
Considerazioni / soluzione tema d'esame di Sistemi anno 2005

Il testo propone come problema la creazione di una classica LAN, capace anche di fornire qualche servizio 

all'esterno.    I  servizi  richiesti  per  essere  erogati  verso  l'esterno  sono  specificamente  due.    Uno  la 

pubblicazione su server  Web di  pagine scritte  o  con foto analoghe a quelle  di  un tradizionale giornale 

cartaceo ed il secondo servizio ipotizzato richiede invece di erogare un servizio audio corrispondente ad una 

Web radio in streaming via Web.

 

Considerazioni sulla LAN ed il servizio di pubblicazione su Internet

La LAN della sede del quotidiano on line può essere pensata in modo assai tradizionale, come una serie di  

computer  client  (redazione)  ed  un  server  Web  atto  ad  erogare  il  contenuto  caricato  su  di  esso  dalla 

redazione stessa.

La struttura che si può ipotizzare è quella classica di una LAN di questo tipo, usualmente suddivisa in una 
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zona maggiormente protetta, detta TRUST e di una zona accessibile da Internet, detta zona demilitarizzata o 

in sigla DMZ.

Potremo  come  al  solito  suddividere  le  numerazioni  IP  in  due  parti,  una  riguardante  la  sottorete  della 

redazione, e l'altra quella della zona DMZ.   Lo stesso router farà poi da “porta di accesso” verso l'esterno e  

quindi verso la rete pubblica con un terzo collegamento verso Internet.

Ovviamente,  come tutte le LAN locali,  anche questa si  dovrà appoggiare comunque ad un provider per 

l'accesso ad Internet ed in generale la connettività.       Si potrà ipotizzare che siccome il quotidiano è 

relativamente piccolo,  esso non abbia tale  abbondanza di  risorse finanziarie, per utilizzare linee ad alta 

velocità e quindi linee dedicate specifiche, ma, nel migliore dei casi  utilizzi  in pratica  una buona ADSL 

dedicata1.

Si ipotizzerà quindi che nella zona TRUST vi sia qualche decina di PC che devono rendere possibile il lavoro  

nella redazione, essi devono poter comunicare ovviamente tra di loro. In questo senso si potrà scegliere una 

LAN dotata di Domain Controller oppure di una LAN senza tale server2.   Siccome la presenza di un sistema a 

dominio non incrementa in modo eccessivo i costi della LAN e permette di avere maggiore flessibilita' nella  

gestione degli accessi alle varie risorse, si dovrebbe propendere, anche in una rete così semplice, per inserire  

un controllore di dominio3.   

Supponiamo, che la rete funzioni con i classici PC dotati di versioni opportune di Windows (XP, Vista o Seven 

per i PC della redazione, Windows 2008 Server per il PC che farà da server Web e controllore di dominio 

(usualmente  indicato  come  PDC Primary  Domain  Controller4 o  viceversa  detto,  con  denominazione  più 

moderna Active Directory Server).  Si potrebbe ipotizzare la presenza di due macchine server distinte, per  

“specializzare” di più interventi e problematiche, dato tra l'altro che il Domain Controller sarà usualmente 

posizionato sulla parte TRUST della rete.

In questo caso l' Active Directory Server dovrà essere configurato per implementare il dominio e si dovrà poi 

far “vedere” ad ogni macchina client il dominio stesso.   

La redazione potrebbe anche avere bisogno, soprattutto nel caso di giornalisti (inviati) esterni, di operare 

tramite collegamenti VPN che si connettano, dall'esterno, alla medesima rete LAN del giornale.

Ovviamente sarà bene che la rete possegga una sistema di assegnazione degli indirizzi dinamico DHCP.   Per  

quanto riguarda le modalità di  inserimento delle pagine Web sul server WWW locale, tale operazione è 

realizzabile tramite una condivisione opportunamente filtrata e condizionata di varie cartelle sulla LAN.   Le 

macchine client  potranno quindi,  a  seconda dell'  utenza connessa,  scaricare  nelle  cartelle  le  pagine da 

pubblicare o quelle in via di pubblicazione.

Inoltre  sicuramente  qualche  dispositivo  di  rete  (tipicamente  il  router  opportunamente  settato)  dovrà 

effettuare il NAT relativo agli IP della rete interna (privata).

In genere nella prima fase ipotizzando una redazione semplice e snella di poche persone, i vari PC potranno 

essere collegati fisicamente fra loro da un solo  switch multiporta.   

1 Di solito indicata come HDSL, ossia una ADSL in cui l'assimetria nella tramissione dati non sia presente, in quanto in questo modo si 
può ottenere un livello di trasmissione verso l'esterno maggiore, delle normali ADSL.

2 Server addetto al controllo degli accessi degli utenti, abbinante ad ognuno  di essi uno specifico livello di operazioni consentite e 
quindi uno specifico levello di sicurezza.

3 Infatti si rileva che un controller di dominio risulta generalmente consigliato già per reti che superino già solamente i 10 computer.
4 L'indicazione di “primary” è data opportunamente, perchè possono esistere sulla rete di PC dotati di Windows più server di dominio.
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Un altro switch è da immaginare utilizzato per connettere aventuali macchine server multiple nella DMZ.

Le macchine nella DMZ avrà bisogno di IP pubblici ben noti e quindi fissi, ottenuti da trasformazione di quelli  

privati, tramite NAT statico impostato sul solito router di connessione.

Un server di mail gestito autonomamente è ipotizzabile; esso potrà essere  collegato nella zona TRUST per 

quanto riguarda il server di mail vero e proprio, contenente gli effettivi messaggi in arrivo,  mentre nella zona 

DMZ di solito può essere posizionata una macchina relay5 che farà da filtro relativamente alle mail in arrivo 

con opportuni antivirus per analizzarle.

Trattandosi di una redazione di un quotidiano si dovrà sicuramente ipotizzare la presenza di alcune stampanti 

di rete di buona qualità, alcune magari a colori.   

Sarà  senz'altro  opportuno,  dato  la  forte  necessità  di  lavorare  in  mobilità  dei  vari  giornalisti,  e  quindi  

l'esigenza di connettere spesso macchine portatili (laptop, tablet ecc.) alla rete del giornale, soprattutto per  

scaricare  materiali  scritti,  audio  o  altro,   dotare  la  redazione di  un  opportuno  numero  di  access  point  

wireless, che permettano di connettere tali dispositivi alla LAN della redazione senza alcun problema.

Essi sono apparati collegati da un lato alla LAN, mentre dall' altro operanti su frequenze radio specifiche  

piuttosto alte (attorno ai 2,4 Ghz e ai 5 Ghz), atte a permettere la comunicazione dei dati via aria, come se il  

computer  fosse  attaccato  alla  LAN stessa  via  cavo.   Le  evoluzioni  dello  standard  802.11  hanno ormai 

raggiunto velocita' di targa di 300 Mbit/s ed oltre.

Questi dispositivi vanno valutati sempre comunque in base all' attenuazione di segnale e agli ostacoli che si 

frappongono fra l'access point e i PC che devono utilizzarlo.

L'accesso alla rete via wireless è ovviamente autenticato e quindi protetto.

Ovviamente uno dei passi fondamentali della istituzione del sito è la registrazione di un nome di dominio, 

ad esempio quotidianoxyz.it  presso le opportune autorità direttamente o in modo mediato tramite providers  

o gestori di nomi di dominio.   Anche la rete interna può avere necessità di un server DNS che risolva i nomi 

simbolici interni della rete, cosi' da rendere più facile le comunicazioni interne tra i PC della redazione.   Nel 

nostro caso supponiamo che il servizio DNS sia effettuato dalla stessa macchina Domain Controller.

Ovviamente essendo un server DNS su un dominio locale, nella sua installazione sarà possibile indicare un 

numero di IP per rivolgere eventuali richieste irresolubili (host su Internet e non sulla rete locale) ad essere 

girate ad uno specifico server DNS esterno.

Considerazioni e possibili soluzioni per l'erogazione del servizio Web radio

Questo secondo servizio  di rete è molto più difficile da erogare ad un pubblico anche solo leggermente 

numeroso senza fare riferimento a tecniche particolari.   

Prima di tutto è opportuno considerare che il tipo di streaming non è on demand, in quanto la tecnica di 

trasmissione di una web radio prevede che la trasmissione avvenga a grandi linee “in diretta” e non in modo 

differito.   Si ricorda a questo proposito che lo streaming può essere suddiviso in due grosse categorie  

relative alla fruizione in tempo reale dell'evento, o invece a usufruire di dati video o audio preregistrati (come 

ad esempio avviene su Youtube.   In questo caso si parla di streaming on demand, in cui la fonte dei dati 

audio o video è preregistrata e contiene dati registrati, di norma, diverso tempo prima.

5 Tale macchina farà da tramite tra il server mail vero e proprio, interno in questo caso alla LAN protetta e Internet
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Infatti  il  flusso dati di un audio tipico compresso, di  qualità anche solo sufficiente, non è inferiore a 32 

Kb/sec.   Questo banalmente moltiplicato per qualche decina di utenti rende la banda di una normale linea 

dati con velocità medio-bassa  già potenzialmente satura.

Vi sono quindi alcune soluzioni alternative.

La prima come si è detto è utilizzare brutalmente una velocità la connessione adeguata all'uopo per servire il  

numero di utenti opportuno.    Si deve anche avere presente che non è assolutamente detto che il numero di  

ascoltatori della Web radio sia più o meno costante; esso potrebbe improvvisamente aumentare nel caso di 

una intervista particolarmente interessante che il quotidiano decida di rendere in streaming, o di qualche 

altro evento.   D'altronde se la Web radio non registra, o non rende disponibile in un archivio audio, ciò che 

viene trasmesso, si avrà l'ulteriore svantaggio che ciò che non sarà stato possibile ascoltare in streaming non 

sarà in linea di massima più recuperabile in futuro.   L'approccio di affittare una linea personalmente spesso 

presume che si pagheranno cifre late per avere una linea dati efficiente, che spesso non sarà sfruttata dagli  

utilizzatori, se non in pochi momenti.

Un'altra soluzione è appoggiarsi ad un servizio di Web radio esterno.   Esistono dei siti specializzati che sono  

capaci grazie alla larghezza di banda e alle potenzialita' dei loro server di gestire decine di radio e decine di  

migliaia di utenti contemporanei.   Questi siti tuttavia operano pur sempre tramite la trasmissione in unicast,  

ossia in una situazione classica nella quale i client ed il server comunicano tramite flussi del tutto separati e 

completamente duplicati.

Multicast  e multimedia su Internet

In  realtà  la  nuova  frontiera  per  questo  tipo  di  trasmissioni,  per  ora  assai  poco  applicabile,  ed  ancora 

sperimentale, è quella del multicast.   La trasmissione in multicast permette di ottimizzare sia la quantità di  

dati  inviati  (vengono prodotte  solo  le  copie  necessarie  del  messaggio  e  solo  quando servono),  si  a  di  

conseguenza il traffico di rete (sia sul server che in Internet).   Una trasmissione multicast abbina ad uno  

specifico IP multicast (classe D), ad un gruppo di indirizzi che si sono “associati” ad esso (in questo caso i 

computer riceventi che vogliono sentire quel particolare canale radio).  L'associazione è fatta con procedure 

piuttosto complesse e coinvolge un protocollo chiamato IGMP.   Dopo aver individuato i cammini dal router 

più prossimo alla sorgente ai router prossimi ai riceventi, facenti parte del gruppo, il sistema abilitato al  

multicast è in grado di calcolare ed ottimizzare i cammini che devono essere seguiti dai flussi multipli di  

pacchetti che andranno dal server verso i destinatari del multicast.   Il flusso di pacchetti verrà duplicato solo 

nel momento che sarà strettamente necessario, utilizzando , altrimenti una copia unica del dato originario.  

Ovviamente i server che operano in multicast dovranno quindi talora effettuare questa ulteriore e nuova 

operazione di duplicazione dei pacchetti ricevuti, instradandole in direzioni diverse.

Mentre il flusso che deve sopportare un server che trasmette in unicast, spesso aumenta in modo lineare, Il  

flusso di trasmissione di un server che trasmette in multicast rimane costante.

Il vero problema del multicast è che esso non è ancora supportato in modo diffuso in Internet, dato che 

certe reti e provider non lo supportano e questo invalida l'intera struttura.

Sembra che questa sarà la tecnica che renderà possibile avere IPTV, web radio, video in streaming  ed altro  

facilmente su Internet, con qualità davvero notevole e diminuendo lo spreco di banda.
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Tuttavia problemi di capacità di supportare questo approccio, problemi di sicurezza, la lentezza con cui il  

protocollo Ipv6 si stà diffodendo6,  ritardano la realizzazione di una efficiente infrastruttura di rete multicast.

P2P e multimedia

Un altra possibile soluzione al problema è quella di utilizzare un software P2P per la diffusione dei contenuti 

multimediali.  Nel caso del P2P, come spesso si è sottolineato anche nelle lezioni di teoria, non è necessario  

che il server eroghi n volte il dato verso i client, ma grazie al fatto che questi client comunicano fra loro il  

dato deve essere replicato un numero molto più limitato di volte.   Questo sistema potrebbe sembrare poter 

risolvere  molti  problemi  senza  produrre  grossi  cambiamenti  a  livello  di  rete,  ossia  essere  in  grado  di 

effettuare un multicast a livello applicativo.     In realtà problemi di temporizzazione dei dati rendono questo 

approccio meno favorevole che nel caso in cui il  trasferimento della risorsa è un semplice file.   Audio e  

video si desidera siano trasmessi con un ordine e che esso venga mantenuto in questo caso.   Questo, 

assieme ai ritardi che i numerosi passaggi tra i vari peer inducono, portano ad una serie di problematiche 

ancora non facilmente superabili, ragion per cui anche il P2P in campo audio e video è in uno stadio iniziale 

di sviluppo.  Difficile anche, in un contesto P2P di questo tipo garantire un livello di prestazioni, dato che 

questo dipende, a questo punto, dalla qualità delle linee dei singoli peer.   

Inoltre le reti P2P aumentano, a parità di risultato, il traffico complessivo in Internet, anche rispetto al caso 

di trasmissione unicast; questo è dovuto al fatto che esistono flussi dati multipli degli stessi dati verso il pari, 

questo per garantire tempi rapidi di ottenimento della risorsa desiderata.  

6 Ipv6 gestisce il multicast in maniera diversa e più efficiente di Ipv4, ma è ancora poco diffuso.
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