
Possibile soluzione simulazione d'esame IIa prova di Sistemi - 
parte progettazione della rete

Il tema suggerisce che nel magazzino esista un vecchio sistema di registrazione dei movimenti di magazzino, 

che però, ormai completamente obsoleto, è da smantellare.   

Uno dei problemi che semmai potremmo porci a questo proposito e che esiste un problema (più informatico  

che sistemistico) di una eventuale trasposizione di tutti i dati del DB del magazzino nella nuova macchina 

server che fungerà da archivio e che potremmo pensare dotata di un DBMS MySQL.

Ovviamente la trasportabilità dei  dati  da tale DB obsoleto a MySQL dipenderà da molti  fattori  e  non è 

scontata.   Nel peggiore dei casi, purtroppo, sarà necessario rieditare tutti i dati presenti nel DB originario a 

mano, nel DB MySQL di destinazione e magari riorganizzare in modo opportuno gli stessi dati.

Si considera che per ragioni di mobilità del personale e praticità, la connessione diretta dei terminali con cui 

lavorano i magazzinieri nel magazzino sia del tutto improponibile se cablata.

Due sono, di conseguenza, le soluzioni che possono presentarsi praticamente:

• nella prima il PDA del magazziniere è utilizzato in modalità stand alone per un certo periodo (in 

assenza quindi di una rete wireless di copertura) per poi essere connesso ad un PC degli uffici e  

scaricare in quel momento tutte le transazioni di merce raccolte in memoria.   Diciamo quindi che i  

dati verrebbero aggiornati magari a “lotti” e non del tutto in tempo reale.

• Nella seconda invece, grazie ad una connessione wireless presente nel magazzino degli opportuni  

PDA wireless da magazzinieri potranno comunicare subito quanto rilevato al sistema di database 

degli uffici del magazzino, ossiain ultima analisi al server SQL.

Nel tema otpiamo per questa possibilità più moderna e razionale.

Ci predisponiamo quindi a piazzare un sufficiente numero di access point (AP), ossia di apparati che 

permettano la connessione ad una LAN di apparati predisposti per il wireless.

Ovviamente dato che ormai è da tempo in auge e del tutto standardizzato, opteremo per AP che supportano 

il più recente standard 802.11 /n, e che supportano quindi un range maggiore di frequenze una maggior  

portata del  segnale e una maggior  velocità di  trasmissione, dando anche maggiori  possibilità di  evitare 

interferenze grazie al supporto contemporaneo alle 2 bande dei 2,4 e 5 Ghz.

La disposizione degli AP sarà alle pareti del magazzino, essendo sconsigliabile utilizzare le impalcature di  

acciaio  come  sostegni  di  tali  apparati  radio.    Essi  verranno  distanziati  opportunamente  per  evitare 

sovrapposizioni inutili se non dannose di segnale.   Una possibile disposizione potrebbe essere a “forchetta”,  

così che ogni access point possa servire un corridoio del magazzino (secondo i dati forniti. Lungo ben 40 

metri e contornato da alte impalcature piene di materiale (che quindi schermano il  segnale Wi-Fi).   La 

distanza in questa configurazione risulterebbe (ipotizzati di 4 mt. i corridoi tra le mensole per lo stoccaggio 

dei materiali e di 3 mt. (1,5 mt + 1,5 mt.) La larghezza delle mensole stesse) di circa 2mt. + 3 mt. + 4 mt.  

+ 3 mt. + 2 mt., vale a dire circa 14 metri.  

Le regole generali  di  disposizione degli  AP indicano che la distanza tra due access point non dovrebbe 

risultare né troppo ravvicinata,  ma neppure troppo eccessiva.   Gli  access point multipli  in questo caso 
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appartenendo tutti ad una stessa rete LAN avranno tutti SSID (identificativo) uguale, ma canale di lavoro 

accuratamente sfalsato, per diminuire al massimo le sovrapposizioni di segnale che impedirebbero il  loro 

corretto funzionamento.

Supponiamo per semplicità, visto che le utenze sono in numero limitato e gli stessi PDA che devono accedere 

al  sistema wireless non supereranno la mezza dozzina,  di  utilizzare il  classico sistema di autenticazione  

semplificato, e quindi basato solo sulla coincidenza della chiave di accesso (chiave di accesso condivisa1).   In 

questo caso gli access point però condivideranno con tutti i PDA la stessa chiave, garantendo una sicurezza 

sufficiente.   Si opterà per il sistema crittografico WPA, e non per il WEP, ormai obsoleto e craccabile con  

estrema facilità.  Come detto la chiave sarà comune a tutti gli AP.   Ogni AP, sarà connesso ad uno switch 

centrale rispetto a tutti i collegamenti degli AP, tramite cavi Ethernet UTP standard (cat 5.), e dovrà essere 

alimentato.   Sarà quindi necessario cablare una linea a 220 volt per l'alimentazione di ogni apparato di rete.

In uscita da tutta la rete del magazzino inseriamo un router che separi la rete del magazzino da quella della 

fabbrica adiacente2.

Gli AP usualmente hanno un numero di IP con il quale il dispositivo può: 

• fungere da client in alcune operazioni di autenticazione ed altre

• esporre un interfaccia Web e, tramite essa, essere regolabile da remoto in modo semplice e chiaro e  

comodo

proprio per questo motivo pare opportuno fissare il numero di IP di ogni AP di modo che esso sia reperibile 

in  modo  univoco  e  senza  particolari  problemi.    Si  potrà  quindi  pensare  di  riservare,  per  ora,  gli  IP 

192.168.1.1  192.168.1.5 ai server della sottorete del magazzino, mentre riservare gli IP 192.168.1.6 fino a→  

192.168.1.15 per gli AP.     Gli altri apparati di rete hanno IP assegnati dinamicamente, da 192.168.1.16 in 

poi.   Nella rete del magazzino, essendo i dati contenuti nel server SQL assai importanti, si è predisposta la  

presenza di un server SQL di backup.   

Si prevede che le macchine del magazzino siano tutte Windows e la sottorete del magazzino dipenda dal 

sistema di autenticazione della fabbrica, sulla cui sottorete sarà presente il cosiddetto domain controller (DC)  

generale di tutta la LAN.    Tale macchina  potrà servire anche la sottorete del magazzino e autorizzerà anche 

in essa l'accesso alla rete e alle sue risorse.  Tale macchina sarà sulla zona “trust” della rete della fabbrica, in 

quanto non è necessario sia esposta verso Internet, fornendo servizi essenzialmente “interni”.

A seconda delle caratteristiche della LAN si possono però prevedere come possibilità aggiuntiva, o invece 

come specifica tassativa di progetto, la possibilità che utenze esterne debbano regolarmente collegarsi da 

fuori per operare sulla LAN aziendale in modo sicuro.  Tale richiesta potrebbe essere esaudita dalla presenza 

di un server VPN sulla LAN.

Evitiamo però qui di  complicare lo schema della rete,  con questa funzionalità aggiuntiva, del  resto non 

accennata nelle richieste del testo.

 Nella zona DMZ dobbiamo prevedere almeno due server essenziali per i servizi base Internet dell' azienda,  

1 Lo stesso tipo di autenticazione che viene utilizzato nelle reti casalinghe.
2 Una scelta alternativa poteva essere quella di non separare in due sottoreti la LAN della fabbrica e quella del magazzino, utilizzando 

quindi un comune switch facente da “punto di accesso” a tutta la LAN magazzino e terminando il collegamento sullo switch 
denominato nello schema swFabbr.
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vale a dire un WWW server ed un mail server.    Essi avranno i loro indirizzi mappati in modo statico, grazie  

all'  apparato  di  sicurezza  principale  della  rete  aziendale.    Bisogna  ricordare  che  per  essere  davvero 

accessibili questi servizi, dovranno avere oltre ad un IP fisso la registrazione di un dominio riservato all' 

azienda.   Questo andrà fatto su tramite un apposita autorità di registrazione  / ISP in grado di garantire la 

registrazione su qualche server DNS della rete.   Sarà opportuno prevedere anche un servizio DNS interno 

che preveda la copertura (corrispondenza nome / n° IP) delle macchine della rete, o di parte di esse.   Tale  

funzionalità è stata prevista nello schema con una apposita macchina server  che combina le funzionalità 

DHCP e quelle di un servizio DNS interno alla LAN (aggiornato dinamicamente).

Il servizio sulla LAN del magazzino può essere garantito tramite la tecnica dell' IP helper address sul router  

firewall principale.   Tale server DNS per le richieste non mappabili all' interno della LAN dovrà appoggiarsi, 

come al solito ad un server DNS (detto “locale”) esterno, che le risolva o le inoltri sulla gerarchia dei server 

DNS.

Il complesso che si trova a contatto con Internet, può considerarsi costituito sicuramente da un router con 

funzioni di firewall,  ossia un apparato che permette ai computer della rete di uscire su Internet in modo  

controllato ed isolato rispetto alla rete stessa3.   Tale apparato specializzato (assimilabile ad un router con 

funzionalità specifiche di sicurezza proprie di un firewall avanzato) è in grado di differenziare, sulle proprie 

uscite, una zona meno protetta (DMZ) ed una con più alta protezione.

La comunicazione tra la linea Internet e la DMZ avrà limitazioni relative, seppur il NAT statico effettuato  

rende la DMZ assai vulnerabile, in quanto direttamente visibile da Internet.  Si potrà migliorare la situazione 

imponendo delle opportune ACL che lascino aperte non tutte le porte (e gli IP) indiscriminatamente, ma solo  

quelle(/i) relative(/i) ai due servizi attivi ed erogati, nel nostro caso il WWW e la posta elettronica.   Questa  

opera di selezione porta già a chiudere molti possibili punti di attacco, lasciando pochi e ben definiti canali  

tramite i quali si possa accedere a DMZ da Internet e facendo aumentare la sicurezza anche dei sistemi nella 

DMZ4.

Il NAT overload applicato per i computer appartenenti alle sottoreti della fabbrica e del magazzino permette 

invece già una protezione  implicita5, tuttavia in genere non considerata sufficiente.   L'apparato firewall sarà 

regolato  di  modo  che  le  protezioni  siano  sufficientemente  lasche  tra  le  due  reti  192.168.1.0  /  24  e 

192.168.2.0 /24.   Si noti che si è pensato di inserire per lo meno una ulteriore protezione software presso il 

server SQL (spesso indicata come personal firewall), che limiti l'accesso al server SQL, in linea di massima 

solo al servizio DBMS e solo ai dispositivi PDA ed ai PC degli uffici del magazzino, ossia a tutto quanto è  

connesso alla rete 192.168.1.0 /24 con le opportune autorizzazioni controllate dal DC, oltre che al WWW 

server presente sulla DMZ, che deve essere in grado di consultare la base di dati del magazzino.  Si tenga 

conto che non si dovrebbe escludere a priori la presenza di un secondo SQL server, in quanto lo stesso sito 

Web della fabbrica usualmente, per molte sue funzionalità deve potersi appoggiare ad una base di dati, che 

3    In alternativa si potrebbe ipotizzare di aumentare questa protezione e inserire dopo il router una macchina proxy (usualmente tale 
funzionalità è svolta da un vero e proprio potente calcolatore dotato di apposito, specifico software) con funzioni di protezione della rete  
locale, inserendo un forte elemento di isolamento e controllo tra tutte le comunicazioni della zona Internet con la zona LAN
4 Molte macchine server possono essere oggetto di attacchi che non riguardano direttamente  il servizio esposto, ma semmai 

sfruttano percorsi di accesso del tutto alternativi a quello principale del servizio stesso.
5 Usualmente, con metodi convenzionali, non è possibile contattare macchine interne ad una rete privata, sottoposte a NAT overload, 

dall' esterno di tale rete.   Siccome è però talora necessario contattare macchine dietro NAT overload dall' esterno di una rete, 
vengono usate particolari tecniche di relay (cfr. pag.143 del Kurose-Ross)
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comprenda dati che vanno oltre quelli presenti nel magazzino.  

Si può anche opportunamente decidere che i computer della sottorete della fabbrica accederanno ai dati del  

server del magazzino tramite una serie di specifiche pagine Web “trusted” (non visibili agli utenti Internet,  

ma utilizzabili solo sulla Intranet della fabbrica, tramite opportuni regolazioni sul WWW server) con le quali si  

potranno effettuare vedere dati riservati ed effettuare operazioni non consentite ai comuni utenti Internet.
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