INTERCONNESSIONE di RETI
Una infrastruttura di comunicazione deve consentire l'interconnessione tra reti diverse, della stessa
o di classe differente.
Con tali interconnessioni (internetworking) si creano reti di livello superiore e gli strumenti di
interconnessione oltre alla funzione di collegamento tra stazioni di lavoro svolgono anche il ruolo di
"adattatori" tra la più bassa velocità di rete e le esigenze delle stazioni (decine o centinaia di
MIPS).
La condivisione da parte di più stazioni di lavoro di un unico mezzo di comunicazione porterebbe a
situazioni di congestione ed a un decadimento di prestazioni inaccettabile evitati con l'uso di
dispositivi di internetworking che segmentano la rete in più parti e separano il più possibile il
traffico locale da quello condiviso.
Si passa da una configurazione a spina dorsale unica (single backbone) a una in cui è distribuita
ed il traffico è segmentato dai dispositivi di internetworking collocati lungo la dorsale (distributed
backbone).
Con un'ulteriore evoluzione: si prospettano soluzioni che collegano ad un nodo centrale i
dispositivi di internetworking preposti ai vari segmenti; si crea così una configurazione a stella
(collapsed backbone) ed è come se la dorsale fosse sparita per essere inglobata nel commutatore
centrale col vantaggio di bassi ritardi e tempi di commutazione senza necessità di modificare
collegamenti o il mezzo trasmissivo.

Esistono apposite apparecchiature che consentono l'interconnessione di reti; più precisamente se ne
distinguono 5 tipi:
Repeater è il dispositivo più semplice e serve per interconnettere direttamente tra loro spezzoni di
rete per costruirne una più estesa: propaga segnali elettrici. Gli spezzoni devono operare alla stessa
velocità e usare lo stesso protocollo fisico (livello 1). Si occupa di rigenerare il segnale
rilanciandolo nel tratto successivo: poichè ciascun cavo (elettrico o fibra) ha delle limitazioni sulla
propagazione di segnale (ad esempio UTP 100 metri), per superare queste limitazioni è necessario
introdurre un repeater. Il numero di repeater che si possono introdurre in una rete con cavo in rame
segue la regola detta dei 5-4 cioè non possono esserci più di 4 repeater tra due host estremi della
rete e quindi non si possono avere più di 5 tratti di cavo -.-.-.-.-. (. simula il repeater il simbolo simula il cavo). Questo per evitare la latenza di rete cioè il ritardo.
Bridge è il dispositivo che collega le reti operando a livello 1 e 2 del modello OSI. Un suo uso è
finalizzato a suddividere una rete di grandi dimensioni in un certo numero di sottoreti allo scopo
di ottenere una migliore gestione del traffico (detto switch di LAN: l'operazione di smistamento del
frame - detta switching - viene eseguita a livello software).

Si può dire che il bridge è in grado di connettere reti separate che hanno uno schema di
indirizzamento compatibile.
Il bridge più semplice duplica ogni pacchetto, del secondo livello ISO/OSI, nelle altre reti a cui è
connesso; il bridge più sofisticato è in grado di determinare gli indirizzi (MAC cioè indirizzi fisici
delle schede di rete) dei nodi connessi nelle varie reti, in modo da trasferire solo i pacchetti che
necessitano questo attraversamento.
Router è il dispositivo con funzioni analoghe a quelle del bridge ed in più ha la capacità di
identificare dinamicamente il miglior percorso di instradamento dei messaggi da una rete
all'altra. Questo implica la conoscenza della topologia della rete e quindi l'intervento dei servizi del
livello 3. Serve per mettere in comunicazioni due sottoreti differenti ad es. una LAN con Internet;
quest’ultima è forse l’applicazione più usata con questo tipo di dispositivi.
Collega, dunque, le reti operando ai livello 1, 2 e 3 del modello OSI. È in grado di trasferire solo i
pacchetti di un tipo di protocollo di rete determinato (TCP/IP, IPX/SPX, ecc.), indipendentemente
dal tipo di reti fisiche connesse effettivamente cioè connette reti separate che hanno schemi di
indirizzamento differenti, ma che utilizzano lo stesso tipo di protocollo di rete al livello 3.
Esistono dei router semplificati (brouter) con limitate capacità di instradamento.

In generale, il termine router è sinonimo di sistema intermedio o nodo di commutazione pacchetti
per identificare un elemento di commutazione (switching element) cioè un elaboratore specializzato
utilizzato per connettere fra loro due o più linee di trasmissione. Quando arrivano dati su una linea,
l'elemento di commutazione deve scegliere una linea in uscita sul quale instradarli.
In generale una WAN contiene numerose linee (spesso telefoniche o analoghe) che congiungono
coppie di router.

Ogni router, in generale, deve:
1) ricevere un pacchetto da una linea in ingresso;
2) memorizzarlo per intero in un buffer interno;
3) appena la necessaria linea in uscita è libera, instradare il pacchetto su essa.
Una subnet basata su questo principio si chiama:
 punto a punto;
 store and forward1 cioè “immagazzina e riinvia”;
 a commutazione di pacchetto (packet switched).
Molte topologie di interconnessione possono essere impiegate fra i router: a stella (ridondanza
zero); ad anello (ridondanza zero); ad albero (ridondanza zero); magliata (ridondanza media) o
completamente connessa (ridondanza massima).
Il router lavora ad un livello più alto(livello 3) : ricava l'indirizzo di destinazione dal protocollo in
uso (e quindi deve supportare espressamente il protocollo in uso, tipicamente TCP/IP).
Un router, a differenza di uno switch, può essere usato per connettere tra di loro (in modo
trasparente) LAN diverse che hanno classi di indirizzi IP diversi: il router stesso viene informato
delle strade (route) che i pacchetti devono seguire a seconda delle diverse destinazioni di IP
address.
Molti router hanno anche possibilità ulteriori (NAT, port mapping, DHCP), e di fatto un router può
essere considerato come un computer dedicato, con due distinte interfacce di rete (anzi, spesso è
esattamente così).
Uno switch lavora come il router ma ad un livello più basso (livello 2): si occupa di
commutazione cioè di indirizzamento e instradamento all'interno di LAN attraverso indirizzi MAC
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A livello trasporto, l'uso del TCP permetterà il controllo del flusso (controllo della capacità di ricezione del
destinatario) e della congestione (che limita la velocità della trasmissione in relazione alle capacità di smaltimento del
traffico offerto da parte dei componenti di rete interessati al trasferimento.) con meccanismo “finestra scorrevole”
(sliding window) per riscontro dei pacchetti (memorizzati dinamicamente in mumero maggiore di uno)

(indirizzi fisici delle schede di rete), inoltrando selettivamente i frame ricevuti verso una porta di
uscita cioè verso un preciso destinatario grazie a una corrispondenza univoca porta-indirizzo.

Lo switch (spesso definito come bridge multiporta) attraverso l'instradamento è in grado di ridurre il
cosiddetto dominio di collisione presente nelle reti locali broadcast in maniera più efficiente rispetto
al bridge. Sono più performanti dei bridge poichè eseguono lo SWITCHING in hardware.
Hub è il dispositivo con la funzione, sostanzialmente, di
un CONCENTRATORE ossia di interconnettere una
molteplicità di dispositivi, al limite costituiti da altrettante
reti, superando automaticamente i problemi associati alla
eterogeneità dei protocolli. Il più semplice utilizzo è come
ripetitore multiporta di strato fisico ovvero diffusivo
senza indirizzamento.
L'utilizzo di tali dispositivi di rete consente di ottenere un
collegamento logico a bus con un collegamento fisico a
stella o stella gerarchica.
Oltre ad essere usati come dispositivi di internetworking in una configurazione a stella (collapsed
backbone), possono essere collegati in cascata, mantenendo il collegamento logico a bus, ma
permettendo di realizzare una complessa topologia fisica ad albero o altre soluzioni avanzate,
molto articolate e complesse in cui i vari segmenti fanno capo a hub locali che, a loro volta,
sono collegati punto-a-punto, tramite canali ad altissima velocità ad hub remoti.

10BaseT: acronimo usato per l'implementazione del livello fisico del tipo NBaseA,
essendo N la velocità di trasmissione, Base indica che l'implementazione opera in
banda base, ed A è una sigla legata al tipo di cavo utilizzato e altre caratteristiche

Configurazioni di rete coerenti all'orientamento generale volto a superare le differenze in termini
di prestazioni e protocolli oggi esistenti tra reti che, al di là dell'obiettivo della velocità di
collegamento, va nella direzione di una INTERCONNETTIVITÀ totale, cioè la possibilità che
stazioni di lavoro comunque dislocate, possano associarsi e costituire una rete "virtuale" (ad
esempio VLAN - insieme di dispositivi che condividono lo stesso dominio di broadcast - che
raggruppano utenti che lavorano insieme in base alla mansione) variabile a seconda delle
esigenze: senza modificare cablaggi e topologie di connessione fisica esistenti tra le stazioni si
costituiscono gruppi di lavoro con composizione che varia in funzione delle esigenze del
momento.

Nella stessa direzione di una INTERCONNETTIVITÀ totale si progetta di sfruttare anche mezzi
diffusi capillarmente (la rete elettrica e l'aria o etere)

Nei collegamenti wireless in una LAN (WLAN) – protocollo WIFI2 – con ACCESS-POINT si
intende un device che opera al livello 1 e 2 del OSI che presenta un'antenna per la connettività degli
host WIFI e una presa LAN per la connessione alla rete cablata. Il range di connettività di un
singolo access point (100m circa), la cui potenza di trasmissione è limitata da normative specifiche
di sicurezza legate al rischio elettromagnetico (100mW). Pe poter coprire una desiderata area si
usano comunemente più Access Point (e relative celle di copertura). Le celle di copertura degli AP
sono spesso parzialmente sovrapposte per evitare buchi di copertura del segnale creando un'area di
copertura totale detta ESS (Extended Service Set), mentre la parte cablata è generalmente una rete
Ethernet che può essere a bus condiviso oppure commutata ovvero switchata. I singoli AP hanno
funzionalità di bridge ed hanno il compito di inviare in broadcast alle stazioni ricetrasmittenti
wireless nel loro raggio di copertura l'SSID che identifica la rete o le reti che stanno servendo,
mentre l'insieme delle stazioni servite dagli AP è detto BSS (Basic Service Set). La rete totale così
ottenuta può essere interallacciata alla rete Internet tramite un router usufruendo dei relativi servizi
di internetworking.
Attualmente in commercio si trovano dispositivi multifunzione (ad esempio Router+Switch+Access
point wireless)
Gateway può indicare, come termine generico, il servizio di inoltro dei pacchetti verso l'esterno; il
dispositivo hardware che realizza tale compito è tipicamente il router (livello 3). Spesso i gateway
non si limitano a fornire la funzionalità di base di routing, ma integrano altri servizi di strato di rete
più elevato cioè applicativo: tali dispositivi collegano le reti di ogni tipo, caratterizzate da
architetture di comunicazione diverse (livello 7); operano sostanzialmente
come
CONVERTITORI di PROTOCOLLI e le funzionalità riguardano tutti e sette gli strati OSI. Può
essere costituito da un elaboratore dedicato o da un modulo software. E' lo strumento attraverso
cui possono interagire sistemi di elaborazione eterogenei, aventi architetture proprietarie. Mette
in connessione i servizi di due o più ambienti che altrimenti sarebbero incompatibili.
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Elementi di progetto
Conviene usare uno switch invece di un hub?
Situazione tipo: rete di quattro computer (A, B, C e D) a 100Mbit/sec

Utilizzando uno switch: con un protocollo indirizzato punto-punto come il TCP/IP la trasmissione
dati A->B va a 100Mbit/sec, mentre contemporaneamente B->A va a 100Mbit/sec e allo stesso
modo C->D e D->C vanno a 100Mbit/sec.
Ogni troncone ha questa velocità, e nessuno vede traffico che non lo riguardi avendo la piena banda
a propria disposizione. Se collisioni ci sono riguardano solo una trasmissione di pertinenza della
macchina che la riceve o trasmette (ci sono dunque diversi "domini di collisione", e nessuno subisce
le conseguenze/ritardi di collisioni che non lo riguardano).
Utilizzando un hub, invece, il traffico totale sarebbe limitato dalla capacità interna (totale) dell'hub
di 100Mbit.
Nel caso descritto sopra (quattro comunicazioni in corso: A<->B e C<->D) ogni trasmissione
potrebbe quindi contare su un massimo teorico di 25Mbit/sec, dividendo la banda.
Ma il massimo sarebbe, appunto, teorico: in una simile situazione le collisioni della rete sarebbero
molto elevate (unico dominio di collisione), e quindi le ritrasmissioni conseguenti rallenterebbero
notevolmente tutto il traffico di rete.
Allora lo switch conviene sempre?
Ci sono dei possibili svantaggi ad usare uno switch al posto di un
hub: certi segnali Ethernet non sono diretti da macchina a macchina,
e sono detti "broadcast". Alcuni protocolli (NetBEUI, DHCP, ddp)
fanno uso dei segnali broadcast, e senza di quelli non funzionano.
Perché uno switch supporti questi segnali di broadcast deve essere
"istruito" a farlo. Per alcune vecchie stampanti può risultare
problemaico il collegamento diretto con switch a meno che non sia
possibile collegarle (direttamente in USB o tramite hub che viene
poi connesso allo switch) ad un computer che le condivide in rete.

Piccola realtà aziendale senza problemi di sicurezza

Infrastruttura con Gateway firewall

Firewall3: tecnologie e architetture
Apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una
rete o un computer, applicando regole che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
In realtà un firewall può essere realizzato con un normale computer (con almeno due schede di rete
e software apposito), può essere una funzione inclusa in un router o può essere un apparato
specializzato. Esistono inoltre i cosiddetti “firewall personali”, che sono programmi installati sui
normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti che entrano ed escono da quel calcolatore; in
tal caso viene utilizzata una sola scheda di rete.
Piccola realtà domestica (IP dinamici)
con attenzione alla sicurezza: uso firewall

A un hub o uno switch della rete
è possibile collegare un access point
connettendo una WLAN

Firewall
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Infrastruttura con Server pubblici in rete locale perimetrale
Una DMZ (demilitarized zone) è un segmento isolato
di LAN (una “sottorete”) raggiungibile sia da reti interne
sia esterne che permette, però, connessioni
esclusivamente verso l'esterno: gli host attestati sulla
DMZ non possono connettersi alla rete aziendale interna.
Tale configurazione viene normalmente utilizzata per
permettere ai server posizionati sulla DMZ di fornire
servizi all'esterno senza compromettere la sicurezza della
rete aziendale interna nel caso una di tali macchine sia
sottoposta ad un attacco informatico: per chi si connette
dall'esterno dell'organizzazione la DMZ è infatti una
sorta di "strada senza uscita" o "vicolo cieco".
Solitamente sulla DMZ sono infatti collegati i server
pubblici (server che necessitano di essere raggiungibili
dall'esterno della rete aziendale - ed anche dall Internet come server mail, webserver e server DNS) che
rimangono in tal modo separati dalla LAN interna,
evitando di comprometterne l'integrità. Una DMZ può
essere creata attraverso la definizione di policies distinte
su uno o più firewall (livello 4 - Trasporto).
Le connessioni dalle reti esterne verso la DMZ
sono solitamente controllate tramite una
tipologia di NAT (tecnica che consiste nel
modificare gli indirizzi IP dei pacchetti in
transito su un sistema che agisce da router)
chiamata "port forwarding" o "port mapping"
implementata sul sistema che agisce da firewall
Tecnica che può contribuire a rendere
inaccessibili i calcolatori sulla rete interna.

Oltre al summenzionato firewall, di tipo packet filter, è possibile implementare un differente
approccio, impiegando un servizio di "reverse proxy", operante all'interno di un cosiddetto
'application layer firewall', che agisce a livello applicativo (layer 7 della pila ISO/OSI).
Il "reverse proxy", invece di fornire un servizio applicativo agli utenti interni ad una rete locale
(tipico del proxy comune), provvede a fornire un accesso (indiretto) a risorse interne alla rete locale
(in DMZ in questo caso), provenienti da una rete esterna (tipicamente Internet).
Per filtrare i contenuti si può ricorrere al servizio OpenDNS: un servizio DNS gratuito che mette a
dispozione dei suoi utenti la possibilità di gestire, tramite un pannelo di controllo via web
(Dashboard), un basilare filtro dei contenuti (filtra indirizzi non tutto il contenuto informativo).
Possiamo scegliere di utilizzare OpenDNS come server DNS e stabilire a priori anche quale tipo di
contenuti esso ci vieterà di visualizzare.

Architettura di sicurezza
Quando si costruiscono sistemi informatici è possibile conferire una certa importanza
all'architettura generale e pianificarne la sicurezza come uno dei costrutti fondamentali. Allo stesso
modo la struttura di una rete può avere un aspetto significativo sulla sua sicurezza. Dopo la
costruzione di un'architettura di rete ci si occupa anche di controllarne l'operato e il funzionamento,
così da monitorare le attività di ogni funzione. Esistono diverse tipologie di controllo nelle
architetture: segmentazione, ridondanza, singoli punti di errore.
Uno strumento importante, per un esperto di sicurezza delle reti, sarà poi la crittografia.
Un'architettura di sicurezza è un'architettura di rete creata per rendere più sicura una rete.
Requisiti importanti per la progettazione di un'architettura di sicurezza sono:
•

separazione di reti con requisiti e criticità diversi: altrimenti se reti con criticità diverse
non sono separate si può attaccare una rete per poi attaccare con più facilità l'altra;

•

ridondanza delle protezioni: è bene creare una difesa in profondità con più linee di
difesa in modo da mantenere la protezione anche in presenza di guasti o errori di
configurazione in uno dei componenti e da contenere gli effetti di un attacco se una
linea cede (bisogna evitare invece le interdipendenze tra due componenti);

•

flessibilità: per adattarsi ai cambiamenti;

•

semplicità: in modo da riuscire a realizzare una configurazione corretta e a comprenderne
il funzionamento;

•

controllo degli eventi: è importante controllare tempestivamente gli eventi significativi
che si verificano.

Esempi di architetture di sicurezza (varianti4)
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Architetture Single-Box, Screened Host, Screened Subnet anche multiple, varianti. Materiale usato per slides

Infrastruttura nel progetto di sistemi di rete con accessi wireless
Attenzione all'uso di accessi wireless.
Spesso in presenza di accessi wireless non c'è più
un unico punto di collegamento all'esterno.
Per esempio in caso di uso di una DMZ assicurarsi
di dare l'accesso wireless sulla DMZ e non sulla
rete privata.

Infrastruttura rete scolastica
Unica LAN

Firewall

Due LAN

Router/Modem
Firewall

Ipotesi progettuali:
1. Scuola dotata di una rete informatica con disponibilità di accesso ad Internet attraverso un
collegamento permanente (xDSL5); il collegamento dovrà disporre di una banda minima garantita
e sistemi di backup della linea in caso di guasto.
2. La scuola “possiede” un dominio internet di secondo livello del tipo “nomeItis.it” ed
ha definito un record DNS di tipo A con l'associazione tra “www.nomeItis.it” e l'IP
pubblico statico corrispondente al server web ove pubblicato il sito on-line con relativo DBMS
5

DSLo xDSL tecnologie che forniscono trasmissione digitale di dati attraverso l'ultimo miglio della rete telefonica
fissa ovvero su doppino telefonico dalla prima centrale di commutazione fino all'utente finale e viceversa

3. L'isituto possiede sistemi informatici specifici – di terze parti – per la gestione del magazzino,
della biblioteca e per i servizi amministrativi (oltre alla rete Intranet del Ministero); un team che
cura la redazione/pubblicazione delle pagine del sito on-line, un reparto dedicato alla
gestione/manutenzione delle apparecchiature informatiche;
4. La rete dell'istituto (tra rete progettata e nodi esitenti) possiede oltre un centinaio di computer di
vario genere (PC, MAC e server vari); si assume che le distanze delle postazioni non superino i 100
m, quindi si potranno usare cavi UTP di categoria 5 con connessioni Ethernet a 100 Mb (FastEthernet).
I computer degli uffici (tecnico, del personale, segreterie e staff dirigenziale) e quelli del magazzino
saranno collegati ad un unico switch, dimensionato per una ridondanza di almeno il 30%.
Per il collegamento del web server pubblico si potrà usare una porta dedicata del router del tipo Gb
Ethernet. La scelta del collegamento di un server ad una specifica porta torna utile anche per questioni
di sicurezza e protezione.Un patch panel consentirà le connessioni dinamiche dei vari host.

5.Per questioni di sicurezza il/i server pubblico/i verrà/anno posizionato/i su una rete (DMZ)
separata da un firewall (iptables) dalla/e LAN col seguente schema di collegamento:

Il firewall permetterà solamente:
dalla/e rete/i LAN
• accesso ai servizi necessari alla pubblicazione delle pagine html, in particolare ftp;
• visione delle pagine html (http);
• terminale remoto per il controllo del server (ssh o sistemi di controllo remoto analoghi);
dalla rete INTERNET
• visione delle pagine html (http);
• scambio e-mail (POP3 in ricezione, SMTP in trasmissione);

Il firewall dovrà gestire il bilanciamento del carico di rete dei servizi offerti, in particolare dovrà far
si che venga riservata una percentuale di banda per i servizi offerti al pubblico (web).
Il firewall possiederà sulla NIC verso il router gli indirizzi IP pubblici statici, in particolare
l'indirizzo IP a cui è associato quello “alfanumerico” o meglio f.q.d.n. (fully qualify domain name)
ovvero “www.nomeItis.it”. Il firewall si occuperà quindi del NAT (network address translation)
statico verso l'interno (richieste) e delle risposte. In particolare potremmo restringere il campo alla
sola porta 80 del protocollo TCP.
Per questioni di affidabilità è necessario che il firewall sia una macchina con sistemi di tolleranza ai
guasti, in particolare è possibile indicare un sistema di ridondanza dell'alimentazione elettrica
(doppio alimentatore), nonché un sistema di ridondanza delle memoria di massa (RAID 1 o meglio
5) e delle schede di rete (bonding). Non sono necessari particolari sistemi di backup in quanto il
firewall si compone di uno o più semplici script che possono essere salvati su supporti di memoria
rimovibili (dischetti o memorie smart) o copiati via rete su dischi che vengono successivamente
salvati attraverso un backup.
Sw
Per quanto riguarda il software è utile orientarsi per ragioni economiche sulla scelta di un sistema
basato su GNU/Linux avendo così minor costi in termini di licenze (sistema operativo server web +
DBMS + firewall).
E' possibile scegliere il server web Apache, in particolare il sito, se si prevede elevato il numero di
documenti trattati, si baserà su un sistema CMS (content management system) realizzato ad hoc con
un linguaggio dinamico web-oriented, ad esempio PHP o JSP (java) ed interfacciato con un DBMS
(ad esempio MySQL) che può inizialmente essere ospitato sulla stessa macchina del server web.
Il server web, per questioni di affidabilità, necessita di sistemi di tolleranza ai guasti in particolare
un sistema di ridondanza dell'alimentazione elettrica (doppio alimentatore), nonché un sistema di
ridondanza delle memoria di massa RAID 5 (la presenza del CMS e del DBMS rende importante
l'affidabilità delle memorie di massa) e delle schede di rete (bonding). Il sistema necessita di un
buon sistema di backup su nastro con relativa procedura di rotazione e conservazione dei supporti di
backup.
Ipotesi alternativa: hosting o housing presso un provider ISP
In questo caso non è necessaria una configurazione di rete particolare presso la sede dell'Istituto,
sono però da ricercare soluzioni di hosting/housing adatte agli scopi del progetto.
L'ISP deve offrire uno spazio web su server che interpreti il linguaggio da noi scelto facendo
attenzione alla versione specifica del linguaggio utilizzata per lo sviluppo del software CMS. Il
servizio deve offrire la possibilità di utilizzare il DMBS da noi scelto. Le caratteristiche in termini
di spazio sono maggiormente importanti per il DBMS piuttosto che per il puro e semplice “spazio
web”, questo perché utilizzando un CMS la maggior parte dei dati sarà memorizzata nel DBMS
piuttosto che in “semplici” pagine html/php. L'ISP dovrà offrire buone caratteristiche di sicurezza
ed affidabilità in termini di tempi di ripristino dei servizi in caso di guasto e backup dei dati.
L'housing consiste nella concessione in locazione ad un utente di uno spazio fisico, generalmente
all'interno di appositi armadi detti rack, dove inserire il server, di proprietà del Cliente. Tipicamente
i server vengono ospitati in webfarm o Data Center in cui si garantisce un'attenta gestione degli
aspetti hardware, software ed infrastrutturali.

Le aziende ricorrono all'housing per applicazioni di rete critiche per le quali occorrerebbero
infrastrutture autonome troppo costose. La differenza tra housing e server dedicato è che, nel
primo caso, l'hardware è di propria proprietà mentre nel secondo caso l'hardware è proprietà del
fornitore e viene noleggiato.
L'hosting (da to host, ospitare) è un servizio che consiste nell'allocare su un server web le pagine di
un sito web, rendendolo cosí accessibile dalla rete Internet. Tale "server web", definito "host", è
connesso alla rete Internet in modalità idonea a garantire l'accesso alle pagine del sito mediante
browser, con identificazione dei contenuti tramite dominio ed indirizzoIP. Preferibile scegliere un
hosting a pagamento con possibilità di trasferimento veloce (FTP), supporto a database on-line,
supporto ad uno o più linguaggi di scripting.
Progettazione Livelli 1 e 2 OSI – ipotesi unica LAN e rete perimetrale (DMZ)
Per quanto riguarda la rete, vengono immessi nella LAN gli elaboratori degli uffici (comprensivi di
segreterie e magazzino), gli elaboratori della Presidenza e Vicepresidenza (si pensi ad una decina),
della Biblioteca (ad esempio 4) e dei laboratori (circa una decina ognuno per un totale di 150). In
tutto un numero di calcolatori intorno alle centinaia e quindi univocamente identificati con IPv4 di
classe B con campo rete 192.168 e campo host compreso tra 0.0 e 255.255
Il livello Fisico e Dati (OSI 1 e 2) delle connessioni viene realizzato in tecnologia Ethernet 802.3u
(FastEthernet 100Mbps - protocollo CSMA/CD) secondo il modello di rete ‘switched’.
Nessun dato prevede tratte superiori ai 100 metri classici per la portata del mezzo 100BaseT, quindi
nessuna assunzione particolare viene fatta in merito. Con uso di switched hub: ogni ramo è un
dominio di collisione separato, e quindi (poiché su esso vi è una sola stazione) non esiste più il
problema delle collisioni, ma rimane il limite di 100 metri per i limiti di banda passante del
doppino.
Vengono considerati i seguenti domini di collisione da mantenere separati tramite switch:
 Uffici + Presidenza-Vicepresidenza
 Biblioteca
 Laboratori
La scelta è stata fatta in base alla qualità del traffico circolante sui relativi segmenti di rete locale.
Il dominio a. sarà connesso con 2 switch (in cascata) a 8 porte per la decina di host
Il dominio b. sarà connesso con 1 switch a otto porte per i 4 host
Il dominio c. sarà connesso con elementi in cascata: hub/switch a 8 porte e switch a 24 porte per i
150 host
Le tre porte di upload dei tre domini convergeranno su uno switch ‘stella’ (a 8 porte) per ottenere la
completa interconnessione delle macchine. Tale switch sarà contenuto in adeguato armadio di
commutazione dotato di gruppo di continuità e quanto necessario.
Per quanto riguarda la rete DMZ, la scelta ricade di nuovo su Ethernet 802.3u, con un solo switch a
8 porte. Su questa rete, accessibile pubblicamente, saranno disposte le macchine server di servizi
pubblici, come descritto nella premessa.
La porzione di rete pubblica INTERNET invece è costituita dal modem/router xDSL che riceve in
ingresso dalla rete pubblica geografica il segnale xDSL con le caratteristiche offerte dal provider
(ISP) e si affaccia sulla rete scolastica tramite una connessione Ethernet 802.3u. Sarebbe sufficiente
un collegamento DSL flat a 2Mbit/s in ingresso e in uscita.

Progettazione Livello 3 OSI e Servizi di rete – ipotesi unica LAN e rete perimetrale (DMZ)
Le interconnessioni delle tre reti previste dal progetto, LAN, DMZ (sezione con delimitazione di
sicurezza dove è posizionato il server pubblico) e INTERNET, avvengono con un router
opportunamente dislocato. Per semplicità consideriamo un router costituito da un elaboratore PC
con tre interfacce di rete: una sulla rete LAN, una sulla rete DMZ, una verso la rete INTERNET
(cioè verso il modem xDSL).

Legenda:
Switch
Modem/Router DSL
Cablaggi e dorsali
Host
Server
Il modello di riferimento per il livello 3 è IP dello stack TCP/IP della rete omonima.
I servizi di Rete necessari per tale progetto sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio di Dominio per consentire l’accesso con autenticazione agli utenti sulla rete
Servizio DHCP per permettere la configurazione automatica degli host della rete LAN
protetta.
Servizio di Firewall, per impedire accessi dall’esterno sulla rete LAN e accessi indesiderati
sulla rete DMZ
Servizio di NAT, in particolare sNAT per consentire agli host della rete LAN di accedere ai
servizi pubblici standard (HTTP, POP3, SMTP, FTP, NNTP)
Servizio di NAT, in particolare dNAT, per rendere raggiungibili dall’esterno gli host sulla
rete DMZ.
Servizio DNS privato per consentire la risoluzione dei nomi interna alla rete LAN e DMZ
Servizio di Condivisione disco e stampanti (NBT) per consentire la condivisione di spazi
disco e stampanti all’interno delle reti LAN e DMZ
Servizio FTP pubblico (come da premessa)
Servizio HTTP pubblico (come da premessa)
Servizio di DNS pubblico per risolvere i nomi pubblici della rete Internet mondiale

Tutti questi servizi saranno dislocati su macchine server individuate sulla rete.

Schema di indirizzamento (livello 3 OSI)
Dati i presupposti, si vengono a determinare due sottoreti isolate (LAN e DMZ) su cui distribuire un
pool di indirizzi.
Viene deciso di usare la classe di indirizzi dedicata alle reti isolate e previste dal modello IP
192.168.0.0 e un subnetting con 4 bit per le sottoreti, sui 16 a disposizione dal modello.
In questo caso la notazione è 192.168.0.0/20 o subnet-mask 255.255.240.0
Questo modello consente 2^4 subnet differenti, ognuna con 2^12 host indirizzabili (in realtà
sarebbero 2^12-2 host indirizzabili, dato che il primo e l’ultimo indirizzo della subnet sono
riservati alla subnet stessa e al broadcast).
Lo schema scelto è ridondante, dato che le subnet reali sono solo 2 (LAN e DMZ): 14 subnet
rimangono inutilizzate.
Assegniamo quindi la subnet 192.168.0.0 alla rete LAN
Assegniamo poi la subnet 192.168.16.0 alla rete DMZ
La rete LAN avrà a disposizione quindi gli indirizzi 192.168.0.1 - 192.168.0.254;
192.168.1.1 - 192.168.1.254; 192.168.2.1 - 192.168.2.254; ecc. fino a
192.168.15.1 - 192.168.15.254
In totale: 254*16=4064 indirizzi utilizzabili

La rete DMZ avrà a disposizione quindi gli indirizzi 192.168.16.1 - 192.168.16.254;
192.168.17.1 - 192.168.17.254; 192.168.18.1 - 192.168.18.254; ecc. fino a
192.168.31.1 - 192.168.31.254
In totale: 254*16=4064 indirizzi utilizzabili

(per conferma, verificare che
tutti gli indirizzi possibili
della rete LAN in AND
con la subnet-mask danno sempre
192.168.0.0, mentre tutti
gli indirizzi possibili per
la rete DMZ in AND
con la subnet-mask
danno come risultato
192.168.16.0)

Dislocazione dei servizi e routing (livello 7 e 3 OSI)
Per una corretta e bilanciata dislocazione dei servizi è necessario aggiungere al progetto almeno tre
macchine server:
• un server router (SR) con interfacce sulle reti LAN, DMZ e INTERNET
• un server locale di sistema (PDC) con interfaccia sulla rete LAN
• un server pubblico di servizio (SP) con interfaccia sulla rete DMZ
A questo punto si possono dislocare i servizi elencati precedentemente.
Sul server SR saranno collocati: Routing, Firewall, NAT, eventuale Proxy
Questo server deve:
 fare sNAT per tutte le macchine in LAN e in DMZ
 fare dNAT per le macchine su DMZ
 bloccare il traffico proveniente dall’esterno e verso la LAN
 controllare il traffico proveniente dall’esterno e verso DMZ
 consentire il traffico tra LAN e DMZ
 DNS
Sul server PDC sono collocati i servizi:
• DHCP per la distribuzione delle configurazioni livello 3 degli host sulla rete LAN
• Dominio, per l’autenticazione degli utenti e delle macchine
• DNS privato, per risolvere i nomi delle reti LAN e DMZ
Sul server SP devono essere collocati i servizi:
 FTP, per consentire lo scambio pubblico dei documenti del progetto ‘transnazionale”
 HTTP, per gestire un sito a servizio del progetto ‘transnazionale’
I servizi NBT (NetBios) per spazio disco e condivisioni stampanti è disponibile su tutte le macchine
con opportuna impostazione dei diritti di accesso forniti dal Dominio.
Si osserva che i tre server dovrebbero essere duplicati, per questioni di fault tolerance (i loro servizi
devono sempre essere disponibili). Inoltre i loro indirizzi locali dovranno essere impostati
manualmente (statici).
Configurazioni di rete (livello 3 OSI)
Gli host della rete LAN avranno la seguente configurazione, ottenuta via DHCP:
Indirizzo IP: come da schema
Default Gateway: indirizzo IP della macchina SR (sulla sua interfaccia in LAN)
DNS: indirizzo IP della macchina PDC
Gli host della rete DMZ avranno la seguente configurazione (statica):
Indirizzo IP: come da schema
Default Gateway: indirizzo IP della macchina SR (sulla sua interfaccia in DMZ)
DNS: indirizzo IP della macchina SR (sulla sua interfaccia in DMZ)
Consultare lo schema per un esempio numerico, compresi gli indirizzi pubblici ottenuti dall’ISP e
opportunamente distribuiti con dNAT sugli host della rete DMZ.

La rete Internet è il fenomeno tecnologico e sociale di questi anni.
Si illustrano sinteticamente i diversi tipi di scambi informativi dell’ Internet e perciò di applicativi
necessari per realizzarli.

Architettura C/S
In archittettura C/S

soprattutto
•

e-mail (protocolli SMTP e POP3),

•

WWW (protocollo HTTP)
che permette agli utenti
di consultare, in base alle proprie esigenze,
i contenuti di data-base multimediali
distribuiti su Internet.

•

DNS (per mapping tra nomi simbolici e indirizzi numerici che identificano
univocamente un host connesso ad Internet),

•

Telnet per connessione interattiva con host remoto,

•

FTP per trasferimento file,

•

File Servers: depositi di informazione e dati a cui si può accedere attraverso Internet per
inviare o prendere particolari files;

•

NNTP (Network News Transport Protocol) per UseNet sistema che permette la
condivisione di messaggi distribuiti elettronicamente in tutto il mondo in formato
standard suddivisi per argomento in categorie chiamati newsgroup (conferenze in rete).

