDN 
La soluzione tradizionale per garantire la sicurezza  è il collegamento con linee dedidicate di 
tipo CDN. In questo caso deve essere affittata da un fornitore di servizi di telecomunicazione 
telematici una linea dedicata che colleghi direttamente le sedi. Sui capi della linea si attestano i 
modem digitali che vengono collegati ai router che svolgono le funzioni di gateway per le 
intranet. 
Il limite di questa soluzione è determinato dall’alto costo dell’affitto che è proporzionale alla 
distanza tra le sedi. 
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5.3.2 Connessione VPN (Virtual Private Network) 
Con questo termine si indicano le soluzioni tecnologiche che consentono di implementare, 
utilizzando l'infrastruttura di rete pubblica ed in particolare Internet, estensioni alla rete 
aziendale sicure quanto la LAN. 
 
 
Collegamento tra due sedi di una organizzazione 
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Il termine VPN non indica una specifica tecnologia ma un modello di comunicazione così come 
ad esempio il termine ‘client/server’ nom indica una specifica tencologia ma un modello di 
comunicazione a cui ai attengono molte tecnologie diverse sviluppate in ambienti e per scopi 
diveri. 
Per fare attraversare, in modo sicuro, le informazioni attraverso una rete insicura quale è 
Internet la soluzione è nella cifratura dei dati. I dati non vengono trasferiti in chiaro ma vengo 
codificati con codice segreto prima di essere spediti e vengono decodificati dopo la ricezione. In 
questo modo anche se il messaggio viene intercettato, non disponendo della chiave di lettura 
del codice non è possibile interpretare i dati.  Questa operazione di passaggio di dati cifrati in 
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una rete insicura viene in generale chiamata ‘tunnelling’ perché la cifratura si comporta come 
un tunnell che fa attraversare ai dati la rete in modo invisibile. 
Tutte le tecnologie si basano su versioni cifrate di protocolli della catasta di comunicazioni ma 
si possono situare a diversi livelli della catasta: 
� PPTP: Point to Point Tunneling Protocol (layer 2 data link) 
� L2TP: Layer  2 Tunneling Protocol (layer 2 data link) 
� IPSEC: Internet Protocol Secure (layer 3 network) 
� SSL: Seecure Socket Layer (layer 7 application) 
 
5.3.3 Cifratura 
La cifratura è una tecnica che effettua il mescolamento (scrambling) delle informazioni. 
L’informazione non mescolata viene definita ‘testo in chiaro’ mentre quella mescolata viene 
chiamata ‘testo cifrato’. Alle due estremità di un tunnell VPN si trovano due dispositivi 
(hardaware o software) che fanno la cifratura e decifratura.  
La cifratura viene fatta con un algoritmo di conversione standard DES (Data Encryption 
Standard). Il fatto che l’algoritmo sia noto non è un problema di sicurezza perché l’algortimo 
usa per convertire una chiave che invece è segreta. 
 
Un semplice esempio:  
Si supponga che l’algoritmo di cifratura sia: 
“sostituire ogni carattere con il carattere che, nell’alfabeto si trova N posizioni dopo”.  
In questo caso la chiave è il valore di N, quindi la frase ‘belluzzi’ diventa ‘cfmmwaal’ se N=+1 
e ‘adiityyh’ se N=-1. 
 
L’algoritmo di cifratura  più usato (3DES) usa tre chiavi di 56 bit ciascuna per una tripla 
cifratura per un totale di 168 bit. 
Esistono due tipi di chiavi: simmetrica ed asimmetrica. Se la chiave è simmetrica entrambe le 
estremità del tunnel usano la stessa chiave per codifica e decodifica. Nasce quindi il problema 
di condividere la chiave in modo sicuro . Entrambe le parti usano la stessa chiave e quindi la 
devono condividere. Non è siscuro trasferire la chiave attraverso la rete che quindi deve essere 
trasferita con altri mezzi (supporto magnetico rimuovibile) 
La chiave asimmetrica risolve questo problema: i dati cifrati con chiavi asimmetriche sono 
cifrati con una chiave e decifrati con un’altra chiave ad essa correlata. 
Le due chiavi, entrambe generate da ciascuna parte del tunnell, sono chiamate rispettivamente 
‘chiave pubblica’ e ‘chiave privata’. La parte che vuole ricevere dati cifrati genera entrambe le 
chiavi e comunica a tutte le parti che vogliono trasmettergli dati cifrati la chiave pubblica. 
Questa può essere trasmessa sulla rete (ad esempio in fase di inizializzazione di una 
connessione: l’applicazione SSH di frequente uso in laboratorio usa proprio il protocollo SSL in 
questo modo) senza problemi di sicurezza perché dati cifrati con una chiave pubblica possono 
essere decifrati solo con la corrispondente chiave privata che non viene comunicata. La parte 
trasmittente quindi, ricevuta la chiave pubblica, cifra i dati e li trasmette al destinatario che 
utilizza la corrispondente chiave privata per decifrarli. 
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L’esempio che segue mostra una ipotetica comunicazione tra due nodi. La comunicazione, che 
nell’esempio avviene in una sola direzione (nodo A�nodo B) è preceduta dalla comunicazione 
della chiave pubblica di B verso A in modo che A possa trasmettere il testo cifrato. L’esempio 
mostra anche un tentativo di ricezione che fallisce perché non si dispone della chiave privata 
giusta. 
 
Generazione delle chiavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasmissione della chiave pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasmissione e ricezione del messaggio cifrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallimento nella decifrazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Le chiavi pubblica e privata sono rese in modo visuale come due blocchi che si incastrano 

tra loro. 
� Il nodo B genera entrambe le chiavi in modo che siano coerenti 
� Il nodo B trasmette la chiave pubblica (rossa) al nodo A che possiede un testo in chiaro da 

inviare. 
� Il nodo A cifra il testo in chiaro usando la chiave pubblica e lo trasmette sulla rete. 
� Il nodo B usa la sua chiave privata (verde) che si adatta alla chiave pubblica trasmessa in 

precedenta per decifrare in testo cifrato e riportarlo in chiaro 
� Il nodo C, sebbene conosca la chiave pubblica, perché l’ha ricevuta anch’esso durante la 

prima trasmissione, non è in grado di decifrare perché non conosce la chiave privata. 
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chiaro da 
inviare a 
B 

sdfgsdgsg
sdgdgsdfg
sdgdfgdfg
dfgdfg 

Testo in 
chiaro da 
inviare a 
B 

Nodo A Nodo C 

Testo in 
chiaro da 
inviare a 
B 

sdfgsdgsg
sdgdgsdfg
sdgdfgdfg
dfgdfg 

fallito 
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5.3.4 Utilizzo delle risorse VPN 
La soluzione può essere sia hardware che software. Esistono molti produttori di router che 
integrano funzioni VPN (in genere usando il protocollo IPSEC o L2TP), ma è anche possibile 
realizzare soluzioni software sfruttando i protocolli sicuri disponibili nei server (in genere PPTP 
o L2TP soprattutto per i server Windows ma esistono anche soluzioni open source come SWAN 
(IPSEC) e OpenVPN (SSL). 
Dal punto di vista realizzativo l’effetto della installazione di un protocollo  cifrato si presenta 
come la installazione di una ulteriore scheda di rete (virtuale, ma se si va in risorse di rete 
sembra che ci sia veramente). Questa NIC virtuale appartiene ad una sottorete distinta dalla 
vera LAN a cui l’host appartiene.  
 
I nodi di questa sottorete sono mappati dal protocollo di cifratura in nodi con numeri IP reali 
all’esterno della LAN quindi se il router e il firewall consentono l’inoltro e la ricezione da questi 
nodi il trasferimento avviene come se il nodo remoto si trovasse dentro alla LAN virtuale di cui 
anche il nodo locale fa parte. 
 
5.4 Hosting 
L’hosting è un servizio fornito da un ISP che rende disponibili sistemi on-line per la fornitura di 
servizi Internet da parte dei clienti. Questi servizi possono essere l’archiviazione e l’accesso a 
informazioni, immagini o qualsiasi altro contentuo accessibile via web e in tale caso si parla di 
‘web hosting’ ma anche di altri servizi quali posta, ftp. 
Dal punto di vista della visibilità web e degli altri servizi Internet, il cliente sembra essere un 
fornitore di servizi dotato di proprie risorse di connettività (host virtuali) mentre in realtà 
queste risorse sono allocate su un host che risiede fisicamente presso il fornitore di servizi del 
cliente. 
Questa soluzione libera totalmente il cliente dalla responsabilità di gestire la fornitura di servizi 
quindi la sua connettività diventa semplicemente quella di un utilizzatore di servizi. 
Ad esempio non è più responsabilità del cliente esibire un IP statico risolto via DNS e 
mantenere un servizio HTTP su un host con IP pubblico perché queste operazioni sono fatte 
dall’ISP del cliente. L’unica responsabilità del cliente è l’upload via FTP verso l’host che svolge il 
servizio di housing dei documenti da pubblicare. Se si fa riferimento  al servizio postale non è 
responsabilità del cliente gestire localmente un server SMTP perché questo risiede sull’host 
dell’ISP e quindi vi si accede con un normale client postale.  
Tipici servizi di housing sono: 
� Registrazione del dominio: l’ISP registra il dominio presso l’autorità di registrazione 
� Risoluzione DNS: l’ISP fornisce la risoluzione DNS per gli host virtuali del dominio 
� Servizio web: l’ISP fornisce il servizio http per gli host virtuali del dominio con web attivo 
� Servizio posta: l’ISP fornisce i servizi smtp,pop/imap per gli host virtuali del dominio 
� Servizio ftp: l’ISP fornisce il servizio ftp per gli host virtuali del dominio 
� Servizio di redirezione: l’ISP redirige le risoluzioni DNS verso altri host di altri domini 
Note: 
� i dati provengono dal fornitore di servizi www.aruba.it 
� Questa soluzione è particolarmente adatta a privati, piccole aziende o enti che vogliono 

avere una visibilità Internet senza avere i costi e la complessità di una connettività per 
fornitori di servizi 

� Questa soluzione, seppure molto diffusa,  va usata con cautela nella elaborazione della 
prova di esame perché svuota quasi completamente di contenuti le sezioni 5,6. 

 
5.5 Housing 
Il servizio di Housing consente di effettuare la ‘delocalizzazione’ di tutti i servizi Internet. 
Consiste nella installazione un proprio server nella sede dell’ISP oppure nel noleggio di un 
server già completamente configurato collocato nella sede dell’ISP. 
I vantaggi di una tale delocalizzazione sono: 
� Fornitura di energia elettrica protetta, stabile e senza interruzioni 
� Temperatura controllata e costante 
� Connettivita' sicura ed affidabile. 
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A differenza del servizio di Hosting in questo caso l’host non è virtuale ma è un nodo Internet 
fisicamente esistente ed interamente dedicato al cliente e sul quale il cliente ha diritti di 
accesso totali tramite una shell di accesso remoto. 
L’unica differenza rispetto ad avere il server nella propria sede consiste nella connettività, 
routing e firewall che sono gestiti dall’ISP e non direttamente accessibili al cliente. 
In comune con la soluzione Housing ci sono: 
� Registrazione del dominio: l’ISP registra il dominio presso l’autorità di registrazione 
� Risoluzione DNS: l’ISP fornisce la risoluzione DNS per gli host virtuali del dominio 
 
Note: 
� i dati provengono dal fornitore di servizi www.aruba.it 
� Questa soluzione è particolarmente adatta ad aziende anche medie e grandi che vogliono 

delegare la visibilità Internet all’esterno della propria organizzazione (outsourcing)  
� Questa soluzione, seppure molto diffusa,  va usata con cautela nella elaborazione della 

prova di esame perché svuota quasi completamente di contenuti le sezioni 5,6. 
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6. SERVIZI DI SISTEMA 
 
La condivisione di risorse, interna o esterna, richiede l’attivazione di servizi di sistema che 
possono essere anche distribuiti tra più nodi e realizzati sia in hardware che in software. Alcuni 
di questi servizi sono già stati almeno citati in sezioni precedenti come ad esempio il servizio 
intranet e la connettività ma in questa unità vengono analizzati tutti i principali servizi di 
sistema per identificare se il servizio è richiesto dal problema e in che modo può essere 
realizzato.  
Questo capitolo percorre una ipotetica configurazione di un nodo server, ipotizzando che tutti i 
servizi siano concentrati sullo stesso host anche se nella realtà potrebbe essere conveniente o 
necessario suddividere i servizi su più host. Ad esempio i servizi di routing, firewall, dns e dhcp  
potrebbero essere concentrati su un unico host  che si trova sulla linea di frontiera tra la rete 
interna e il mondo esterno perché sono servizi che riguardano l’indirizzamento e la sicurezza 
mentre tutti gli altri servizi, di natura più applicativa potrebbero essere concentrati su un altro 
host interno alla rete locale. 
Gli esempi si riferiscono ad un host basato sul sistema operativo Linux perché è più semplice 
documentare le scelte di configurazione che sono tutte contenute in files di testo, ma  poiché i 
servizi si riferiscono a configurazione dei vari strati della catasta di comunicazioni o ad 
applicazioni standard le considerazioni fatte valgono per qualsiasi sistema operativo. 
 
6.1 Connettività 
Gli aspetti hardware e contrattuali del problema della connettività sono già stati trattati nella 
sezione 5. In questo paragrafo viene mostrata la configurazione di un host che svolge le 
funzioni di gateway nei confronti di una rete intranet. Il termine gateway è più generico del 
termine router perché, come sarà posto in evidenza nei punti successivi esistono diverse 
soluzioni sia hardware che software. Nella terminologia Linux questo insieme di impostazioni 
viene chiamato Network service ed è gestito direttamente dal kernel senza l’intervento di 
processi applicativi (demoni) 
Indirizzo IP 
L’indirizzo IP del server è un numero IP pubblico che appartiene alla rete dell’ISP che fornisce il 
servizio di connettività. Questo numero può essere assegnato dinamicamente (in genere nelle 
utenze domestiche) oppure può essere un numero statico preassegnato. In una rete di grandi 
dimensioni possono essere forniti più numeri IP in modo da suddividere i servizi su più host 
(vedere l’esempio 5.1 Connettività di un fornitore di servizi). 
Se il numero IP è dinamico l’host si deve comportare come un DHCP client mentre se è statico 
deve essere configurato localmente 
L’esempio mostra due files di configurazione da applicare al comando ifconfig per ottenere 
rispettivamente una configurazione dinamica ed una configurazione statica. 
# IP dinamico 
DEVICE=eth0 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=dhcp 
PEERDNS=no 

 

# IP statico 
DEVICE=eth1 
ONBOOT=yes 
IPADDR="172.16.0.254" 
NETMASK="255.255.255.0" 
PEERDNS=no
 

 
Nome host 
Associato al numero IP deve esistere un nome host che deve essere configurato localmente. 
Da notare che questo nome host è il nome che l’host ha nella catasta TCP/IP, completo di 
dominio, il nome cioè che può essere risolto da un DNS. Questo nome è distinto dal nome NBT 
che invece è piatto, cioè privo di dominio. E’ opportuno che il nome NBT coincida con la prima 
parte del nome host. 
L’esempio un file di configurazione da applicare al comando network per ottenere 
l’assegnazione del nome host. 
 

6. Servizi di sistema 



Esame di stato  6. Servizi di sistema 

 

  

2-13 ITIS “O.Belluzzi” – Laboratorio di Sistemi  
 

NETWORKING=yes 
HOSTNAME=labsis23.itis.scuolebo 

Per motivi di efficienza è bene che questo nome compaia anche nel file hosts che effettua una 
risoluzione dei nomi locale prima di tentare una risoluzione DNS. 
# The next line "127.0.0.1" is needed. Do not remov e it. 
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost 
172.16.0.254   labsis23.itis.scuolebo labsis23 
 
Protocollo di accesso 
Possiamo immaginare due situazioni: l’host è direttamente collegato con il modem e quindi con 
la linea WAN  (router software) oppure l’host è collegato con un dispositivo hardware 
programmabile che svolge le funzioni di router ed è a sua volta collegato con il modem (router 
hardware) 
Nel primo caso l’host deve gestire il Layer 2 della WAN che è distinto dal Layer2 della LAN 
quindi è necessaria la presenza di un servizio che gestisca il protocollo di L2 di WAN, in genere 
PPP. Questa è la situazione in cui ci si trova in una piccola rete domestica ma può essere anche 
una LAN priva di router hardware. In questo caso tutte le funzioni di routing sono svolte a 
livello di questo host. 
Nel secondo caso il router hardware ha anch’esso un proprio numero IP distinto da quello del 
gateway. Il collegamento tra gateway e router avviene in una LAN separata dalla Intranet 
perché i suoi numeri IP fanno parte della rete pubblica dell’ISP. Sul gateway non c’è un diverso 
protocollo L2 perché la WAN in questo caso è gestita direttamente dal router che va 
configurato in modo da svolgere il servizio di routing. Si hanno quindi almeno due numeri IP 
pubblici (quello del router e quello del server) che vanno a formare una piccola LAN interna 
basata su numeri IP pubblici. Questa rete è distinta a livello IP (non necessariamente a livello 
fisico) dalla rete interna quindi il server deve svolgere la funzione di routing tra le due reti IP. 
 

Note: 
� Le linee viola rappresentano i collegamenti WAN (doppino, fibra ottica ...) 
� Le linee arancioni rappresentano i collegamenti punto a punto tra router e modem (seriale, 

PCI, USB, V34, ETH con cross cable ...) 
� Le linee blu rappresentano le LAN 802.x 
� Nel primo esempio il routing è interamente svolto dal host che svolge le funzioni di 

gateway, quindi questo host ha un collegamento diretto con il modem. Ha inoltre una 
scheda di rete che lo mette in comunicazione con la LAN interna. 

� Nel secondo esempio (è la situazione del Belluzzi) il gateway è distinto dal router vero e 
proprio. In questo caso è il router ad essere collegato punto-a-punto con il modem (nella 
rete del belluzzi la linea WAN è in fibra ottica, il modem ha una interfaccia Ethernet che è 
collegata con un cross cable ad una interfaccia ethernet del router). Il gateway ha due 
interfacce di rete, una lo inserisce nella rete pubblica (blu scuro) e l’altra nella rete privata 
(blu chiaro) e quindi deve avere due numeri IP uno pubblico ed uno privato. 

Se l’host è collegato direttamente al modem deve gestire il protocollo di Layer 2. Nell’esempio 
che segue è mostrata la configurazione di Layer 2 (PPPoE) per una connessione con modem 

HOST 
INTERNI 

HOST 
INTERNI 

GATEWAY 
HOST 
& 

SW ROUTER 

 

GATEWAY 
HOST 

MODEM 

HW 
ROUTER 

MODEM 
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ADSL da applicare sempre con ifconfig. Il modem ADSL dell’esempio ha una interfaccia 
ethernet ed è connesso con un cross cable all’intefaccia eth0 dell’host. 
 
USERCTL=yes 
BOOTPROTO=dialup 
NAME=DSLppp0 
DEVICE=ppp0 
TYPE=xDSL 
ONBOOT=no 
PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid 
FIREWALL=NONE 
PING=. 
PPPOE_TIMEOUT=80 
LCP_FAILURE=3 
LCP_INTERVAL=20 
CLAMPMSS=1412 
CONNECT_POLL=6 
CONNECT_TIMEOUT=60 
DEFROUTE=yes 
SYNCHRONOUS=no 
ETH=eth0 
PROVIDER=DSLppp0 
USER=labsis23 
PEERDNS=no 
 
6.2 Routing 
Il routing è una funzione del Network service che opera al Layer 3 ed è svolta direttamente dal 
kernel. Lo scopo del routing è trasferire un pacchetto IP da una sottorete ad un’altraServe a 
trasferire i pacchetti a livello IP da una sottorete ad un’altra. In particolare serve a trasferire 
pacchetti da e per la rete interna e quella pubblica  e viceversa. 
Il routing viene gestito direttamente dal kernel mediante una tabella di associazione tra reti e 
gateway a cui indirizzare i pacchetti. 
L’esempio che segue mostra la tabella di routing del router di una sottorete (172.16.0)  
Il router della rete 172.16.0 è 172.16.0.254 (labsis24) con le seguenti interfacce: 
 
eth0      Link encap:Ethernet  Hwaddr 00:50:FC:4D:9 D:6D   
          inet addr:192.168.0.55  Bcast:192.168.0.2 55  Mask:255.255.255.0 
          ... 
eth1      Link encap:Ethernet  Hwaddr 00:A0:C9:98:A F:73   
          inet addr:172.16.0.254  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0 
        ... 
 
Etho è collegata alla rete di istituto mentre eth1 è collegata ad una rete di prova 
L’host vede entrambe le rete e usa come gateway il router della rete di istituto. 
 
...        
Kernel IP routing table 
Destination     Gateway         Genmask         Fla gs Metric Ref    Use Iface 
172.16.0.0        *               255.255.255.0   U      0      0        0 eth1 
192.168.0.0       *               255.255.255.0   U      0      0        0 eth0 
127.0.0.0         *               255.0.0.0       U      0      0        0 lo 
default           192.168.0.1     0.0.0.0         U G    0      0        0 eth0 

 
Nelle esempio che segue viene mostrata l’impostazione di un routing dalla rete (172.16.0) 
verso un’altra rete (10.0.0):  
Il route deve essere effettuato verso il router della rete 10.0.0 (10.0.0.254) visibile però 
dall’esterno con il numero 192.168.0.56 (labsis23). Il comando di route è: 
 
route add –net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10 2.168.0.56 
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ll risultato della impostazione è l’aggiunta della seconda riga nella tabella di routing: 
 
...        
Kernel IP routing table 
Destination     Gateway         Genmask         Fla gs Metric Ref    Use Iface 
172.16.0.0        *               255.255.255.0   U      0      0        0 eth1 
10.0.0.0          192.168.0.56    255.255.255.0   U G    0      0        0 eth0 
192.168.0.0       *               255.255.255.0   U      0      0        0 eth0 
127.0.0.0         *               255.0.0.0       U      0      0        0 lo 
default           192.168.0.1     0.0.0.0         U G    0      0        0 eth0 

 
La seconda riga indica che i pacchetti indirizzati ai nodi della rete 10.0.0 devono essere 
inoltrati all’host 192.168.0.56 
 
 
6.3 Firewall 
Un firewall è un componente (può essere sia software che hardware) che seziona e collega tra 
loro due sottoreti. In genere la separazione è tra la rete interna e tutta la rete Internet 
esterna. 
Un firewall agisce sui pacchetti in transito tra le due sezioni, aprendoli fino al livello IP e 
prendendo decisioni riguardo a: 
� Controllo 
� Modifica 
� Monitoraggio 
L’azione del firewall è comunque indispensabile, a prescindere da eventuali limitazioni sul 
traffico, nel caso in cui si debba consentire l’accesso a Internet a nodi interni della rete locale 
che non hanno numeri IP pubblic. Questa operazione si chiama NAT (Network Address 
Translation). Il firewall operando a livello 3 è in grado di cambiare nel pacchetto IP l’indirizzo 
sorgente o destinazione operando a livello di kernel. 
Source NAT:  l'alterazione dell'IP sorgente del primo pacchetto che apre la connessione. 
Avviene sempre dopo che il pacchetto ha subito il routing (post-routing). 
Un esempio di SNAT è il masquerading, con cui tutti gli IP sorgenti di una rete locale vengono 
convertiti in un unico IP sorgente (del dispositivo che fa masquerading) con cui i pacchetti 
vengono mandati in rete. 
Destination NAT: cioè l'alterazione dell'IP di destinazione del primo pacchetto. 
A differenza del SNAT il DNAT avviene sempre prima che il pacchetto subisca il routing (pre-
routing). Una forma di DNAT è il port-forwarding. 
L’azione  del firewall è sempre da vedere in stretta relazione con il routing; infatti le operazioni 
di firewall vengono distinte in due categorie: 
Prerouting: il pacchetto che entra dall’interfaccia viene sottoposto alla operazione prima del 
routing. Il routing può determinare l’ingresso del pacchetto nell’host locale o il forwarding cioè 
l’invio ad una interfaccia di uscita. 
Postrouting: il pacchetto destinato all’interfaccia di uscita, sia che generato localmente che 
proveniente da un forwarding viene processato prima dell’uscita. 
Le due azioni possono essere schematizzate nello schema seguente: 
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Esempi: 
 
Masquerading 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 –j MASQUERAD E 
Tutto ciò che passa in uscita dal proprio modem vie ne mascherato con l'ip 
pubblico assegnato dal proprio ISP. 

Source Natting 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 –j SNAT --to  10.0.0.1 
Tutti i pacchetti che escono dall'interfaccia eth0,  subiscono una variazione 
dell'ip sorgente in 10.0.0.1 

Destination Natting 
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 80 -i e th1 -j DNAT --to 
10.0.0.1:8080 
Tutti i pacchetti TCP, arrivati dall'interfaccia et h1 con destinazione porta 80 
vengono "dirottati" all'ip 10.0.0.1 alla porta 8080

 
L’applicazione di regole di firewall produce una tabella che viene consultata dal kernel e che 
descrive nel complesso le regole applicabili. Ad esempio nel banco di simulazione l’azione di 
masquerading fatta in inizializzazione sul router produce il seguente risultato: 
 
Masquerading 
iptables -A POSTROUTING -t nat -s 172.16.0.0/24 -j MASQUERADE 

# Risultato generato da iptables (non editare) 
*nat 
:PREROUTING ACCEPT [8:1596] 
:POSTROUTING ACCEPT [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
-A POSTROUTING -s 172.16.0.0/255.255.255.0 -j MASQU ERADE  
*filter 
:INPUT ACCEPT [36:5319] 
:FORWARD ACCEPT [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
# passa tutto sia in entrata che in uscita, c’è sol o il mascheramento 

 
Alle regole di firewall possono essere aggiunte regole di protezione: 
- regole di INPUT: impediscono l’accesso dall’esterno a numeri IP o porte TCP/UDP 
- regole di OUTPUT: impediscono l’uscita dalla rete interna da parte di numeri IP o porte 

TCP/UDP 
Nell’esempio seguente viene mostrato la chiusura verso l’esterno di una porta TCP per accessi 
non autorizzati 
 
Chiusura della porta tcp 20000 

iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --destination-port 20000 -j REJECT  

 
In realtà una tecnica più sicura ma troppo complessa per essere completamente definita in 
dettaglio in questa traccia potrebbe essere quella di chiudere dapprima tutti gli accessi e poi 
abilitare selettivamente solo ciò che serve effettivamente: 
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#Chiudi tutto 
iptables -P INPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
iptables -P OUTPUT DROP 
iptables -t nat -P POSTROUTING DROP 
iptables -t nat -P PREROUTING DROP 
#mascheramento rete interna 
iptables -A FORWARD -s <rete interna> -d 0/0 -j ACC EPT  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s <rete int erna> -j MASQUERADE  
#altre regole su IP o porte specifiche 
... 
iptables -A INPUT  -i eth0 -p <protocollo>  –sport <numero> -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -i eth0 -p <protocollo> –dport < numero> -j ACCEPT  

 
6.4 Risoluzione DNS 
E’ un servizio di sistema che Risolve i nome pubblici della rete su richiesta di nodi esterni … 
Risolve anche i nomi interni su richiesta dei nodi interni … 
Il servizio DNS si basa su una applicazione server che risponde alle richieste di risoluzione dei 
nomi. Ogni zona DNS ha un singolo master name server che mantiene le informazioni di 
risoluzione in modo “autoritativo”. Ci possono essere anche name server secondari che 
attingono periodicamente le informazioni dal master e le copiano localmente. 
Se un name server non ha informazioni su un host le richiede ad un name server di livello 
gerarchicamente superiore. 
Le informazioni di risoluzione sono contenute in un database che associa i numeri IP ai nomi 
host del dominio servito dal name server sia nella relazione diretta nome�IP che nella 
relazione inversa IP�nome 
 
#esempio di configurazione di nameserver della rete  di prova 
#il nameserver di livello superiore è il dns di scu olebo 
zone "scuolebo" IN { 
 type slave; 
 masters { 192.168.0.1; 
 }; 
 file "slaves/scuolebo"; 
}; 
#risoluzione inversa di scuolebo 
zone "168.192.in-addr.arpa" IN { 
 type slave; 
 masters { 192.168.0.1; 
 }; 
 file "slaves/192.168"; 
}; 
#questo dns è autoritativo per la propria rete 
zone "lan172.itis.scuolebo" IN { 
 type master; 
 file "direct.conf"; 
 allow-update { none; }; 
 notify no; 
}; 
#risoluzione inversa 
zone "0.16.172.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "reverse.conf"; 
 allow-update { none; }; 
 notify no; 
}; 
#file che contiene i dati di risoluzione diretta (d irect.conf) 
dns         1D IN A  172.16.0.254 
serv00   1D IN A  172.16.0.254 
cli001   1D IN A  172.16.0.1 
cli200   1D IN A  172.16.0.200 
 
#file che contiene i dati di risoluzione inversa (r everse.conf) 
@       IN      SOA     serv00.lan172.itis.scuolebo . ( ...) 
IN      NS              serv00.lan172.itis.scuolebo . 
1       IN      PTR     cli001.lan172.itis.scuolebo . 
200     IN      PTR     cli200.lan172.itis.scuolebo . 
254     IN      PTR     serv00.lan172.itis.scuolebo . 
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Il server opera sulla porta 53/UDP e viene interrogato dai client chi si chiamano resolver. Il 
resolver per potere operare deve essere configurato in modo da conoscere il numero IP 
dell’host su cui è ospitato il name server. 
In ambiente linux il più comune name server si chiama “bind” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il resolver è una funzione di sistema operativo invocata dalle varie applicazioni client. Per 
operare una configurazione  che può essere statica oppure dinamica ottenuta via DHCP. 
 
6.5 Servizio proxy 
Un proxy server è un servizio di rete che consente ai clients di fare connessioni indirette ad 
altri servizi di rete. Un cliente si connette, non al servizio effettivo ma al proxy server, che 
effettua per lui la effettiva connessione con la richiesta della risorsa. Il  server proxy fornisce la 
risorsa al client connettendosi a sua volta al servizio effettivamente richiesto o estraendolo da 
una memoria cache fornendolo in genere mantengono una memoria cache. In questo modo, in 
una rete locale molto popolata si riduce il traffico da/per l’esterno, perché si evita di richiedere 
nuovamente risorse che sono già presenti localmente ottenendo anche un miglioramento del 
tempo di risposta (se la risorsa è già in cache la comunicazione è solo intranet e non Internet) 
Una comune applicazione del proxy è il proxy WEB (squid in ambiente linux)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
� Il client (browser) deve essere configurato in modo da interrogare il proxy invece che il 

vero host che fornisce la risorsa specificando nome host proxy e porta proxy. 
� Il server proxy deve essere configurato specificando la porta di servizio (default=3128) e la 

cartella di archiviazione 
� Il firewall può impedire il collegamento diretto dei client agli host esterni costringendo i 

clienti con numeri IP privati a passare dal proxy. 
� Il procy può essere escluso per gli accessi intranet dove costituirebbe un inutile salto. La 

configurazione va fatta sul client. 
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6.6 Servizio web 
Il servizio web (http)  è un servizio di rete che espone sulla rete Internet o intranet risorse 
accessibili attraverso una connessione client alla porta predefinita (80). 
Se è necessario avere visibilità web un host della rete pubblica deve avere il servizio web 
attivo sulla porta predefinita accessibile dall’esterno attraverso il firewall. 
Il principio di funzionamento si basa sull’impiego di protocolli di comunicazione standard. 
Cerchiamo di seguire il flusso delle informazioni che portano alla estrazione delle informazioni 
facendo riferimento allo schema grafico che segue.  
Si parte da un normale browser (Internet Explorer, Netscape …) in esecuzione su un computer 
che viene quindi definito “client”. Inserendo l’indirizzo di una pagina web (URL) il browser 
chiede la pagina all’host specificato (RICHIESTA HTTP).  
Ad esempio:http://www.scuole.bo.it/fahr/archivio/generale.php vuole dire che il client chiede 
all’host  www.scuole.bo.it di fornirgli la pagina generale.php che si trova nella cartella  
/fahr/archivio usando il protocollo http (Hyper Text Transfer Protocol). 
Nell’host deve essere in esecuzione un web server (apache, IIS …) che è un programma che 
riceve le richieste dal client e le processa.  
Se la richiesta si riferisce ad una pagina statica (un documento in formato html) il web server 
lo preleva dalla cartella specificata (RICERCA DOCUMENTO) e lo inoltra  al client (RISPOSTA 
HTTP) allegando eventuali files non di puro testo specificati nelle tag html (immagini, applet, 
suoni …). E’ compito del client trasformare le tag contenute nel documento in presentazioni 
nella finestra del browser (PRESENTAZIONE) eventualmente elaborando le eventuali tag di 
script client side (JAVASCRIPT). 
Se invece la pagina richiesta è attiva (il web server riconosce il tipo di pagina dall’estensione, 
nel nostro caso “php” ma esistono anche molte altre estensioni riconosciute come “asp”, “jsp” 
…) il web server inoltra la pagina (DOCUMENTO DINAMICO) ad un altro programma 
contemporaneamente in esecuzione sull'host.  
Questo programma, genericamente chiamato “script interpreter” ,(nel nostro caso php ma 
esiste anche asp, jsp …) legge ed interpreta le tag contenute nel documento, manda in uscita, 
indietro (OUTPUT HTML) verso il web server,  inalterate tutte le tag html mentre esegue le 
istruzioni contenute all’interno delle tag di script che lo riguardano. 
Tutto ciò che sta dentro a queste tag viene interpretato come un programma dall’interpreter 
che esegue sequenzialmente come una CPU le istruzioni che incontra. Le istruzioni possono 
fare una ampia gamma di elaborazioni in stile “C” ma soprattutto possono produrre risultati in 
uscita con opportune istruzioni di output.  
Le uscite prodotte dalla elaborazione, che normalmente sono in forma di tag html (OUTPUT 
HTML) tornano verso il web server che si vede tornare la pagina trasformata da programma a 
risultato della elaborazione del programma (cioè una normale pagina html). 
A questo punto il web server inoltra la pagina elaborata al client che la presenta nella finestra 
del browser (PRESENTAZIONE). Eventuali tag di script client-side (JAVASCRIPT) passano 
inalterate in questo processo perché devono essere elaborate dal client. 
Il motivo principale per cui ha senso usare il web attivo è la necessità di estrarre dati “vivi” 
(cioè variabili nel tempo) da una banca dati. 
Una banca dati è un insieme di archivi organizzati sotto forma di tabelle e gestiti da un 
programma di interrogazione detto sql server. 
Per potere accedere ai dati di una banca dati deve essere in esecuzione sull’host il programma 
sql server (nel nostro caso mySql). Lo script interpretato dallo script interpreter può contenere 
l’invocazione funzioni che chiedono dati al sql server (FUNZIONI DI DATABASE). Queste 
funzioni mandano una richiesta al programma sql server detta “QUERY”; il sql server risponde 
estraendo i dati richiesti dalla banca dati residente nel file system secondo i criteri specificati 
nella query e rendendo disponibile l’accesso ad una tabella generata “al volo”  che contiene il 
risultato della richiesta (TABELLA DINAMICA). Questa tabella è vista dallo script come un file 
sequenziale in cui ogni record è costituito da una array di stringhe; quindi lo script scorrendo la 
tabella può estrarre le informazioni richieste (ESTRAZIONE RECORD) e formattarle per l’uscita 
verso il web server (OUTPUT HTML). 
Il web server estrae le risorse dal file-system web hce è una porzione del file system dell’host 
Lo schema che segue mostra, integrati tra loro, il funzionamento di un web server, di uno 
script interpreter server side, e di un sql server.  
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Note: 
� Nello schema a blocchi compare anche la funzione di web attivo che non è indispensabile 

per la funzionalità base del web server. 
� Nello schema a blocchi compare anche la interazione con il sql server la cui presenza è in 

genere abbinata alla presenza di un interpreter server side. 
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6.7 Servizio e-mail 
Il servizio e-mail, che consente il trasferimento di messaggi tra utenti di di host diversi, è 
associato alla disponibilità di un user account e quindi deve essere garantito a tutti gli utenti 
del sistema. 
Ad ogni utente registrato sul server è associata una casella postale che è una porzione di file-
system gestita dai servizi di posta. 
Il servizio di posta si compone di due protocolli: 
Spedizione: SMTP: esegue la spedizione del messaggio postale dal client al server postale 
(send) ed il relay cioè la consegna del messaggio al server postale di destinazione 
connettendosi a tale server come client. Una copia del messaggio può essere depositata nella 
casella postale locale. 
Ricezione: IMAP/POP: in alternativa eseguono la lettura dei messaggi postali contenuti nella 
casella postale inviandoli al client postale. 
 
Lo schema seguente mostra il flusso delle informazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 Servizio ftp 
Il servizio, che consente il trasferimento di file tra due host in entrambe le direzioni (dpwnload 
= remoto�locale, upload = locale�remoto),  può essere utilizzato sia in modo autenticato che 
anonimo. 
Nel caso autenticato da accesso sia alle aree pubbliche del file-server in lettura che a quelle 
private dell’utente autenticato in lettura/scritutra. mentre nel caso anonimo si ha accesso solo 
alle aree pubbliche solo in lettura le-mail è associato alla disponibilità di un user account e 
quindi deve essere garantito a tutti gli utenti del sistema. 
Il protocollo FTP si compone  di due connessioni TCP; una serve per il trasferimento dei 
comandi e delle risposte e viene aperta dal client sul server FTP sempre sulla porta 21, mentre 
la seconda che serve per il trasferimento dei dati viene negoziata dopo la connessione della 
prima mediante comandi sulla porta di comando. Nella seconda connessione il server può 
essere sia dal lato locale (active mode) e in tale caso è il server FTP remoto che chiede la 
connessione all’host locale oppure può essere sul lato remoto (passive mode) e in tale caso è 
ancora il client locale che chiede una ulteriore connessione al server ftp. In ogni caso il numero 
porta (in genere un numero alto) viene negoziato sulla connessione di controllo aperta. Il 
modo di defult in genere è attivo, può essere necessario ricorrere al modo passivo per 
scavalcare ostacoli alla visibilità delle porte posti dal firewall 
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6.9 Servizio SQL 
Il servizio SQL è realizzato da una applicazione (detta motore SQL) che opera come DBMS 
(Data Base Management System) gestendo banche dati e consentendo ad applicazioni ed 
interfacce l’accesso ai dati contenuti nelle banche dati. 
Esistono molti tipi di DBMS. In questo paragrafo vengono trattati solo i motori SQL che 
operano come server TCP. Questi motori (MySQL, Postgess, ...) sono applicazioni in ascolto su 
una porta TCP predefinita e accettano connessioni dai client. Sul socket connesso il client invia 
in comandi SQL e riceve le risposte.  
Il vantaggi di questi sistemi rispetto ad altri che adottano tecniche proprietarie è che questi 
sistemi si integrano facilmente con gli altri servizi basati su TCP/IP come i web server 
consentendo una semplice realizzazione di banche dati online. 
Lo schema a blocchi è  infatti integrato con il precedente schema del servizio web e non viene 
ripetuto. 
Si deve comunque tenere presente che l’interfaccia web non è l’unica soluzione possibile per la 
comunicazione con un SQL server ma potrebbe essere anche una applicazione cliente locale o 
remota, visuale o a linea di comando o anche infine un'altra applicazione  server priva di 
interfaccia (daemon nella terminologia linux, service nella terminologia windows) 
 
6.10 Servizio CRON 
E’ uno schedulatore applicativo che consente di eseguire azioni programmate secondo un 
calendario configurabile. La gestione di questo servizio di sistema scarica i servizi applicativi 
dalla necessità di mantenere un proprio calendario di schedulazione perché si può progettare 
un modulo applicativo che viene invocato da CRON secondo una schedulazione di sistema. 
Esempio: Per schedulare automaticamente il servizio di acquisizione dei dati meteorologici 
dalla stazione di data-logger il server studenti invoca ogni ora uno script php a linea di 
comando (quindi senza interfaccia web) che in modo silente effettua la connessione al data-
logger e tenta di estrarre i dati.  Nella tabella cron.hourly che schedula le azioni da fare ogni 
ora si trova il seguente comando: 
 
/usr/bin/php -q /var/www/html/meteo/meteoserv.php 

 
Note: 
� /usr/bin/php è la invocazione del motore di interpretazione comprensiva di percorso di 

ricerca 
� -q indica che l’azione deve essere ‘quiet’ cioè senza alcuna generazione di output come è 

tipico dei daemon 
� /var/www/html/meteo/meteoserv.php è il nome dello script da eseguire comprensiva del 

percorso di ricerca nel file-system host (notare che sebbene lo script sia nel file-system 
web il percorso deve essere assoluto) 
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6.11 Servizio VOIP (Voice Over Internet Protocol) 
La tecnologia VoIP si può definire come una infrastruttura alternativa per le comunicazioni 
telefoniche. In sostituzione delle comuni linee telefoniche pubbliche o private (centralini), si 
possono utilizzare le reti dati che sfruttano il protocollo TCP/IP tipico di Internet e delle 
Intranet aziendali per il trasporto delle informazioni. La voce, che è una grandezza analogica, 
viene convertita in digitale, compressa ed "impacchettata" sulla rete dati per poi, una volta 
giunta a destinazione, essere "spacchettata" , decompressa e e riconvertita in analogico. 
 

Voce (sorgente)  - - ADC - - - - Internet - - - DAC   - - Voce (dest) 

 
 
I vantaggi nell’utilizzo di VOIP sono: 
� riduzione dei costi telefonici 
� utilizzo di un’unica infrastruttura di comunicazione 
Svantaggi: 
� Anche il corrispondente deve essere collegato a Internet 
� La fonia richiede comunicazione in ‘tempo reale’ che non è tipica di Internet e rende 

necessaria la presenza di componenti speciali sia hardware che software(Gateway VOIP, 
Gestore di banda, Gatekeeper). 

Dal punto di vista software la catasta di comunicazione si presenta così: 
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La comunicazione avviene attraverso una catasta di protocolli standardizzata con la sigla H323. 
Una applicazione conforme allo standard H323 utilizza il  protocollo applicativo RTP ( Real Time 
Protocol) appoggiato su UDP/IP. Il protocollo RTP non usa TCP perché è troppo lento per il  
‘tempo reale’ e provvede all’ordinamento dei pacchetti (indispensabile in fonia) che non è 
garantito da UDP. 
Dal punto di vista hardware è indispensabile una scheda audio full duplex ma esistono anche 
schede acceleratrici per effettuare in hw la compressione.  
Un esempio di applicazione conforme al protocollo H323 è ‘Netneeting’. 
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Riassumendo le operazioni da effettuare per la generazione dei servizi di sistema sono: 
� Connettività 
- Configurazione delle interfacce di rete del router e degli host pubblici 
- Assegnazione dei nomi degli host pubblici 
- Configurazione della interfaccia WAN 
� Routing 
- Definizione dei percorsi di route 
- Mascheramento dei numeri IP privati 
- Eventuale forwarding 
� Risoluzione dei nomi 
- Configurazione del name server 
- Configurazione del resolver 
� Web proxy 
- Porta di servizio 
- Cartella cache 
� Servizio web 
- Definizione della percorso del file system web 
� Servizio e-mail 
- Configurazione degli utenti 
- Tipo di accesso POP/IMAP 
� Servizio ftp 
- Configurazione degli utenti 
- Tipo di accesso Active/Passive 
� Servizio sql 
- Configurazione degli utenti sql 
- Generazione delle banche dati applicative 
� Servizio cron 
- Schedulazione degli eventi 
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7. SERVIZI APPLICATIVI 

 
I servizi applicativi sono applicazioni distribuite che risolvono specifici problemi applicativi. 
Spesso sono siti di web attivo basati su banche dati ma possono anche essere applicazioni 
dedicate. Esiste una ampia gamma di piattaforme che risolvono specifici problemi. La scelta dei 
servizi applicativi dipende dalle specifiche del problema. 
Quando si affronta un problema applicativo di tipo distribuito, la prima scelta che si deve 
operare è se sviluppare il sistema costruendolo dal nulla sulla base delle specifiche, utilizzando 
gli strumenti di sviluppo tipici delle applicazioni distribuite oppure se utilizzare ambienti 
operativi già esistenti, le cosiddette piattaforme,  pensati per risolvere classi di problemi simili 
tra i quali potrebbe rientrare con una certa approssimazione il servizio applicativo che 
dobbiamo costruire. 
Esiste una ampia gamma di settori coperti dalle piattaforme, che se sono Open Source, 
mettono a disposizione anche i sorgenti e quindi possono essere modificate per adattarsi 
meglio alle specifiche 
In questa sezione verrà dapprima analizzata, a grandi linee la metodologia per lo sviluppo di 
applicazioni distribuite, individuando  risorse necessarie, metodi di progetto , strumenti di 
documentazione. 
  

7. Servizi applicativi 
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7.1 Sviluppo del Web attivo 

Lo sviluppo di web attivo consente di risolvere problemi di automazione distribuita usando 
come interfaccia un normale browser. I dati sono archiviati nelle banche dati e i processi di 
manipolazione sono eseguiti dagli script inseriti nelle pagine web visitate dagli utenti. 
Questa soluzione si adatta ad una ampia gamma di problematiche. 
Risorse 

Le risorse operative necessarie per la realizzazione del web attivo sono: 
� Web server 
� Script interpreter 
� Sql server 
Le risorse di sviluppo sono: 
� Web editor 
� Ftp  
� Amministrazione per sql server 
Documentazione 

Queste tracce sono orientate alla preparazione della seconda prova di sistemi dell’esame di 
stato, quindi il maggiore approfondimento è sugli aspetti infrastrutturali e di sistema. Nel 
bilancio complessivo della prova resta poco spazio per la presentazione del problema 
applicativo che tuttavia non può essere completamente omesso.  
Analizzato a grandi linee il problema della documentazione di una applicazione si compone di 
due parti 
� Organizzazione dei dati (Schema) 
� Presentazione dei dati (Interfaccia) 
La prima parte è di difficile rappresentazione nei tempi inevitabilmente ristretti che si possono 
dedicare a questa ultima sezione. La raccomandazione è quindi di svolgerla solo se resta 
tempo dopo tutti i punti precedenti e in ogni caso di svilupparla a grandi linee con una 
descrizione a parole oppure uno schema di principio privo dei dettagli che abitualmente 
caratterizzano una modellazione approfondita. 
E’ importante invece una modellazione delle interfacce web perché una presentazione delle 
interfacce e  delle relazioni tra loro chiarisce i processi elaborativi che si verificano nel sistema 
e che sono in ultima analisi il motivo di tutto lo studio. 
Un modo efficace e semplice di descrivere le interfacce è la realizzazione di un “albero” dei 
collegamenti che a partire dalla home page del sito mostri in che modo si differenziano le viste 
dei vari utilizzatori (utenti non registrati, utenti registrati, amministratori …) 
L’esempio che segue, che proviene da un lavoro d’esame della 5C5, mostra un caso di questo 
tipo di sviluppo: 
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7.2 Piattaforme 

Le piattaforme possono essere divise in molte categorie in base al loro scopo applicativo. 
Alcune delle categorie più comuni sono: 
� Portali: sistemi che consentono di configurare home page dinamiche che raccolgono 

informazioni che cambiano spesso e caratterizzano una organizzazione. Ad esempio sono 
portali le home page di molti ISP. Queste home page raccolgono oltre ad informazioni 
rapidamente variabili anche un gran numero di servizi. 

� Content manager: sono sistemi che consentono la manipolazione di documenti 
direttamente sul web usando strumenti che rendono rapida la pubblicazione e 
l’aggiornamento di contenuti. Ad esempio in genere sono basati su content manager le 
riviste on-line 

� Document repository: sono sistemi che consentono l’archiviazione e la condivisione di 
documenti sia in intranet che in Internet attraverso collegamenti sicuri. 

� E-learning: sono sistemi che realizzano strumenti di apprendimento attraverso le risorse 
di rete, favorendo l’appendimento cooperativo e l’attività a distanza. Ad esempio questo 
corso è basato su una piattaforma di e-learning (moodle)  

� Web-mail client: portale di posta che sostituisce al client postale un sito di web attivo 
collocato sullo stesso host che svolge il servizio postale. 

� Amministrazione BD: sistemi di interfaccia (front end) con i motori di banche dati sia 
web che client. 

� forum/chat: siti di comunicazione interattiva in tempo reale o differito che sono 
caratterizzati da una forte dinamicità dei documenti. 

� ... 
 
Riguardo al mondo Open Source si consiglia una visita al sito www.sourceforge.org che è un 
catalogo che raccoglie una ampia gamma di applicazioni open source. Non si tratta 
naturalmente solo di piattaforme, perché sono presenti risorse di ogni tipo dalle utility ai  
videogiochi ma la visita delle categorie qui sotto elencate costituisce un istruttiva panoramica 
dello stato attuale dell’arte riguardo alle applicazioni distribuite. 
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Se ad esempio si cerca nel catalogo “moodle”, il sistema di e-learning in cui questo documento 
è inserito, oltre al collegamento al sito si trova la seguente descrizione: 
 
“Moodle is PHP courseware aiming to make quality online courses (eg distance education) easy 

to develop and conduct. Both learning & development are guided by strong pedagogical 

theory. Implemented on 1000's of sites, 74 countries and 36 languages.” 

 
 
 
 


