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VLAN – Virtual Local Area Network UdA 1

SOLUZIONI SISTEMI E RETI ISBN 978-88-203-5136-6

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

LEZIONE 1
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1c; 2a,c; 3c,e; 4e; 5a,b,e; 6a,b

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3V; 4F; 5F; 6V; 7V; 8V; 9F; 10V; 11F

LEZIONE 2
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1d; 2a,b,d; 3b; 4a,b,c; 5d; 6 a-3, b2, c1

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3V; 4V; 5F; 6V; 7F; 8V; 9V; 10V

Verifichiamo le competenze
1 configure terminal
 vlan database
 vlan 1 name uno  crea ID VLAN1 e assegna il nome
 end

 vlan database
 vlan 2 name due  crea ID VLAN2 e assegna il nome
 end

 configure terminal
 vlan database
 vlan 3 name tre  crea ID VLAN3 e assegna il nome
 end

 write memory salva la configurazione
 show vlan  verifica la configurazione
 configure terminal
 interface fastethernet  0/16 configurazione VLAN1 sulla porta 16
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 1
 end
 write memory  salva configurazione VLAN1 porta 16

 configure terminal
 interface fastethernet 0/17 configurazione VLAN1 sulla porta 17
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 1
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 end
 write memory  salva configurazione VLAN1 porta 17

 configure terminal
 interface fastethernet 0/18  configurazione VLAN2 sulla porta 18
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 2
 end
 write memory  salva configurazione VLAN2 porta 18

 configure terminal
 interface fastethernet 0/19  configurazione VLAN2 sulla porta 19
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 2
 end
 write memory  salva configurazione VLAN2 porta 19

 configure terminal
 interface fastethernet 0/22 configurazione VLAN3 sulla porta 22
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 3
 end
 write memory  salva configurazione VLAN3 porta 22

 configure terminal
 interface fastethernet 0/23  configurazione VLAN3 sulla porta 23
 switch port mode access
 switch port mode access vlan 3
 end
 write memory  salva configurazione VLAN3 porta 23

 configure terminal
 interface fastethernet 0/20
 switch port mode trunk assegnazione della porta 20 all’accesso di tipo trunk
 end
 write memory  salva configurazione
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

LEZIONE 1
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1b; 2b,c; 3c; 4d; 5a,b; 6f

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3F; 4V; 5F; 6V; 7V; 8V; 9F; 10V; 11F; 12F; 13V

LEZIONE 2
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1b,e,g; 2a,b,e,f,g; 3c,d; 4b,d; 5d

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3F; 4F; 5V; 6F; 7V; 8F; 9V; 10V; 11V; 12V

Verifichiamo le competenze
1 Cifrari Monoalfabetici
 Codifica mediante il cifrario di Atbash le seguenti parole
 CANE   XZMU
 GATTO     TZGGL
 ATTACCO   ZGGZXXL
 ESERCITO    VHVIXRGL
 ELEFANTE    VOVUZMGV
 Codifica mediante il cifrario di Albam le seguenti parole
 CANE   PNAR
 GATTO     TNGGB
 ATTACCO   NFFNPPA
 ESERCITO    RERDPVFA
 ELEFANTE    RYRSNZFR
 Codifica mediante il cifrario di Atbah le seguenti parole
 CANE   GIEN
 GATTO     CIYYM
 ATTACCO   IYYIGGM
 ESERCITO    NZNJGAYM
 ELEFANTE    NPNDIEYN
 Codifica mediante la scacchiera di Polibio le seguenti parole
 CANE   31114351
 GATTO     2211444453
 ATTACCO   11444411313153
 ESERCITO    5134512431424453
 ELEFANTE    5123511211434451

 Cifrari Polialfabetici
 Codifica mediante  il Disco di Leon Battista Alberti (chiave OK) le seguenti parole
 CANE   Kavus
 GATTO     Kcvffk
 ATTACCO   Kvffvaak



4 L. Lo Russo, E. Bianchi, Sistemi e reti, Nuova Edizione OPENSCHOOL, © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2014

Tecniche crittografiche per la protezione dei datiUdA 2

 ESERCITO    Ksxszvufs
 ELEFANTE    Ksyslaefk

 Codifica mediante  la Tabula recta di Trithemius le seguenti parole
 CANE   CBPH
 GATTO     GBVWS
 ATTACCO   AUVDGHU
 ESERCITO    ETGUGNZV
 ELEFANTE    EMGIESZL

LEZIONE 3
Verifichiamo le competenze
1 Codifica mediante il Playfair cipher  le seguenti frasi utilizzando come chiave INFORMATICA
•	 buonanotte	fiorellino			 …	MZRFEAFCFGGNNRNJPVKNFR
•	 attacchiamo	domani	al	tramonto	 …	TCFGTBYTDOTAIHICEANMPANBCIFAFY
•	 lunga	e	diritta	correva	la	strada	 …		KVFEELKMINGFCTHCFZNJNEVEPBNBEM
•	 si	avvicina	la	fine	della	scuola	 …	KRENYXOMNFEVTNNFGELVVPBLMYNQTV
•	 nel	mezzo	del	cammin	di	nostra	vita	 …		ALKAJVYUIHLVBTTUDMIENFRQBFENFMTV

2 Decodifica i seguenti messaggi cifrati con  il Playfair cipher con chiave NOSTRADAMUS:
•	 IUICMBNUEJLYJACJ		 LA	CADUTA	DEGLI	DEI
•	 IUENKYPJACEJQIJPJCCL	 LA	COLLINA	DEI	CILIEGI
•	 YAGJNBDSEJKYIUETAJENDS		 QUEL	RAMO	DEL	LAGO	DI	COMO
•	 OFTSOSCKSNKCJNNPNBSQOS		 SE	SONO	FIORI	FIORIRANNO
•	 OSAIPNFONUECHJQCTCHOFV			 NON	CI	RESTA	CHE	PIANGERE
•	 IUADKYIUNUEJLYKQKAIJFQICNL			 LA	BALLATA	DEGLI	IMPICCATI
•	 AQCOOGAJTADOSTGYHSSOOGNEQFJACONUJG	 NIENTE	DI	NUOVO	SUL	FRONTE	OCCIDENTALE

3 Codifica mediante il cifrario bifido di Delastelle le seguenti parole
•	 buonanotte	fiorellino			 …		BIBOAIAEPEIIGOVQINMC
•	 attacchiamo	domani	al	tramonto	 …		AAAGCTNCKMFNCONICANTNMRMLMZXPG
•	 lunga	e	diritta	correva	la	strada	 …	SFANEGINIUAAFEQIJBVALLNBJTBVNG		
•	 si	avvicina	la	fine	della	scuola	 …	KBZNANIMKALINTNGHLNACBNYOLZVTG
•	 nel	mezzo	del	cammin	di	nostra	vita	 …		FLEANZFJYNLAALIIDIMNOMCXVUAVFT

4 Decodifica i seguenti messaggi cifrati con  il cifrario bifido di Delastelle con chiave ARCHIMEDE:
•	 GABCCYRAUNOOIMU	 LA	CADUTA	DI	TROIA
•	 OJEIEAOCUKQHAOU	 PANE	E	CIOCCOLATA
•	 UDRVZICOMZARTJFCTZUK			 VIENI	AVANTI	CRETINO
•	 OJTHFERRNAHCPOZCTZUK	 TALETE	DI	MARSANTINO
•	 PSLBIPHAZRRHIZRACNMZTZUKK	 SE	SONO	FIORI	FIORIRANNO
•	 LGIINRSRBUABCPFCJAUEFZVKK	 NON	CI	RESTA	CHE	PIANGERE
•	 GMLHHGOBICDGRHZBAAFKHIUZK	 LA	BALLATA	DEGLI	IMPICCATI
•	 GDTVZECVNUTSUMOJHLVIPOIMKRDTJZCFUPK	 NIENTE	DI	NUOVO	SUL	FRONTE	OCCIDENTALE

5 Codifica mediante la Cifra campale germanica le seguenti frasi 
  KEYRIGA KEYCOLONNA
•	 buonanotte	fiorellino			 ALBICOCCA	 BANANA
	 …	MAMAMFAAAXFMFMMAXXAXAVDFDAVXAVFVA	 	



5L. Lo Russo, E. Bianchi, Sistemi e reti, Nuova Edizione OPENSCHOOL, © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2014

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati UdA 2

•	 attacchiamo	domani	al	tramonto	 SALERNITANA	 NAPOLI
	 …	DDMFMDMDDVDDMDDAMMDFAFAADVVAAMV
•	 lunga	e	diritta	correva	la	strada	 CAMMELLO	 LUMACA
	 …		AFDXAMFVFAXMXFXDXXVAVVDADVDDFDMAV
•	 si	avvicina	la	fine	della	scuola	 MATEMATICA	 FISICA
	 …	DAADAVDADADVAVAAXAVXDAFAMVVXDFDFVX
•	 nel	mezzo	del	cammin	di	nostra	vita	 MARGHERITA	 MARINA
	 …	DAXFDVVXDAAXXMAXFMVFFFAADDADDVAXDA	

6 Decodifica i seguenti messaggi cifrati con  la Cifra campale germanica:
  keyriga keycol
AAFFFDFFMFXDMAAAAAVAAAMFAA PROSCIUTTO SALAME
PROFONDO ROSSO

FAAVDDXFVAMAADVXDMADDADMAAFAAD   MATEMATICA  FISICA
LA CADUTA DI TROIA

OJEIEAOCUKQHAOU	 ATALANTA				 TORINO
CHI DORME NON PECCA
AXXADXAVVMVDAXFAMFDXFDDDVXFAADDAV CAVALLO PECORA
LA CANZONE DI MARINELLA

XAMFVFVMFMXDVFDXMVVVMDADFDVMDDVD BARBABIETOLA PATATA
SPAGHETTI AL POMODORO

FADFDFDVXXAMFVVFDADADFVMFXADDAVFVV  BARBABIETOLE BANANE
NON CI RESTA CHE PIANGERE

XVFVAXVFFFVAVAAFVXFDFVFAVAVAMDADAVD ARCHIMEDE PASCAL 
LA FEBBRE DEL SABATO SERA

LEZIONE 4
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1d; 2c,d; 3c; 4a,b,d; 5a,c,d; 6 a-3, b-2, c-4, d-1

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3F; 4V; 5V; 6V; 7F; 8F

LEZIONE 5
Verifichiamo le competenze
1 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) dati p=7, q=13, e=11

//risultato: Pubblica: (11,91) privata: (59,91)

2 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) dati p=7, q=17, e=5
//risultato: Pubblica: (5,119) privata: (77,119)

3 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) dati p=61, q=53, e=17
//risultato: Pubblica: (17,3233, privata: (2753,3233,)

4 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) dati p=47, q=71, e=79
//risultato: Pubblica: (79,3337, privata: (1019,3337)
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5 Date le seguenti chiavi:
•	 chiave	pubblica:	(7,33)
•	 chiave	privata:	(3,33)
e volendo trasmettere il messaggio m = 15, cifrare e decifrare m utilizzando RSA 
//risultato: 25

6 Date le seguenti chiavi:
•	 chiave	pubblica:	(5,65)
•	 chiave	privata:	(29,65)
e volendo trasmettere il messaggio m = 7, cifrare e decifrare m utilizzando RSA 
//risultato: 37

7 Date le seguenti chiavi:
•	 chiave	pubblica:	(17,3233)
•	 chiave	privata:	(2753,3233)
e volendo trasmettere il messaggio m = 123, cifrare e decifrare m utilizzando RSA 
//risultato: 855

8 Date le seguenti chiavi:
•	 chiave	pubblica:	79,3337)
•	 chiave	privata:	(1019,3337)
e volendo trasmettere il messaggio m = 688, cifrare e decifrare m utilizzando RSA
//risultato: 1570

9 Scrivi in un linguaggio a tua scelta l’algoritmo che  sulla base dell’espressione

d · e = 1 mod m

conoscendo e e m ci permette di calcolare il valore di d (esponente privato) , come nell’esempio descrit-
to nel testo ( come ad esempio 3031234 = 1 mod 1789 )
Suggerimento
Per prima cosa si individua la legge di formazione dei coefficienti: si parte dalla coppia [0,1] e se [r,s] sono 
i coefficienti della combinazione lineare di 1 in funzione di xi−1 e xi allora [s, r − sqi] sono i coefficienti della 
combinazione lineare di 1 in funzione di xi  e xi+1.

LEZIONE 6
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1a,b,d; 2e; 3a; 4a,c,d; 5 c-1, b-2, a-3, d-4; 6b

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3F; 4V; 5V; 6F; 7V; 8F; 9F; 10V; 11F; 12F
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

LEZIONE 1
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1a,c; 2e; 3d; 4c; 5a,b,d; 6d

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3F; 4F; 5F; 6V; 7F; 8V; 9V; 10V

LEZIONE 2
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1c,e; 2b,c,e; 3c; 4c; 5a,b; 6a,b,d

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3F; 4V; 5F; 6F; 7F; 8V; 9V; 10V

LEZIONE 3
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1a,b,d; 2a,b,d; 3a,c; 4e; 5c; 6c

2 Vero o falso
 1F; 2F; 3F; 4F; 5V; 6F; 7F; 8V

LEZIONE 4
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1c; 2c; 3a,c,d; 4a,b,d; 5b,c; 6d

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3V; 4F; 5V; 6V; 7V; 8V; 9F; 10F; 11F; 12V

LEZIONE 5
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1b,c; 2c,g; 3a,d; 4c; 5b,d

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3V; 4F; 5V; 6F; 7F; 8V; 9V; 10F; 11V; 12V

LEZIONE 6
Verifichiamo le conoscenze

1 Risposta multipla

1a,b,d; 2c; 3a; 4a,b,d,f; 5a,b,c,e; 6d

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3V; 4F; 5F; 6V; 7V; 8F; 9F; 10V; 11F
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Verifichiamo le competenze
1 Dare una definizione di SICUREZZA INFORMATICA
 Non esiste una vera e propria definizione di “Sicurezza Informatica”. Possiamo comunque delinearla come la scienza che 

studia come proteggere le informazioni elaborate o trasferite elettronicamente da atti indesiderabili che possono avvenire 
accidentalmente, o essere frutto di azioni colpose o dolose. 

2 Dare una definizione di RISERVATEZZA
 L’informazione deve essere accessibile solo a chi è autorizzato a conoscerla. Le informazioni riservate devono essere pro-

tette sia durante la trasmissione che durante la memorizzazione. I dati memorizzati devono essere protetti mediante critto-
grafia o utilizzando un controllo d’accesso, mentre per le informazioni riservate trasmesse è necessaria la crittografia.

3 Dare una definizione di INTEGRITà
 Le informazioni devono essere trattate in modo che siano difese da manomissioni e modifiche non autorizzate. Solo il 

personale autorizzato può modificare la configurazione di un sistema o l’informazione trasmessa su una rete. Per garantire 
l’integrità dei dati è necessario che il sistema sia preparato ad individuare eventuali modifiche apportate ai dati durante la 
trasmissione, sia intenzionalmente in seguito ad un attacco, sia involontariamente in seguito ad un errore di trasmissione.

4 Dare una definizione di DISPONIBILITà
 L’informazione deve essere sempre disponibile alle persone autorizzate quando necessario. Una varietà di attacchi possono 

comportare la perdita o la riduzione parziale della disponibilità di un sistema informatico; alcuni di questi attacchi sono 
evitabili tramite contromisure automatizzate come l’autenticazione e la crittografia, mentre altri richiedono speciali azioni 
fisiche per prevenire o ridurre la perdita di dati o di risorse in un sistema distribuito.

5 Quale	è	la	differenza	tra	misure	minime	e	misure	idonee?
 Le misure  minime di sicurezza da adottare dai titolari del trattamento degli stessi  sono quelle idonee a ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita anche parziale dei dati. 

6 Cosa	deve	contenete	il	DPS	descritto	nella	196/03?
	 L’elenco	dei	trattamenti	di	dati	personali;	•	la	distribuzione	dei	compiti	e	delle	responsabilità	nell’ambito	delle	strutture	

preposte	al	trattamento	dei	dati;	•	l’analisi	dei	rischi	che	incombono	sui	dati;	•	le	misure	da	adottare	per	garantire	l’	integrità	
e	la	disponibilità	dei	dati,	nonchè	la	protezione	delle	aree	e	dei	locali,	rilevanti	ai	fini	della	loro	custodia	e	accessibilità;	•	la	
descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; 
la	previsione	di	interventi	formativi	degli	incaricati;	•	La	descrizione	dei	criteri	da	adottare	per	garantire	l’adozione	delle	
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura 
del	titolare;	•	per	i	dati	personali	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	e	la	vita	sessuale,	l’individuazione	dei	criteri	da	adottare	
per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

Esercitazione
1 Il Titolo V (SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI) del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (DL196/03) regola 

le misure di sicurezza. Completare la seguente tabella indicando a fronte delle tematiche le azioni di sicurezza che una 
moderna impresa dovrebbe poter soddisfare.

A.x.1 Infrastruttura della sicurezza delle informazioni
Obiettivo: Gestire la sicurezza delle informazioni all’interno dell’organizzazione.
A.x.1.1 Forum per la gestione della si-

curezza delle informazioni
Deve essere istituito un forum manageriale per assicurare 
che ci sia una chiara direzione e un sostegno visibile del 
management per le iniziative di sicurezza. Il forum manage-
riale deve promuovere la sicurezza attraverso un mandato 
appropriato ed un’adeguata fornitura di risorse.
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A.x.1.2 Coordinamento della sicurezza 
dell’informazione

In grandi organizzazioni, un forum traversale alle funzioni 
aziendali, costituito dal management rappresentativo delle 
parti rilevanti dell’organizzazione, deve essere utilizzato per 
coordinare l’implementazione delle contromisure di sicu-
rezza delle informazioni.

A.x.1.3 Assegnazione delle responsa-
bilità sulla sicurezza dell’infor-
mazione

Devono essere definite chiaramente le responsabilità per 
la protezione di singoli asset e per l’esecuzione di specifici 
processi di sicurezza.

A.x.1.4 Processo di autorizzazione per 
le infrastrutture di elaborazio-
ne delle informazioni

Deve essere stabilito un processo di autorizzazione del ma-
nagement per le nuove infrastrutture di elaborazione delle 
informazioni.

A.x.1.5 Consulenza specialistica sulla 
sicurezza delle informazioni

Consulenza specialistica sulla sicurezza delle informazioni 
deve essere acquisita da consulenti, interni o esterni, e co-
ordinata dall’organizzazione.

A.x.1.6 Collaborazione tra organizza-
zioni

Devono essere mantenuti appropriati contatti con Forze 
dell’Ordine, enti competenti, fornitori di servizi informatici 
ed operatori di telecomunicazioni.

A.x.1.7 Verifica indipendente della si-
curezza delle informazioni

L’implementazione della politica di sicurezza delle informa-
zioni deve essere verificata da un revisore indipendente.

A.x.2 Sicurezza dell’accesso di terze parti
Obiettivo: garantire la sicurezza delle infrastrutture di elaborazione delle informazioni dell’organizzazione 
e degli asset informatici a cui accedono terzi parti.
A.x.2.1 Identificazione dei rischi deri-

vanti dall’accesso di terze parti
Devono essere valutati i rischi associati all’accesso di terzi 
parti alle infrastrutture di elaborazione delle informazioni 
dell’organizzazione e implementate appropriate contromi-
sure di sicurezza.

A.x.2.2 Requisiti di sicurezza nei con-
tratti con terzi parti

Le disposizioni che coinvolgono l’accesso di terze parti alle 
infrastrutture di elaborazione delle informazioni dell’orga-
nizzazione devono essere basate su un contratto formale 
che contenga tutti i requisiti di sicurezza necessari.

A.x.3 Outsourcing
Obiettivo: Mantenere la sicurezza delle informazioni quando le responsabilità per l’elaborazione
dell’informazione sono state affidate in outsourcing ad altre organizzazioni.
A.x.2.1 Requisiti di sicurezza previsti 

nei contratti di outsourcing
I requisiti di sicurezza di un’organizzazione che affida in 
outsourcing il controllo e la gestione di tutti o parte dei 
suoi sistemi informativi, reti e/o la gestione delle postazioni 
di lavoro devono essere richiamati in un contratto concor-
dato fra le parti.

LEZIONE 7
Verifichiamo le competenze
1 Ordina secondo il grado di sicurezza crescente le seguenti password
 a) AbracadabrA  2
 b) aBRAcaDAbRa 5
 c) AbrAcAdAbrA  3
 d) abracadabra  1
 e) aBrAcAdAbRa 4
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2 Ordina secondo il grado di sicurezza le seguenti password
 a) P@ssWord  2
 b) p@2S_2V0rD  6
 c) pa$$w0rd  3
 d) P@2svv0rd  4
 e) PassWord  1
 f) P@2s2v0rd  5

3 Trasforma le seguenti parole composte dapprima in nuove parole di senso compiuto, quindi inserendo 
numeri e caratteri di controllo, come nel primo esempio:

Parola di partenza Parola modificata  Parola con numeri Parola finale
1) caciocavallo calciocavallo calc10cava110 ç@1ç10ç@v@210
2) alzabandiera allabandiera allaband1era all@band1er@
3) giropizza garopazza gar0pazza gar0p@zz@
4) saltamartino saltamastino sa1tamast1no $a1t@mast1no
5) caramella caravella carave11a car@ve11@
6) mortadella mortarella m0rtare11a m0rtare11@
7) mandarino mandatino mandat1n0 mand@t1n0
8) carotino carotene c4r0tene c4r0_tene
9) circolare discolare d1sc0l4re d1$c0l4re
10) mezzaluna mezzaduna mezz4dun4 mèzz4dun4
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

LEZIONE 1
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 I principali benefici delle reti wireless possono essere riassunti in:
	 •	 mobilità
	 •	 connettività	a	breve	termine
	 •	 utilizzo	in	situazioni	nelle	quali	il	cablaggio	sarebbe	difficoltoso
	 •	 ottimo	rapporto	qualità/prezzo

2 Le procedure connesse agli handover sono complesse e richiedono alle reti notevoli requisiti in termini di architettura 
di rete, di protocolli e di segnalazione.

3 Le funzionalità aggiuntive che devono essere svolte in sistemi che presentano utenti in “mobilità” sono sostanzialmente:
	 •	 localizzazione
	 •	 registrazione
	 •	 handover

4 Una rete WLAN è costituita da Station (STA) ed Acces Point (AP).

5 Le Wireless Lan sono regolate dallo standard IEEE 802.11:  dalla 802.11b in poi sono anche chiamate semplicemente 
Wi–Fi (wireless fidelity),  marchio definito da un consorzio di imprese che ormai è divenuto sinonimo di wireless.

6 L’Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) trasmette con data rate fino a 2 Mbps su frequenze di trasmissione 
comprese fra 1, 9 Ghz e i 2, 2 Ghz e rende disponibili nuovi servizi quali videotelefonate e trasferimento di filmati.

7 Con WiMAX si intendono sistemi basati sullo standard IEEE 802.16, conosciuto anche come  WirelessMAN (Wireless 
Metropolitan Area Network).

8 L’IEEE 802.11 legacy detta le specifiche a livello “Fisico” (Physical layer ) e di “Collegamento” (Data Link layer ) per 
l’implementazione di una rete LAN wireless.

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3V; 4F; 5V; 6V; 7F; 8V; 9F; 10F; 11V

LEZIONE 2
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Sappiamo che i problemi principali che riguardano una WLAN si possono suddividere in tre categorie:
	 •	 riservatezza
	 •	 controllo	di	access
	 •	 integrità	dei	dati

2 Le tipologie di attacchi alle rete wireless si possono suddividere in:
	 •	 eavesdropping	
	 •	 accessi	non	autorizzati
	 •	 interferenze	e	jamming
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3 Le onde elettromagnetiche sono sensibili alle condizioni ambientali sfavorevoli come il vento, le pioggia, le neve e le  
temperature rigide molto fredde.

4 Il protocollo  Wired Equivalent Privacy si avvale di due meccanismi aggiuntivi: 
	 •	 l’algoritmo	crittografico	RC4;	
	 •	 il	sistema	di	controllo	dell’integrità	dei	dati	CRC-32.

5 Il protocollo Wireless Protected Access (WPA) rappresenta solo alcune delle funzioni presenti nello standard IEEE 
802.11i, e viene implementato in due diverse configurazioni:

	 •	 modalità	Personal	(WPA-PSK);
	 •	 modalità	Enterprise	(WPA-EAP).

6 Il protocollo che sfrutta completamente le funzionalità dell’IEEE 802.11i nasce nel giugno 2004, viene chiamato Wireless 
Protected Access 2 (WPA2) ed utilizza come meccanismo di cifratura dei dati l’AES.

7 WPA utilizza un sistema software di criptaggio e di sicurezza dei dati chiamato Temporary Key Integrity Protocol 
(TKIP) che a tutti gli effetti si comporta da “involucro” attorno al preesistente meccanismo WEP rendendolo così un 
sottocomponente del processo.

8 L’architettura TGi (Task Group i) dipende da una gerarchia di almeno tre tipi di chiave: chiavi temporanee, chiavi di 
cifratura e chiavi “master”.

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3F; 4F; 5V; 6F; 7V; 8F; 9V; 10F; 11V; 12V

LEZIONE 3
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Le reti WLAN possono essere realizzate mediante due diverse tecnologie:
	 •	 tecnologie	radio
	 •	 tecnologie	ottiche

2 Le tecniche di modulazione utilizzate nella trasmissione wireless sono quattro 
	 •	 FHSS	-	Frequency	Hopping	Spread	Spectrum;
	 •	 DSSS	-	Direct	Sequence	Spread	Spectrum;
	 •	 HR	DSSS	-	High	Rate	DSSS;
	 •	 OFDM	-	Orthogonal	Frequency	Division	Multiplexing.

3 Il protocollo di accesso al canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari è lo stesso utilizzato 
da Ethernet, cioè Code Division Multiple Access (CDMA) che nello standard 802.11 sono previste due modalità di 
funzionamento:

	 •	 DCF	(Distributed	Coordination	Function)
	 •	 PCF	(Point	Coordination	Function)

4 Il mittente prenota il canale mediante il meccanismo RTS/CTS: inizia a trasmettere un piccolo pacchetto RTS (request-
to-send) all’AP usando CSMA e l’AP risponde diffondendo in broadcast il pacchetto CTS (clear-to-send) in risposta al 
pacchetto RTS ricevuto.

5 Tra i frame viene lasciato un intervallo di tempo (IFS Inter Frame Spacing) definito nelle specifiche MAC, che può essere 
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di dimensioni diverse a seconda del suo utilizzo: 
	 •	 DIFS	(DCF,	Distributed	Coordination	Function	IFS)
	 •	 PIFS	(PCF,	Point	Coordination	Function	IFS)
	 •	 SIFS	(Short	Inter	Frame	Spacing)

6 Problematiche legate alla trasmissione delle onde in etere
 1) attenuazione del segnale
 2) interferenze da parte di altre sorgenti
 3) propagazione su più cammini
 4) shadowing
 5) effetto Doppler

7 Problematiche legate al posizionamento degli host
 1) Handoff
 2) Problema della stazione nascosta (hidden terminal) 
 3) Problema della stazione esposta ( Exposed Terminal)

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3F; 4V; 5F; 6V; 7V; 8F; 9V; 10V

LEZIONE 4
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 La stazione base prende il nome Cell Tower nelle reti cellulari e di Access Point nelle LAN 802.11

2 Possiamo definire la seguente tassonomia delle reti wireless: 
 1) hop singolo, senza infrastruttura: non è presente nessuna stazione base dato che la rete è composta da un singolo 

nodo  che gestisce la trasmissione (esempio: Bluetooth);
 2) hop singolo con infrastruttura : una stazione è collegata alla rete cablata e gli altri dispositivi sono collegati con un  

singolo	hop	tra	host	e	stazione	(esempio:		rete	802.11	di	casa,	di	una	biblioteca,	etc…);
 3) hop multipli, senza infrastruttura: non vi è nessuna stazione base e la destinazione può essere raggiunta attraverso 

i nodi intermedi, che possono essere mobili (esempio: rete mobile ad-hoc, rete veicolare ad-hoc);
 4) hop multipli con infrastruttura: un host (la stazione base) è collegata alla infrastruttura mentre i nodi si connettono 

wireless alla stazione base e trasmettono i dati anche tra di loro (esempio: reti di sensori wireless, reti mesh wireless).

3 Con il termine Extended Service Set (ESS) si intende una configurazione che prevede il collegamento di due o più BSS 
in una singola sotto rete: più AP comunicano tra loro, consentendo una ottimizzazione del traffico tra le stazioni.

4 Nella topologia IBSS si realizzano comunicazioni peer-to-peer tra le stazioni (STA) che sono localizzate nella medesima 
area (BSA=Basic Service Area) e che costituiscono un insieme denominato Basic Service Set (BSS).

5 Nelle di tipo Infrastructure è presente una LAN di distribuzione denominata Distribution System, che interconnette 
diversi BSS e trasporta a livello MAC le trame: può essere cablata oppure wireless, ed in questo caso prende il nome di 
Wireless Distribution System (WDS).

6 I diversi BSS fisicamente possono essere locati all’interno di un ESS secondo diversi criteri:
	 •	 BSS	parzialmente	sovrapposti:	permettono	di	fornire	una	copertura	continua;
	 •	 BSS	fisicamente	disgiunti;
	 •	 BSS	co-locati:	possono	fornire	una	ridondanza	alla	rete	o	permettere	prestazioni	superiori.
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7 Un Access Point è una entità che permette la distribuzione dei servizi MAC via wireless medium (WM) per le stazioni ad 
esso associate.

8 L’Access Point è tipicamente un apparato con ridotte funzioni che può essere configurato per funzionare in due modalità, 
come “Root Access Point” oppure come “Repeater Access Point”.

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3V; 4F; 5V; 6V; 7F; 8F; 9F; 10V

LEZIONE 5
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 A differenza delle forme di inquinamento dovuto ad agenti fisici o chimici, l’inquinamento elettromagnetico ha la 
caratteristica di cessare istantaneamente all’estinguersi della causa che lo ha generato.

2 In tutto il territorio dell’Unione Europea è assolutamente vietato utilizzare antenne che abbiano un guadagno in 
trasmissione elevato superiore ai 5 dBi che porterebbe la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i 100 mW. (equivalente a 20 
dBm):

3 In Italia l’installazione e l’esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo è disciplinato dal 
Regolamento Licenze Individuali ed Autorizzazioni Generali di telecomunicazione, DPR 447 del 5-10-2001 al quale fa 
seguito il DM 8 luglio 2002 riguardante il Piano Nazionale Ripartizione delle Frequenze (PNFR).

4 In sintesi la normativa italiana prevede per le Wireless LAN in ambito privato tre situazioni:
	 •	 all’interno	di	un	singolo	edificio	
	 •	 tra	edifici	diversi	sono	di	libero	uso	se	fanno	capo	alla	medesima	proprietà
	 •	 tra	edifici	diversi	che	però	sono	divisi	da	suolo	pubblico	

5 La normativa italiana legge 36/201 in ambienti dove la permanenza dell’uomo è superiore alle quattro ore, per le 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pone il limite di  6 V/m per il campo elettrico.

6 Con la Legge 547/1993 nel nostro Codice Penale sono state introdotte due nuove disposizioni nella sezione relativa ai 
delitti contro l’inviolabilità del domicilio, rispettivamente riguardanti:

	 •	 l’accesso	abusivo	a	sistema	informatico	o	telematico	(art.	615-ter	c.p.192)	
	 •	 la	detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	sistemi	informatici	o	telematici	(art.	615-quater	c.p.193).

7 In merito alla modalità di “accesso a un sistema informatico” il nostro Codice Penale richiede che l’agente abbia violato 
delle misure di protezione, riservando così la tutela penale soltanto a quei sistemi che risultano provvisti di dispositivi di 
sicurezza contro gli accessi indesiderati.

8 Il decreto Milleproroghe porta alla liberalizzazione del Wi-Fi: è possibile collegarsi alla reti Wi-Fi pubbliche presenti sul 
suolo nazionale senza l’obbligo di identificarsi e i gestori di locali pubblici che offrono Wi-Fi non devono più chiedere 
l’autorizzazione	al	Questore,	né	registrare	l’attività	online	e	l’entità	di	traffico	trasmessa.

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3V; 4F; 5F; 6V; 7V; 8V; 9V; 10F; 11F
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5

LEZIONE 1
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 I sistemi distribuiti sono formati da un insieme di applicazioni logicamente indipendenti che collaborano attraverso una 
infrastruttura di comunicazione hardware e software.

2 Una applicazione distribuita è una applicazione costituita da due o più processi che vengono eseguiti in parallelo.

3 I processi che costituiscono una applicazione distribuita cooperano sfruttando i servizi forniti dalla rete di comunicazione.

4 In un’applicazione single tiered i tre livelli sono ospitati su una singolo host.

5 RACS rappresenta un insieme di cloni dedicati allo svolgimento di un particolare servizio, se uno subisce un guasto, un 
altro può continuare ad erogare quel servizio.

6 Le applicazioni distribuite possono essere suddivise secondo tre livelli applicativi:
	 •	 livello	presentazione
	 •	 livello	della	logica	applicativa
	 •	 livello	di	logica	di	accesso

7 Le server farm possono essere realizzate secondo due principi progettuali:
	 •	 Cloning
	 •	 Partitioning

8 Si definisce una configurazione fat clientquando a livello utente la logica applicativa si appoggia a quella di accesso ai 
dati, oppure di thin clientquando a livello utente abbiamo solo il livello di presentazione.

9 I RACS si possono presentare in due configurazioni:
	 •	 shared	nothing
	 •	 shared	disk

10 Windows ammette due modelli di organizzazione di rete:
	 •	 Modello	a	Workgroup
	 •	 Modello	a	Dominio

11 Nella configurazione shared disk i cloni condividono un server di memorizzazione che gestisce i dischi fissi.

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3F; 4V; 5V; 6F

LEZIONE 2
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Collega le caratteristiche poste a sinistra con la tipologia di architettura posta a destra:
 a) 2 tier single host load balancing dinamico  d
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 b) 3 tier dual host massimo livello di sicurezza d
 c) 3 tier e server farm   basso costo a
 d) 5 tier e server farm  distribuzione del carico sui server in modo bilanciato c
   un componente fermo blocca il sistema a-b

2 L’architettura 5 tier con server farm utilizza i 5 tier dedicati all’esecuzione di Web Server, Script engine ed Application 
server.	Questa	architetturale	ha	un	alto	livello	di	prestazioni	ma	è	una	soluzione	costosa	e	complessa	da	mantenere.

3 I 4  elementi principali di un sistema Web sono:
	 •	 il	Web	server
	 •	 lo	Script	engine
	 •	 l’Application	server
	 •	 il	DBMS	server

4 L’Application server svolge il ruolo di middle tier, implementando la logica di business dell’applicazione.

5 Aluni esempi di Application server sono: 
	 •	 Apache	Tomcat
	 •	 Microsoft	.NET.

6 Il DBMS si occupa di accesso e gestione dei dati aziendali.

7 La configurazione due tier ed un unico host utilizza una sola macchina fisica che supporta l’esecuzione di Web server, 
script engine e DBMS.

8 La configurazione tre tier con dual host prevede che Web server e Script engine siano ospitati su una stessa macchina, 
mentre il DBMS su di una macchina dedicata.

9 La configurazione 3 tier con server farm migliora le caratteristiche di disponibilità, scalabilità e prestazioni.

10 Nella configurazione 3 tier e server farm vengono duplicati Web server e/o Script engine.

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3V; 4F; 5V; 6F; 7V; 8F

LEZIONE 3
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Affinchè i servizi sul client funzionino correttamente è importante impostare correttamente i protocolli di rete incaricati 
del trasporto dei dati tra client e server.

2 Attraverso l’amministrazione di rete si implementano le procedure e le politiche necessarie per garantire il corretto 
funzionamento della rete.

3 In un sistema distribuito l’autenticazione riguarda la verifica dell’identità di un utente.

4 In un sistema distribuito l’autenticazione riguarda la verifica dell’identità di un Utente.

5 User to user è il metodo usato per verificare che i dati elettronici provengano effettivamente dall’utente in questione e 
non da qualcuno che si spaccia per il mittente.
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6 User to host e il metodo usato dall’host per autenticare gli utenti.

7 Host to hos è  il metodo usato dall’host per convalidare l’identità di altri host.

8 Le tre tecniche mediante le quali è possibile identificare host o user sono:
	 •	 Something	You	Are	la	cui	sigla	è	(SYA)
	 •	 Something	You	Know	la	cui	sigla	è	(SYK)
	 •	 Something	You	Have	la	cui	sigla	è	(SYH)

9 Nell’autenticazione a fattore unico è necessaria la conoscenza di una singola entità che solo l’utente ha a disposizione 
come ad esempio la password.

10 Gli schemi a due fattori si basano sulla memorizzazione di un’entità e sul possesso di un’altra, come ad esempio___il 
possesso di una smart card e la conoscenza di un codice PIN.

11 L’amministrazione centralizzata di un sistema, nel NOS Windows, è garantita da Active Directory, che permette la 
creazione e la modifica di utenti e gruppi.

12 Il protocollo X.500 sviluppato dalla ISO è lo standard internazionale per i servizi di directory.

13 LDAP è un sistema di gestione centralizzata di informazioni, che viene usato anche nella gestione di dati generici quali 
bookmarks o indirizzari.

14 DNS utilizza uno spazio di nomi gerarchico che permette di garantire l’unicità di un nome in una struttura ad albero, un 
sistema di server distribuiti che permette di rendere disponibile lo spazio dei nomi ed un sistema di client che permette 
di risolvere i nomi dei domini, interrogando i server per ottenere l’indirizzo IP corrispondente ad un nome.

15 I Domini sono anche delle unità di replica, in quanto tutti i Controllori di Dominio possiedono una copia completa delle 
informazioni di directory del proprio dominio e replicano tra loro le modifiche.

2 Vero o falso
 1V; 2V; 3F; 4V; 5F; 6F; 7F; 8V; 9V; 10V

LEZIONE 4
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Active Directory è il database integrato nei sistemi operativi Windows server che svolge il compito di Domain Controller.

2 I criteri di gruppo hanno la funzione di semplificare il controllo decentralizzato su privilegi, autorizzazioni e funzioni di 
utenti e computer di un dominio.

3 I criteri di gruppo possono essere applicati a:
	 •	 domini
	 •	 unità	organizzative
	 •	 singoli	computer
	 •	 gruppi	di	utenti
	 •	 singoli	utenti

4 I permessi NTFS possono essere utilizzati per limitare ad  l’accesso ad internet a certi utenti.
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5 Attraverso il file system NTFS possiamo specificare particolari permessi di accesso per le cartelle e per i singoli files ad 
utenti o  a gruppi di utenti.

6 La strategia A G DL P, prevede che:
 A) definire gli user Account
 G) collocarli nei Gruppi globali
 DL) poi dobbiamo inserirli nei Domain Local group
 P) infine dobbiamo assegnarne i permessi per l’accesso alle risorse

7 NTFS consente di associare ad ogni file o cartella una Access Control List (ACL) contenente gli utenti ed i gruppi che 
possono accedere alla risorsa ed i relativi permessi. 

8 L’ACL di ciascuna risorsa deve contenere almeno una Access Control Entry (ACE) associata ad un utente o ad un gruppo 
in modo da concederne l’accesso.

9 In relazione ai permessi NTFS sulle cartelle abbiamo che Write consente di creare nuovi file e sottocartelle all’interno 
della directory, mentre List Folders Contents permette di visualizzare i nomi dei files e delle sottocartelle della directory.

10 In relazione ai permessi NTFS sui files abbiamo che Read consente di visualizzare i file con i relativi attributi, le proprietà 
e i permessi e Write consente di creare nuovi file, cambiarne gli attributi, oltre a visualizzarne i permessi e le proprietà.

11 I permessi di condivisione sono attribuibili a singoli utenti o a gruppi e sono riferiti solo a cartelle remote, accessibili dalla rete.

12 I permessi di condivisione sono di tre tipi: Controllo completo, Modifica e Lettura.

2 Vero o falso
 1V; 2F; 3F; 4V; 5F; 6V; 7V

LEZIONE 5
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Riempi le parti mancanti nello schema seguente secondo la tecnica di troubleshooting che hai appreso:

No

Sì

identificazione del problema

raccolta delle informazioni

progettazione della soluzione

documentazione del problema

problema
irrisolto?

2 Secondo il controllo fisico dobbiamo prima di tutto controllare i cavi di alimentazione, quindi verificare la connettività 
attraverso il cavo di rete, quindi se è il caso riavviare il computer.
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3 Nella scheda di rete quando il led di destra è di colore ambra significa che la connettività è di 1000 mbps, se è di colore 
giallo 100 Mbps, se è spento da 10 a 100 mbps.

4 Nella scheda di rete quando il led di sinistra è acceso significa che è stata stabilita la connessione, se lampeggia 
significa che c’è attività sulla porta, se infine è spento significa che non c’è alcuna connessione.

5 Metti in ordine logico le seguenti operazioni che determinano il problema relativo allo stato della connessione:
	 •	 2	 Connettere	il	computer	ad	una	diversa	presa	di	rete
	 •	 4	 Con	entrambi	gli	host	mi	riesco	a	collegare	ad	altri	servizi	di	rete
	 •	 1	 Sostituire	il	cavo	di	rete	che	collega	il	computer	alla	presa	a	muro	
	 •	 3	 Usare	un	altro	computer	nella	lan

6 Per verificare la connettività TCP/IP, facendo un collegamento al server da una diversa locazione, se la connessione ha 
successo allora il problema si trova sul lato client, invece se la connessione fallisce allora il problema è legato alla rete 
o si trova lato server.

7 La prima verifica da fare sul client  è relativa alla configurazione di rete dell’host, rappresentata dall’indirizzo IP, subnet 
mask e default gateway.

8 Attraverso un comando telnet si può verificare l’indirizzo IP del gateway, se si ottiene come risposta la login del router 
significa che il problema è posto in un punto successivo al router.

9 Se il server è raggiungibile mediante l’indicazione del solo indirizzo IP di destinazione allora il problema è la scorretta 
configurazione TCP/IP dell’host utente oppure indisponibilità servizio DNS.

10 Se usando il comando telnet si ottiene il prompt di login del default gateway e un utente esterno alla rete locale riesce 
ad ottenere il prompt di login del default gateway locale, usando il comando telnet ed infine un utente esterno alla rete 
locale	riesce	ad	avere	risposta	dall’host	con	problemi	sollecitandolo	con	il	comando	ping?,	significa	che	il	computer	
locale ha dei problemi di configurazione software.

LEZIONE 6
Verifichiamo le conoscenze

1 Esercizi di completamento

1 Per rendere sicura una rete dobbiamo proteggerla da quattro elementi: hacker, cracker, outsiders, insiders.

2 Si chiama fault tolerance la capacità di un sistema di eseguire normalmente le operazioni malgrado la presenza di errori 
hardware o software.

3 Per ridurre il rischio di blocchi della rete dobbiamo:
	 •	 utilizzare sistemi di controllo e di monitoraggio della rete
	 •	 proteggere	la	rete	da	attività	di	utenti	che	possono	compiere	atti	dolosi	o	colposi	
	 •	 bloccare	i	tentativi	di	intrusione	dall’esterno
	 •	 utilizzare	le	tecniche	di	ridondanza	di	server
	 •	 utilizzare sistemi di controllo dell’alimentazione degli impianti, dei locali, e delle strutture che li ospitano

4 Gli attacchi ad una rete si possono classificare in due grandi categorie: minacce attive, in cui l’entità non autorizzata accede 
alle informazioni e le altera in modo da trasmettere informazioni false e minacce passive che appresentano i tentativi da 
parte di terzi di accedere alle informazioni trasmesse durante una comunicazione.
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5 Un servizio è sicuro quando garantisce che non possa essere utilizzato per operazioni diverse da quelle previste e non si 
possa leggere e/o falsificare le transazioni che avvengo attraverso il servizio stesso.

6 Un frammento sovrapposto può essere usato per tre tipi di attacco:
	 •	 attacchi di tipo DoS, 
	 •	 attacchi	di	tipo	Information	hiding
	 •	 attacchi	che	prelevano informazioni da servizi che non dovrebbero essere accessibili.

7 L’attacco SYN consiste nell’inviare un gran numero di richieste ad un host con un indirizzo IP sorgente inesistente o non 
valido.

8 Le cause colpose sono dovute ad imperizia di utenti inesperti o non ben preparati e i danni vanno da danni minimi o irrisori, 
come ad esempio la cancellazione del profilo, a danni seri come ad esempio quando l’utente tenta di formattare una 
chiavetta estraibile ed invece formatta un hard disk.

9 Le cause dolose si hanno quando avviene una manomissione volontaria della postazioni di lavoro, sono le più gravi in 
quanto implicano una volontà nella creazione di un danno.

10 Per incrementare la fault tolerance della rete possiamo monitorare il flusso di informazioni all’interno della rete e controllare 
le informazioni che transitano attraverso i router ed i firewall.

11 I server di Windows utilizzano 9 strumenti di monitoraggio:
	 •	 eventi di accesso all’account
	 •	 eventi di gestione dell’account
	 •	 eventi di Accesso ad oggetti di Active Directory
	 •	 eventi di accesso (logon)
	 •	 eventi di Accesso ad oggetti
	 •	 eventi di modifica dei criteri (policies)
	 •	 eventi di uso dei privilegi
	 •	 eventi di Controllo dei processi
	 •	 eventi di sistema

2 Vero o falso
 1F; 2V; 3V; 4F; 5F; 6V; 7V; 8F


