
Analisi tema d'esame di Sistemi per l'Elaborazione e Trasmissione delle Informazioni 

Maturità 2008

Uffici e magazzino centrale (sede)

Il tema propone, come si legge, di una sede centrale con vari uffici e due magazzini.  Supponendo gli 

stabili dei magazzini e degli uffici contigui, non dovrebbero essere superati i 100 metri massimi previsti 

da cavi Ethernet di categoria 5.In tal modo tali apparati potranno essere gestiti tramite un solo switch 

attaccato ala rete della sede.   La sede centrale dovrà però essere dotata anche di server, capaci di 

fornire:

• servizio WWW (sito della ditta)

• un server di posta (SMTP e POP3 / MIME) autonomo della ditta

• un Domain Controller (e possibilmente uno di backup) per autenticare i vari utenti
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• un server DNS per la rete interna1 

Usualmente per inserire tali server si realizza una zona detta DMZ2,in cui i permessi di accesso alle 

macchine sono assai meno ristretti rispetto a quelli della rete interna dell' azienda, che viceversa deve 

essere il più possibile protetta.

La  rete  aziendale  della  sede  centrale,  nel  suo  complesso,  invece  sarà  in  una  sottorete  indicata 

usualmente con TRUST.   La rete TRUST deve avere le massime protezioni tramite ACL e firewall, ma 

deve pur sempre poter comunicare, almeno in certi modi controllati, con l'esterno.

I computer sulla rete TRUST, essendo computer client, ed operando su una rete privata (quindi anche 

con iIP privati), comunicheranno verso l'esterno tramite un meccanismo di NAT dinamico.

I computer della rete TRUST sono quindi in comunicazione con Internet, ma viceversa computer esterni  

non  devono poter  entrare  in  comunicazione con  i  PC della  rete  TRUST.    Buona  parte  di  questa 

protezione, già a livello di base, è in parte fornita dal meccanismo di NAT dinamico, che rende difficile 

effettuare collegamenti diretti dall' esterno della rete TRUST.

La rete TRUST deve ovviamente poter comunicare anche con la rete DMZ, dato che ivi vi sono i server  

aziendali.  Ovviamente trattandosi anche per questa di un tratto di rete privata, la comunicazione tra le 

due sottoreti potrà essere effettuata senza ricorrere a tecniche di NAT.

Il  passaggio da una all'altra  sottorete e alla  rete pubblica pressupone un router,  che è l'elemento 

centrale di questa soluzione di rete.   Tale router dovrà gestire anche, oltre ovviamente ai comuni  

instradamenti,  il  NAT statico dei  server.   Per ognuno dei  server presenti  nella DMZ, dovrà essere 

richiesto al provider un IP pubblico.  Per non far lievitare troppo il numero di IP richiesti (e quindii costi)  

si deciderà di accorpare eventualmente diversi server in una sola macchina fisica e quindi sotto un 

unico numero di IP, contando sul fatto che comunque i singoli servizi sono comunque raggiunbili in  

modo distinto tramite i diversi procolli e le diverse porte utilizzate3.

Ad esempio considerate le tipologie di server indicate sopra potremmo pensare di accorpare ad esempio 

il server mail e il server WWW.

Nella sottorete TRUST inoltre sarà attivo un servizio DHCP, dato che è più pratico poter distribuire i 

numeri di IP in modo dinamico ai vari PC, tenuto anche conto del fatto che in sede è bene prevedere la  

possibilità,  nella  LAN TRUST,  di  inserimento di  macchine temporanemente  presenti  su  questa  rete 

(portatili personali o di personale commerciale che abbia a transitare negli uffici).    Spesso questo tipo 

di  connettività  sarà  esplicata  tramite  un  normale  accesso  wireless,  i  cui  access  point  siano 

opportunamente distribuiti nelle varie zone degli uffici.     Ovviamente anche tali macchine avranno 

permessi di accesso regolati dal Domain Controller in modo opportuno.   

La distribuzione dinamica dei numeri di IP pone, nel caso si voglia fornire anche il servizio di DNS 

1 Che permetta di individuare anche i PC sulla rete interna con nomi simbolici
2 DMZ - sigla derivante da De Militarized Zone
3 Si pensi a questo proposito quando vengono utilizzati Apache WWW server e MySQL contemporaneamente sulla stessa macchina 

grazie a XAMPP.
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interno un ulteriore problema ossia quello di trovare la corrispondenza tra i numeri assegnati e i nomi 

delle macchine (di solito fissi e ben determinati).   Tale problema viene risolto tramite la tecnica detta  

del DDNS ossia Dynamic DNS.   In essa ogni client che riceve il numero di IP, è informato che dovrà  

contattare il server DNS interno di modo da inviare ad esso l'informazione sull'abbinamento nome – n° 

IP.  In tal modo il server DNS interno può poi effettuare il suo servizio di mapping tra nomi degli host e  

numeri di IP, almeno per la rete interna.

Inoltre  essendoci  la  presenza  dei  magazzini,  si  dovrà  tenere  in  conto  l'importante  attività  di 

contabilizzare i pezzi presenti in esso, operazione ovviamente da effettuare con un apposito database, 

che presuppone anche la presenza di un opportuno DBMS.   L'accesso a tale DBMS avverrà tramite Web 

o Intranet (dalla sottorete TRUST) e quindi non vi sarà necessità di un accesso diretto dalal rete alla  

macchina DBMS.  La normale manutenzione di tali server potrà essere effettuata dalla zona TRUST 

stessa da alcuni PC atti ad effettuare la connessione ed il controllo dei server.   

La zona TRUST avrà ovviamente per lo meno un altro un altro switch che connetta questi computer.  

Esso sarà poi connesso al router principale

La rete uffici + magazzino centrale complessivamente avranno quindi alcuni IP di accesso dall' esterno. 

Uno è quello tramite il quale i PC della zona uffici si potranno mettere in comunicazione con l'esterno, 

gli  altri  quelli  che permenttono ai  vari  server della zona DMZ di  essere contattati  e connettersi  ad 

Internet.    Come logico su DMZ sarà quindi presente un servizio di NAT statico opportuno, solitamente 

implementabile ed implementato nel router atto a mappare i numeri di IP pubblici con quelli privati dei 

server.   I server della zona DMZ non avranno, come logico, numeri di IP dinamici.

Riguardo alla numerazione IP di queste due sottoreti, pare ragionevole assegnare loro intervalli IP di  

ampiezza modesta.  Anche per una ditta di medie dimensioni assegnare un dominio in classe C (255 

host dovrebbe essere sufficiente, mentre sicuramente lo è per assegnare numeri nella DMZ.

Si potrebbe pensare alle classiche numerazioni private (192.168.1.0 / 24 per TRUST e 192.168.2.0 / 24 

per DMZ).  

Possibile prevedere nella DMZ anche la presenza di un proxy server da cui possano passare le richieste 

provenienti dalla sottorete TRUST, che in modo controllato saranno instradabili solo tramite il proxy.

Anche il proxy sarà una macchina server e sarà in DMZ.   Il proxy WWW, in quanto tale, non essendo 

una macchina che deve essere contattata dall' esterno potrà essere priva di un IP pubblico dedicato.

La presenza di un proxy, oltre spesso a velocizzare la navigazione, permette di effettuare un controllo 

più mirato e stringente sull'accesso al Web degli utenti, potendo facilmente interdire la navigazione su 

alcuni domini o anche categorie di siti.

Le sedi  periferiche si suppone (10 punti  vendita) si  suppone che possano comunicare con la sede 

centrale tramite connessioni non dedicate, ossia sfruttando la normale connettività Internet.   Per far 

ciò sia la sede centrale che i punti vendita saranno dotati di linee ADSL.   Per la sede centrale si dovrà 

ipotizzare un tipo di ripartizione della linea che assicuri anche una buona capacità in uscita (upload) dei  

dati.   Per i punti vendita bastano delle normali linee ADSL comuni.  
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La comunicazione tramite ADSL sarà ovviamente mediata da uno o vari  provider  che andranno a 

gestire la rete fonia e dati a cui gli apparati ADSL sono collegati.

Esse saranno costituite da uno switch collegante diverse macchine e qualche stampante in rete.  Dato il  

basso numero di macchine si presume un funzionamento paritetico delle macchine stesse workgroup o 

gruppo di lavoro), senza la presenza di macchine server (domain controller).

Tali macchine comunicheranno con la sede centrale tramite una VPN4 che lavori a livello applicazione.  

L'instaurazione di un collegamento VPN permette quindi a computer del punto vendita di connettersi 

alla LAN della sede centrale, senza il pericolo di interferenze o di intercettazione dei dati in transito. 

L'utente quindi tramite questo strumento entra in rete come se fosse in loco (sede centrale) con il suo 

PC, mentre viceversa il suo collegamento passa su Internet.

Qui per ogni punto vendita si potrà ipotizzare uno o due PC per la gestione del negozio, la possibile  

consultazione del catalogo online e qualche altra macchina dedicata alla gestione delle vendite, ossia 

direttamente connessa al sistema Web o persino al DB del magazzino centrale (in questo caso tramite 

la solita VPN).

Sul sito della sede centrale si può ipotizzare anche la presenza di un firewall che permetta di avere un 

controllo specifico sui dati in passaggio sul router R stesso.  

Riepilogando in modo sintetico:

Domain controller LAN interna aziendale

DHCP
Assegna  automaticamente 
IP  a  PC  su  rete  sede 
centrale

DDNS privato Per  associare  il  nome 
simbolico agli IP forniti

NAT statico (tramite R)
Per  mappare  gli  indirizzi 
provati  dei  server  con 
indirizzi pubbl.

NAT  dinamico  per  i  PC  sulla 
LAN

Permette  l'accesso  ai 
computer  degli  uffici  della 
sede centrale

HTTP Web server

SMTP e POP Mail server

VPN
Permette collegamenti sicuri 
sulla  LAN  degli  uffici 
dall'esterno di essa

VPN

Una  rete  VPN  offre  connessioni  estremamente  sicure  tra  reti  private  collegate  tramite  Internet. 

Consente ai computer remoti di interagire come se si trovassero sulla stessa rete locale protetta.

4 Ossia una Rete Privata Virtuale, vale a dire una connessione sicura che permetta all'utente di connettersi alla rete della sede 
centrale senza possibilità di interferenze esterne.
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Si possono avere due tipi di connessione VPN.   Una tra due server VPN (da server a server), ove i due 

server sono tipicamente due router che sono al confine di due LAN private e un altra situazione in cui si 

crea una connessione da client VPN (tipicamente un computer con del  software opportuno) ad un 

server (spesso sempre il router).   Il computer client che si connette risulta essere presente sulla LAN 

alla quale si è connesso.

Lo scopo della rete VPN consiste nell'impedire di alterare i dati, pertanto, ad esempio, anche un router 

passthrough che esegue un NAT interromperà la connessione VPN.

Disposizione fisica apparati

Tali  apparecchiature  (almeno  server  router  e  switch  DMZ )  nel  caso  della  sede  centrale  saranno 

preferenzialmente montate in un apposito armadio (rack), costituito da due.   La terminazione dei vari  

cavi di rete terminerà in un patch panel , ossia un pannello le cui ulteriori connessioni sono totalmente 

customizzabili, di modo da permettere la massima flessibilità relativamente ad ogni configurazione, dato 

un certo cablaggio.

Il rack sarà costituito usualmente da due ante di acciaio con opportune forature sulle quali vengono 

inseriti e collegati i dispositivi. Anche i server professionali, non sono simili ai normali PC, ma sono 

spesso costituiti da moduli da inserire opportunamente nel rack.  I vari dispositivi sono suddivisibili  

come occupanti vari “moduli” o unità di spazio nel rack.   A seconda dell' altezza del modulo esso viene 

definito come fisicamente occupante 1U5, 2U, ecc.   Tali macchine sono assai compatte e adatte ad 

operare per periodi di tempo indefiniti.  Hanno CPU specifiche per l'operatività di tipo server, dischi  

sostituibili a caldo (ossia senza necessità di spegnere il server), capacità di sopportare carichi di lavoro 

elevati senza assolutamente tendere al surriscaldamento della macchina, costruzione del tutto modulare 

e che facilita la manuntenzione.    Ovviamente la loro gestione avviene quasi sempre tramite una 

connessione remota, in quanto queste macchine server hanno raramente attaccati fisicamente monitor 

o tastiere.

Assieme ai server sono impilabili e posizionabili negli stessi rack678 gli apparati di rete necessari, quali il 

router R ed eventualmente degli switch.   Usualmente al rack arrivano cavi che provengono dagli switch  

che raggruppano e interfacciano le singole sottoparti della LAN.   

Regolazioni di rete

Vediamo ora meglio la suddisivione degli indirizzi ed i settaggi delle singole macchine:

Supponiamo che l'accesso sulla rete pubblica della LAN del magazzino centrale + uffici avvenga sulla 

rete 160.3.0.0 /16 di un certo provider.   

Si supponga che su tale rete l'azienda abbia ottenuto il numero di IP principale (numero di IP dell'  

5 1U è un modulo largo 19” e largo 1,75” e rappresenta il modulo unitario per il montaggio nei rack.   
6 Usualmente in un rack i cavi passano nella parte posteriore.  Il pannello posteriore di un rack può essere smontato e quindi permette 
di modificare facilmente i cablaggi
7 I rack spesso hanno porte anteriori in vetro di protezione chiuse a chiave, per essere non accessibili anche fisicamente.
8 Spesso un rack ha apparati di ventialzione per ridurre la temperatura interna
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interfaccia  del  router)   160.3.10.100  e  altri  numeri  di  IP  che vanno utilizzati  sempre  sulla  stessa 

interfaccia tramite NAT statico.

I client che si connettono tramite VPN potrammo usufruire anch'essi di servizi DHCP per ottenere in  

modo automatico il loro numero di IP.

In pratica i PC della rete aziendale potranno avere numerazione:

Interfaccia router R
sulla rete 192.168.2.0 192.168.2.1

PC1 192.168.2.2

PC2 192.168.2.3

PC3 ...

Per quanto riguarda le macchine server esse, come si è detto stanno su una rete a parte, sempre 

facente parte della LAN privata, che potrebbe avere numerazione  192.168.3.0 / 24

I server su tale rete potrebbero assumere la numerazione IP:

Server DNS (interno) 192.168.1.4

Domain controller 192.168.1.5

Mail e WWW server 192.168.1.6

...

Come si è detto questa sottorete è sottoposta a regolazioni di accesso (ACL), meno restrittive, e proprio 

per questo viene detta zona demilitarizzata (DMZ).

Il dominio del sito, associato agli opportuni numeri di IP,  viene registrato sul DNS del provider o di un 

ente che si occupa rendere disponibile tale associazione nella rete dei server DNS sulla Rete.   Il DNS  

interno sarà collegato al  DNS presente a livello  di  provider,  per  girare richieste che esso non può 

soddisfare.

Come si vede si ipotizza che i punti vendita, la sede centrale e lo stesso utente sono connessi tramite la  

tradizionale connessione via modem tramite linea ADSL. 

Si noti anche che almeno nella bozza di rete realizzata con PT si è considerato che i router possono 

fungere da server DHCP e quindi fornire dinamicamente gli indirizzi IP ai PC ad essi collegati9.

Nella parte della rete esterna gli indirizzi, ovviamente, ricadono nel range di indirizzi pubblici.

Il progetto del database

Si è deciso di implementare la struttura del DB in base al diagramma E-R rappresentato di seguito.

La logica del diagramma è la seguente:

Partiamo dall' entità Clienti che raggruppa tutti gli acquirenti della ditta.   Ovviamente ogni cliente può 

9 E' quello che succede quasi sempre anche con il router ADSL che tutti abbiamo a casa.
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effettuare più acquisti.   Tali acquisti fanno parte di un ordine che verrà smistato ad un  punto vendita.  

Un ordine lega quindi un cliente, un punto vendita, dove viene effettuato l'acquisto, e vari prodotti 

acquistati.   Volendo è quindi possibile effettuare l'acquisto di più prodotti con un solo ordine.

La tabella acquisti contiene gli articoli che vengono via via ordinati.

Infine ogni acquisto (e quindi ogni ordine) scarica materiale dalla tabella disponibilita, che celenca il 

contenuto del magazzino centrale, oltre a quelli locali dei singoli negozi (il codice 0 corrisponde alla 

sede centrale, altre numerazioni indicano i magazzini dei vari punti vendita).

Nel progetto e' stata inserita una pagina (ricarico_magazzino.php) con la quale è possibile ricaricare la 

tabella disponibilita, ossia il magazzino, di pezzi.   Questa pagina (amministrativa) può essere usata dai  

singoli  punti  vendita  per  ricaricare  il  loro  magazzino  locale  o  dalla  sede  centrale  per  ricaricare  il  

magazzino indifferentemente.

La descrizione degli attributi delle singole entità risulta quella della figura precedente.

Cliente(id_cliente, nome, cognome, via, citta, provincia, login, password)

Ordini(id_ordine, id_cliente, id_pv, data_acq)

Acquisti(id_acquisto, id_ordine, id_prodotto, quantita)

Prodotti(id_prodotto, descrizione, prezzo_unit)

Punti_vend(id_pv, via, citta, login, passwd)

Disponibilita(id_dispo, id_prodotto, quantita, id_pv)

Lo script SQL (MySQL) che descrive il database (compresi i vincoli di integrita' referenziale) risulta:
CREATE TABLE `acquisti` (
  `id_acquisto` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_ordine` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

7



  `id_prodotto` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `quantita` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_acquisto`),
  KEY `FK_acquisti_ordini` (`id_ordine`),
  KEY `FK_acquisti_prodotti` (`id_prodotto`),
  CONSTRAINT  `FK_acquisti_ordini`  FOREIGN  KEY  (`id_ordine`)  REFERENCES  `ordini` 
(`id_ordine`),
  CONSTRAINT `FK_acquisti_prodotti` FOREIGN KEY (`id_prodotto`) REFERENCES `prodotti` 
(`id_prodotto`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `clienti` (
  `id_cliente` int(10) unsigned NOT NULL,
  `nome` varchar(50) NOT NULL,
  `cognome` varchar(50) NOT NULL,
  `via` varchar(100) NOT NULL,
  `citta` varchar(50) NOT NULL,
  `provincia` varchar(50) NOT NULL,
  `login` varchar(20) NOT NULL,
  `password` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cliente`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `disponibilita` (
  `id_dispo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_prodotto` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `quantita` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `id_pv` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_dispo`),
  KEY `FK_disponibilita_punto_vend` (`id_pv`),
  KEY `id_prodotto` (`id_prodotto`),
  CONSTRAINT  `FK_disponibilita_prodotti`  FOREIGN  KEY  (`id_prodotto`)  REFERENCES 
`prodotti` (`id_prodotto`),
  CONSTRAINT `FK_disponibilita_punto_vend` FOREIGN KEY (`id_pv`) REFERENCES `punti_vend` 
(`id_pv`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ordini` (
  `id_ordine` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_cliente` int(10) unsigned NOT NULL,
  `id_pv` int(10) unsigned NOT NULL,
  `data_acq` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_ordine`),
  KEY `FK_ordini_clienti` (`id_cliente`),
  KEY `FK_ordini_punto_vend` (`id_pv`),
  CONSTRAINT  `FK_ordini_clienti`  FOREIGN  KEY  (`id_cliente`)  REFERENCES  `clienti` 
(`id_cliente`),
  CONSTRAINT  `FK_ordini_punto_vend`  FOREIGN  KEY  (`id_pv`)  REFERENCES  `punti_vend` 
(`id_pv`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `prodotti` (
  `id_prodotto` int(10) unsigned NOT NULL,
  `descrizione` varchar(100) NOT NULL,
  `prezzo_unit` decimal(6,2) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_prodotto`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `punti_vend` (
  `id_pv` int(10) unsigned NOT NULL,
  `via` varchar(100) NOT NULL,
  `citta` varchar(50) NOT NULL,
  `login` varchar(50) NOT NULL,
  `passwd` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pv`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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Sequenza delle pagine del sito

La sequenza delle pagine è quella mostrata qui di seguito:

 

i  punti  vendita  e  la  sede centrale  è  previsto  che efffetuino il  log  in  dalla  pagina  accesso_pv.php, 

potendo poi accedere ai pirncipali servizi amministrativi.   Ingresso.php implementa solo un menu di 

scelta; il gestore potrà poi accedere alla pagina per ricaricare articoli nel magazzino (centrale se l'id del  

punto vendita è 0, altrimenti  se esso è diverso da 0, si considera che sia il magazzino del singolo punto 

vendita).   Il contenuto di tali magazzini è contenuto nella medesima tabella10  Disponibilita.  Viceversa 

il personale di gestione può passare alla pagina registra_ordine.php con la quale inserisce un nuovo 

ordine nella tabella ordini, ordine a cui vengono associati i vari acquisti compresi nello stesso ordine. 

Gli acquisti vengono opportunamente registrati nella tabella acquisti.   La tabella acquisti ha un campo 

per indicarela quantita, mentre il quando si è acqusitato viene inserito nella tabella ordini, che ha un 

apposito campo per indicare quando l'ordine è stato fatto11.

Viceversa un utente Web registrato e previsto acceda dalla pagina accesso_web.php successivamente 

alla quale, se il log è andato a buon fine, potrà effettuare acquisti di prodotti

Per il codice interno alle pagine si apra e consulti il codice PHP delle pagine nello .zip contenente le 

pagine Web.

Bibliografia:

VPN

http://kb.netgear.it/app/answers/detail/a_id/22362/~/cos%C3%A8-il-vpn-%28virtual-private-networking%29%3F

10 I contenuti dei vari magazzini si distinguono per il valore id_pv ad essi associato
11 Viene indicato il momento nel quale l'ordine viene creato
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